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PROPOSTA ALLA CITTADINANZA 
 
Come ben sapete poco possiamo fare contro questo virus se non limitare al 
massimo il contagio. 
 
Per certi aspetti noi siamo più fortunati dal resto della nazione in quanto isola ma 
allo stesso tempo non abbiamo né medici né strutture, quindi nella sciagurata 
ipotesi di contagio l’intera comunità sarebbe a serio rischio. 
 
Quindi l’unica cosa da fare è quello di STARE IN CASA   
 
Il Governo nazionale continua ad emettere sempre decreti sempre più restrittivi 
per cercare di limitare il contagio, ma come tutte le leggi non possono 
raggiungere gli obiettivi peculiari di ogni singola realtà. 
 
In questo momento storico drammatico molto dipende da noi e dai nostri 
comportamenti. 
 
Per fortuna sino adesso, e speriamo anche dopo, non abbiamo nella nostra 
Comunità nessun caso di positività al virus e tali dobbiamo cercare di restare 
limitando al massimo i contatti con l’isola maggiore. 
 
A tal proposito è mia intenzione fare ridurre ancora i collegamenti marittimi 
ritenuti dal Governo regionali essenziali. 
 
Considerato che comunque si debbono garantire gli approvvigionamenti per i 
servizi essenziali nell’isola (gasolio per impresa elettrica  e gli 
approvvigionamenti alimentari), la proposta che vi faccio è la seguente : 
 
SERVIZIO NAVE: riduzione a quattro corse settimanali; 
SERVIZIO ALISCAFO: riduzione a tre giorni settimanali, con doppie corse. 

 
Nave: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato. Solo il mercoledì e giovedì 

prevedere, mare permettendo, il doppio ormeggio; 
 
Aliscafo: Martedì, Venerdì e Domenica con i seguenti orari: 
Palermo partenza ore 07,00                          Arrivo ad Ustica  ore 08,30 
Ustica     partenza ore 09,00                         Arrivo a Palermo ore 10,30 
Palermo partenza ore 15,00                          Arrivo ad Ustica   ore 16,30 
Ustica     partenza ore 16,45                          Arrivo a Palermo ore 18,15  
 
E questo solo e sino a quando finirà questa emergenza sanitaria del CoVid-19 
 
Che ne pensate? 
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Fatemi avere il Vostro parere o per email sindaco@comune.ustica.pa.it  , oppure 
con un messaggio,  o sul profilo facebook. 
 
Se siamo d’accordo, farò richiesta ufficiale. 
 
Sono sempre auspicabili le restrizioni previste dall’Ordinanza n. 10, che in ogni 
caso andrebbero applicate a prescindere dall’  “ordine” e solo per il senso 
civico che ognuno di noi dovrebbe attuare in simili situazioni emergenziali. 
 
Questo a tutela di tutta la Comunità usticese. 

DOBBIAMO STARE IN CASA (solo con il proprio nucleo familiare), questo è 
l’unico rimedio alla limitazione del contagio e se ci dovessero essere delle 
necessità urgenti in merito alla movimentazione comunicatele o a me o alle 
Forze dell’Ordine: si cercherà una soluzione mantenendo sempre le doverose 
precauzioni dovute al momento drammatico. 

Ustica, 29 Marzo 2020  
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