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Il Sindaco   

  
           Ustica, 24  Aprile 2020  

 

 

Il pronto intervento dei militari della Delegazione di Spiaggia e dei Carabinieri di Ustica, oggi, ha 

evitato un possibile grosso problema sanitario alla comunità Usticese. 

Questa mattina si è presentata in porto un piccola barca a vela con due persone a bordo: in forza 

delle Ordinanze ed ai DPCM che limitano il trasferimento da diverso comune le Forze dell’Ordine 

vanno ad effettuare i dovuti controlli ed emergono anche delle situazioni di “altri tempi”. 

La capacità dei militari, al comando di Capo Spagnolo e del M.llo Porrari  nel mantenere le due 

persone a bordo rifocillandole, evita un grosso problema all’isola. 

I due veneziani, giunti non si sa bene come via terra sino a Termini Imerese dove hanno da poco 

acquistato la barca, erano convinti di essere giunti a Lampedusa! 

Senza patente nautica, senza strumentazione di bordo approdano questa mattina dove intendevano 

fermarsi. 

Scattano i verbali di rito da parte delle due Armi che hanno contestato diverse infrazioni, ma nasce 

il problema sanitario Covid-19 : occorre “tamponarli” e metterli in quarantena ad Ustica.  

Cosa impensabile ad Ustica per tutte le problematiche ad essa legate. 

Quindi ci si attiva per cercare, in qualche modo, di prevedere il loro trasferimento a Palermo. 

Con un susseguirsi di telefonate alle diverse Autorità alla fine si riesce ad evitare la sosta nell’isola 

dell’imbarcazione. 

Cosa che avviene oggi pomeriggio alle 15,30 circa, quando rifornita di carburante lascia Ustica, ed 

avviene la partenza diretta a Palermo scortata dalla locale m/v della Capitaneria di Porto di Ustica. 

E’ mio dovere ringraziare, oltre le locali Forze dell’Ordine per il grosso impegno profuso nella 

soluzione di tale problematica,  anche altre diverse persone tra le quali l’Ing. Foti della Protezione 

Civile, il Contrammiraglio CP Palermo Roberto Isidori, il Dr. Montalbano ASP Palermo, il 

Dipartimento di Prevenzione, i Funzionari dell’USMAF,  il Dr. Cascio, che hanno reso possibile il 

trasferimento a Palermo. 

 

                                                                                          


