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- Pantelleria e le Isole Egadi: 
grande partecipazione per la 1° pulizia della costa congiunta -  

 
 

 
Pantelleria aprile 2012 – Partecipata e con ottimi risultati, si è conclusa domenica 29 aprile, la 4° 
giornata di pulizia organizzata dall’Associazione Onlus Apnea Pantelleria, con il progetto “Un Punto Nel 
Mare”, la 1° svoltasi anche in contemporanea con l’isola di Levanzo e altre isole siciliane. 
Sessanta il numero di partecipanti, 52 il numero dei sacchi contenenti rifiuti d’ogni tipo: questi i numeri 
conteggiati, dopo un’intera mattinata di raccolta e d’impegno sociale e ambientale per il territorio in cui 
viviamo, l’isola di Pantelleria.  
“Nell’isola di Levanzo – ci racconta Michele Rallo, direttore di Legambiente Egadi – eravamo una 
quarantina, più del numero della popolazione residente (pari a 30 persone), ed abbiamo raccolto più di 40 
sacchi d’immondizia. A Linosa erano 12 i volontari che hanno raccolto circa 15 sacchi di rifiuti; a Salina circa 
22 persone, hanno raccolto 30 sacchi.” Il fattore interessante che emerge dall’operato di queste ultime due 
isole è che i volontari erano semplicemente gruppi di amici, non associazioni pre-organizzate, che hanno 
voluto dedicare il loro tempo a favore delle isole che amano!  
A Pantelleria, si è evidenziata la partecipazione e l’operato di ben 2 squadre di calcio, la “Cittadella F.C.” e il 
“G.S. Atletico”, le quali, con alcuni rappresentanti, hanno voluto dare il loro contributo alla pulizia della coste 
di Pantelleria . Agesp ,società gestione rifiuti della nostra isola , è stata, come sempre ,a disposizione per  la 
fornitura  dei sacchi differenziati per il riciclo ed al ritiro dei rifiuti presso i punti raccolta previsti.  
Nell’isola di Levanzo, rilevante la presenza di tante famiglie con figli, che hanno scelto di trascorrere la 
domenica impegnandosi attivamente per il proprio mare. Per gentile concessione del custode è stato anche 
possibile visitare gratuitamente la Grotta del Genovese, tra le più belle ed importanti dell’intero bacino 
mediterraneo.  
A  Pantelleria l’ultimo intervento di pulizia  del 29 aprile  ha avuto termine nel punto della costa di Suvaki  in 
cui avevamo  interrotto la precedente pulizia del 15 dicembre 2011. Ad oggi quindi la somma della  lunghezza 
della costa interessata dai nostri due ultimi interventi  è  di circa 2.5 km lineari. 
Grazie a queste nuove iniziative, il nostro storico del rifiuto ha acquisito ulteriori dati sulla tipologia di 
materiali ritrovati sulle coste delle isole, portati dal mare o lasciati dall’incuria della gente. Ne fa da padrone 
sempre il polistirolo così come la plastica, con bottiglie di ogni genere (bibite,bagno schiuma, ecc…). A  



 
 
 
seguire vetro e oggetti di ferro (addirittura una bombola del gas ed una vecchia antenna!).  
E’ stato interessante notare che nel periodo intercorso dal 15 dicembre ad oggi ,non si sono formati depositi  
di rifiuti consistenti. Il che farebbe pensare che un programmato intervento a  cadenza annuale  di pulizia 
costa in collaborazione con altre associazioni e coordinate dall’amministrazione  pubblica, fino ad  adesso 
totalmente assente , potrebbe offrire un’isola le cui coste sarebbero  praticamente sempre pulite e accoglienti. 
 
NB. sul nostro canale youtube www.youtube.com/unpuntonelmare è disponibile il video della giornata di pulizia. 
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