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Esprimo grande soddisfazione

per la nascita della Pro Loco

Isole Egadi, una realtà intra-

prendente e professionale che

potrà valorizzare ancor di più

un’area che rappresenta un gio-

iello della nostra regione. Il

ruolo dell’Unpli è di mettere a

sistema le realtà locali dove ci

sono attrattori turistici di

grande interesse e le Egadi sono

sicuramente una location da

promuovere a livello nazionale. Fin da quando ci siamo in-

sediati abbiamo fatto della comunicazione un cavallo di bat-

taglia e siamo convinti che anche le Pro Loco regionali e

locali debbano seguire questa linea. Riteniamo che far cono-

scere il lavoro svolto dalle nostre associazioni sia fondamen-

tale. A questo proposito abbiamo creato un ufficio stampa

nazionale che fa da collante con  le realtà regionali e con i

loro addetti stampa; inoltre stiamo intensificando anche al

dialogo tra i comitati provinciali e quelli. Comunicare in ma-

niera efficace e corretta per le nostre associazioni è assai im-

portante. Un’occasione di promozione può certamente essere

la presentazione, a Roma, nella nostra sede, del portale della

Pro Loco Isole Egadi “www.prolocoegadi.it” e del suo sup-

plemento cartaceo “La Tartaruga”. Un’occasione per con-

fermare la nostra assoluta disponibilità ad aprire le porte

della Pro Loco nazionale alla presentazione di progetti ed

eventi di tutte le Pro Loco regionali e locali. La nostra atten-

zione a dare visibilità è massima”.

Antonino La Spina, Presidente Unione Nazionale Pro Loco d'Italia

Un mare di novità...

Parte il rilancio
delle Isole Egadi
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L’OBIETTIVO DEI SOCI FONDATORI È DI OFFRIRE AI TURISTI SERVIZI E INFORMAZIONI SU FAVIGNANA, LEVANZO, MARETTIMO E FORMICA

Costituita con atto pubblico e regolarmente
iscritta nel Registro regionale, la Pro Loco
“Isole Egadi” nasce per volontà di sei im-

prenditori, che hanno deciso di mettere al servizio
di residenti e visitatori la loro esperienza sul territo-
rio, inserita in un percorso di crescita
della brand identity di questo angolo di
paradiso a largo delle coste occiden-
tali della Sicilia.
L’obiettivo dei soci fondatori è di offrire
ai numerosi “ospiti” servizi ed informa-
zioni sull’inestimabile patrimonio storico-
culturale, artistico, paesaggistico ed
enogastronomico delle Egadi, promuo-
vendo, allo stesso tempo, una serie di
eventi in ognuna delle isole: Favignana,
Marettimo, Levanzo e Formica, in un’ot-
tica di rete turistica allargata all’intero
arcipelago. 
La mission, dunque, è ambiziosa: rinno-
vare e ampliare l’offerta turistica, incrementare la
competitività sul mercato turistico nazionale e in-
ternazionale, valorizzare e rilanciare mète e pro-
dotti, anche al fine di accrescere il benessere

sociale e sostenibile delle Isole Egadi.
L’auspicio dei soci è che la Pro Loco “Isole Egadi”,
possa diventare un centro di aggregazione di per-
sone, ovvero cittadini, professionisti, imprenditori,
associazioni,  ma anche una fucina di idee e atti-

vità, attraverso la partecipazione di
grandi nomi del mondo accademico e,
più in generale, del mondo della cultura
con la “C” maiuscola.
In quest’ottica, sono state già program-
mate per il 2017 una serie di iniziative
che, in collaborazione con soggetti
pubblici e privati, e coinvolgendo
anche l’Area Marina Protetta, punte-
ranno a far acquisire sul campo, a que-
sta nuova entità culturale, la credibilità
che merita. 
L’intento, però, è anche quello di ap-
profondire, tra i cittadini egadini in Italia
e nel mondo, la conoscenza della loro

terra d’origine in tutte le sue forme, dall’aspetto
paesaggistico, più noto, a quello antropologico,
più intimo e meno conosciuto. 

I soci fondatori della Pro Loco Isole Egadi e il Revisore dei conti Antonino Casano

NASCE LA PRO LOCO ISOLE EGADI
Sinonimo di promozione e valorizzazione di un angolo di paradiso

Lo staff
del Presidente 
Uno dei punti di forza della Pro Loco
“Isole Egadi” è rappresentato dallo staff
del Presidente Vito Massimo Saladino,
che si è voluto circondare di professio-
nisti capaci di dare impulso positivo alle
iniziative dell’associazione. Il personale,
altamente qualificato, è rappresentato
da Filippo Peralta, responsabile marke-
ting, Giuseppe Sturiano, direttore arti-
stico degli eventi, e Dario Piccolo,
giornalista professionista responsabile
della stampa e della comunicazione.
Tre figure professionali che supporte-
ranno la Pro Loco nel suo percorso di
promozione dell’immmagine delle isole
Egadi nella provincia di Trapani, nella
regione Sicilia, in Italia e all’estero. 

Invitiamo

professionisti,

imprenditori, 

associazioni 

e cittadini 

a partecipare

alle nostre

iniziative

“

”
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Isole Egadi, parte il rilancio
In campo cinque imprenditori

Saladino: “Puntiamo
alla crescita del brand”

Tra i protagonisti, anche il Revisore dei Conti Casano, perito presso il Tribunale di Marsala

Imprenditore marsalese del settore turistico,
Vito Massimo Saladino è il Presidente della Pro
Loco “Isole Egadi” e opera a Favignana da

oltre 25 anni. Gestore di servizi presso il rinomato
Lido Burrone, ha organizzato una squadra effi-
ciente in grado di rendere confortevole il sog-
giorno dei tanti turisti che scelgono la più grande
delle Egadi per trascorrere
le proprie vacanze. Con
una provata esperienza nel
settore dell’archeologia,
quotidianamente si ado-
pera per creare un ponte di
congiunzione tra le Egadi, e
tra l’arcipelago e le città di
Marsala e Trapani, promuo-
vendole e sponsorizzandole con i turisti, attra-
verso il racconto delle loro bellezze
archeologiche, paesaggistiche ed enogastro-
nomiche. “L’idea di dare vita alla Pro Loco -
spiega Saladino - è nata dalla volontà di met-
tere a sistema le potenzialità turistiche delle isole
di Favignana, Levanzo, Marettimo e Formica e
di rilanciarle a livello nazionale attraverso una
strategia chiara e condivisa. Una destinazione
turistica come l’arcipelago delle Egadi non ha
bisogno di presentazioni, ma per garantirle una
competitività di medio e lungo termine è neces-
sario pianificare un percorso e degli obiettivi pre-
cisi, che grazie al lavoro della Pro Loco ci
auguriamo possano essere raggiunti”. Per il pre-
sidente Saladino, la crescita del brand resta fon-
damentale: “Punteremo ad incrementare la
notorietà e visibilità del brand Egadi, coinvol-
gendo nel processo di crescita la collabora-
zione di pubblico e privato”.

DARIO PICCOLO

PRESIDENTE
IL

Sposata con Pietro e
madre di due figli, Gio-
acchino e Marzia, Gian-

franca Bianco, classe 1965, si
è dedicata per anni alla fa-
miglia e al ruolo di mamma.
Da cinque si occupa della
gestione delle case vacanza
di proprietà, dove accoglie
gli ospiti che desiderano tra-
scorrere qualche giorno di completo relax nelle isole
dell’arcipelago. Unica donna tra i soci fondatori
dell’Associazione, auspica che la Pro Loco possa
“dare sprint alla promozione e valorizzazione delle
Egadi, in un percorso di crescita costruttivo”.

Classe 1964, sposato
con tre figli. In attività
da trentatrè anni, è ti-

tolare del “Caffè Aegusa” e
del “Bar del Corso” che, nel
2015, ha ottenuto il riconosci-
mento di “Azienda di antica
tradizione” dalla Camera di
Commercio di Trapani. Da 50
anni a Favignana, Salvatore
Tammaro è un convinto so-
stenitore delle potenzialità delle isole Egadi e crede
fortemente nella destagionalizzazione turistica, per-
ché “l’arcipelago va ammirato e vissuto non nei soli
tre mesi estivi, ma 365 giorni l’anno”. 

Dall’amore per il calcio
a quello per i lounge
bar. Gianluca Di Vita,

classe 1981, con una carriera
da attaccante nel massimo
campionato regionale, è il ti-
tolare del Music Cafè “New
Albatros” di Favignana. Nato
ad Erice il 29 gennaio, vive
nella più grande delle isole
Egadi con la famiglia. Padre
di due bambini, gestisce il locale di via Vittorio Ema-
nuele insieme alla moglie ed è “orgoglioso  di essere
entrato a far parte di questo gruppo e dell’associa-
zione Pro Loco Isole Egadi”.

Nato nel 1974 a Furth, in
Germania, vanta
un’esperienza trenten-

nale nel settore della ristora-
zione. E’ proprietario de “La
Bettola”, tipico locale di Favi-
gnana e tappa d’obbligo
per chi vuole assaporare le
prelibatezze dell’isola sposan-
dole con la cortesia e la fami-
liarità di Giuseppe Messina e
del suo staff. In merito alla nascita della Pro Loco,
Messina si dice entusiasta del progetto che anima
l’associazione e pronto a collaborare per il raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati.

Nato a Marsala nel ’64,
Antonino Casano,
detto Nino, vive e la-

vora nella sua città di origine.
Sposato con due figli, si è lau-
reato in Economia e Com-
mercio presso l’Università di
Palermo e ha un Master in Di-
ritto Tributario presso la Scuola
di Management dell’Univer-
sità Luiss di Roma. Dal 1994 è
Commercialista e Revisore Contabile, mentre dal
1999 è Perito e Consulente Tecnico presso il Tribunale
di Marsala. Musicista blues semi-professionista, ha
all’attivo tre incisioni discografiche.

Si dice “innamorato di
Favignana”, l’isola
dove da dodici anni è

direttore dell’hotel “Tempo
di mare”, una struttura im-
mersa tra i colori e i profumi
della macchia mediterra-
nea. Nato nel settembre del
1976, Raffaele Magliulo è
padre di tre figli. Imprendi-
tore di professione, è convinto che la Pro Loco
“Isole Egadi” debba puntare, in ogni sua iniziativa,
sulla qualità, indispensabile per ottenere risultati di
successo. Il suo auspicio è che l’Associazione
possa presto diventare la “Pro Loco di tutti”.

Alle Egadi 

va garantita 

competitività a

medio e lungo

termine

“

”
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Il presidente nazionale UNPLI 
in visita a Favignana

Il presidente Saladino fa gli onori di casa e accompagna la delegazione Unpli durante un tour sull’isola. Tappa anche dal sindaco Pagoto

ANTONINO LA SPINA: 
“LA NEONATA PRO LOCO 

È UNA REALTÀ INTRAPRENDENTE 
E PROFESSIONALE”

L’incontro con Scavuzzo, 
presidente provinciale Unpli 
“Il nostro auspicio è di poter lavorare in si-
nergia con le altre realtà del territorio, per
promuovere e valorizzare le Isole Egadi, in-
crementando la loro competitività sul mer-
cato turistico nazionale ed internazionale”.
Con queste parole, il presidente della Pro
Loco “Isole Egadi” Massimo Saladino ha

Il team UNPLI in visita a Favignana con il presidente nazionale Antonino La Spina

portato il suo saluto alla presidente del-
l’UNPLI provinciale Maria Scavuzzo, incon-
trata lo scorso 4 luglio, nel suo primo
appuntamento istituzionale. La presidente
Scavuzzo ha accolto favorevolmente la
nascita di questa nuova entità culturale e
si è detta soddisfatta dell’incontro, che è
stato anche un occasione per anticipare
il nome della location che ospiterà la Pro
Loco “Isole Egadi”, Palazzo Florio.

LE TAPPE 
DEL TOUR

“E
sprimo una grandissima soddi-
sfazione per aver trovato una
realtà viva, intraprendente e

professionale, che finalmente colma un
nostro deficit su quest’area, le isole Egadi,
uno dei gioielli della nostra regione. Sono
certo che questa associazione porterà i ri-
sultati sperati, perché i presupposti per il
loro raggiungimento ci sono tutti”. Queste
le parole con cui il presidente nazionale
dell’UNPLI, Antonino La Spina, in visita il 20
luglio a Favignana, ha salutato la nascita
della Pro Loco “Isole Egadi”, la nuova re-
altà associativa privata con riconosci-
mento pubblico dell’arcipelago siciliano,
da poco entrata a far parte della grande
famiglia delle 260 già presenti sul territorio
regionale. “Il ruolo dell’Unpli è di mettere
a sistema le realtà locali dove ci sono at-
trattori turistici di grande interesse – ha ag-

giunto La Spina – e Favignana, insieme
alle altre isole, è sicuramente uno dei luo-
ghi da promuovere a livello nazionale”. 
A far eco alle parole del presidente La
Spina quelle della presidente provinciale
dell’UNPLI Maria Scavuzzo, che ha preso
parte alla visita dell’isola insieme ad un
team “tutto in rosa”, rappresentato da
Giulia Puglisi, segretaria regionale UNPLI,
Angelina Albano, formatrice nazionale
UNPLI, Maria Roberta Nasello, Fabiana
Coco e Valeria Contarino, volontarie del
Servizio civile presso il Comitato siciliano
UNPLI. “È un onore – ha dichiarato Sca-
vuzzo – rappresentare le Pro Loco della
Provincia di Trapani e quella appena co-
stituita delle Isole Egadi, che con la cre-
scita del loro brand, grazie alle iniziative
dell’associazione, possono dare un valido
sostegno all’intera provincia. Un’occa-

sione da non perdere!”. 
A fare gli onori di casa, il presidente della
Pro Loco “Isole Egadi” Vito Massimo Sala-
dino, che si è detto soddisfatto per l’atten-
zione rivolta alla neonata associazione.
“Sono molto contento di questa visita, del
saluto portato dal presidente nazionale La
Spina e dalla presidente provinciale Sca-
vuzzo, che hanno dimostrato un grande
interesse per questa nostra nuova espe-
rienza. La consapevolezza di poter con-
tare sulla collaborazione e sul sostegno da
parte dell’UNPLI ci gratifica e ci fa ben
sperare sulla possibilità di riuscita delle no-
stre iniziative. Poter contare sull’esperienza
di realtà provinciali, regionali e nazionali e
su strategie di intervento comuni – ha ag-
giunto Saladino – permetterà alla nostra
associazione di promuovere e valorizzare
al meglio le bellezze delle Egadi”. 
Il presidente della Pro Loco “Isole Egadi”
Saladino, dopo aver accolto gli ospiti
presso la sede ufficiale dell’associazione,
il prestigioso Palazzo Florio, dove si trovano
anche il Consiglio Comunale e la Biblio-
teca, ha accompagnato la delegazione
UNPLI con a capo il presidente La Spina a
far visita all’ex Stabilimento Florio, luogo
simbolo dell’isola. Lasciata quella che è
considerata una delle più grandi tonnare
del Mediterraneo, Saladino ha accompa-
gnato gli ospiti dal sindaco Giuseppe Pa-
goto per un saluto. La visita si è conclusa
con una tavola rotonda dedicata alle fu-
ture strategie comuni.

NUMERO I
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Accordo tra Liberty Lines
e Pro Loco Isole Egadi

Crescono le opportunità di promozione
delle isole Egadi. A testimoniarlo, la
partnership tra la Pro Loco Isole Egadi

e la Liberty Lines, la più grande azienda ita-
liana nel settore dei trasporti veloci per pas-
seggeri. L’accordo di collaborazione è stato
siglato presso la sede di Trapani della com-
pagnia marittima, tra il Presidente della Pro
Loco Isole Egadi Vito Massimo Saladino e il
direttore commerciale della Liberty Lines
Nunzio Formica. Con i suoi 24 anni di espe-
rienza, la compagnia conta oggi su trentatré
unità con le quali copre i collegamenti con
le Isole Egadi, Eolie e Pelagie, con Reggio
Calabria dalla Sicilia, con Trieste e la costa
croata e da quest’anno con le isole greche
di Paxos e Corfù da Otranto. “Sono felice
dell’accordo - ha detto Saladino -  e sono si-
curo che da questa collaborazione si po-
tranno creare altre opportunità di sviluppo
per il nostro territorio”.

PARTNERSHIP
LALe Egadi stanno crescendo. È sotto gli occhi di

tutti. Sono delle isole da sogno, ma questo chi
le conosce e le vive da sempre lo sa da
tempo. Adesso stanno affiancandosi e sosti-
tuendo egregiamente altri “pezzi di paradiso”
del Mediterraneo votati ad un turismo di alta
eleganza. Favignana, Levanzo e Marettimo,
con le proprie enormi differenze paesaggisti-
che, non sono ormai da meno
di Pantelleria, delle Eolie e atti-
rano turismo e interesse anche
da parte di chi prima sceglieva
mete come Ibiza o Formentera.
Ciò è dovuto sicuramente alle
energie messe in campo sia
dalle ultime amministrazioni che
dai privati. In queste isole ci si
crede. Chiunque le visita o le
vive, ormai se ne innamora e in
un modo o nell’altro questa
passione si trasforma in qualità
dei servizi, in ottimo cibo, in attività ricettive ele-
ganti e di classe, in innovazioni legate all’ac-
coglienza turistica che riescono a legare la
meravigliosa ospitalità siciliana con una profes-
sionalità spesso propria di altre latitudini. In
questo contesto, in questa visione, il mio studio
tecnico (Castellinaria), di cui fanno parte
anche gli architetti Giuseppe Rizza e Luisa Ala-
gna, su indicazione di un lungimirante e soprat-
tutto appassionato committente, Lorenzo
Malafarina, è riuscito ad aggiudicarsi il faro di
Levanzo a Capo Grosso e quello di Marettimo
a Punta Libeccio. La concessione è stata otte-
nuta tramite un bando internazionale del-
l’Agenzia del Demanio che da un pò di anni
promuove strategie e progetti per la valorizza-
zione del patrimonio immobiliare pubblico; un
progetto di ampio respiro che prende il nome
di “ValorePaese”, avente l’obiettivo di accre-
scere il valore economico e sociale dei manu-
fatti come i fari e dei territori in cui sono inseriti,

Grazie ad un bando dell’Agenzia del Demanio partirà il recupero e il riuso delle due strutture di Capo Grosso e Punta Libeccio

I FARI DI LEVANZO E MARETTIMO DIVENTANO DUE “MAISON D’HOTES”

SOGGIORNI DA SOGNO VISTA MARE

contribuendo così ad aumentare la competiti-
vità dell’intero Sistema-Paese.
Le due strutture, il faro di Levanzo e quello di
Marettimo, diventeranno due maison d’hotes
ovvero strutture ricettive aperte, con alti stan-
dard di accoglienza dove offrire esperienze uni-
che. Oggi il progetto pensato per i due fari, è
una “dimora” nella declinazione di “lighthouse

accomodation”, e si equipara ad
un vero e proprio “guardiano” del
patrimonio artistico e naturalistico
delle isole Egadi, rappresentando
soluzione di soggiorno in un conte-
sto storico e paesaggistico privile-
giato.
Il recupero e il riuso del faro sa-
ranno fortemente innestati su un
progetto di valorizzazione gene-
rale che viene vivificato dalle par-
tnership con tutti gli attori operanti
nel territorio e dalla connessione

costante tra struttura e contesto, assicurando la
loro fruibilità pubblica e accessibilità.
Nell’ottica del riuso il complesso è stato total-
mente progettato secondo i principi del re-
stauro conservativo ed è stata posta particolare
attenzione all’implementazione di tutti i confort
propri della ricettività di alto livello; ciò si traduce
nella creazione di un organismo di alta qualità
architettonica naturalmente inserito in un con-
testo straordinario ed in grado di fornire i più ele-
vati standard di accoglienza per soddisfare le
esigenze di una clientela esigente e cosmopo-
lita. 
I Fari, a lungo abbandonati, saranno quindi re-
stituiti alla comunità delle Egadi, che attraverso
la partecipazione sociale e attraverso una ricet-
tività di alta qualità affidata al privato, se ne
riapproprierà e si doterà di due ulteriori perle in
un contesto magnifico. 

Arch. Benny Musillami

Arch. Benny Musillami
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Porte aperte, a Palazzo Florio, per i turisti interessati alla salvaguardia delle tartarughe marine. Visite guidate su prenotazione

AREA MARINA PROTETTA, ENTRO IL 2018 UN “CENTRO DI RECUPERO”

TARTARUGHE IN LIBERTÀ

Per info e prenotazioni delle visite 

“SOS Tarta”: 328.3155313, operativo H24 
Uffici dell’AMP, 0923.921659
E-mail: sostarta@ampisoleegadi.it  
info@ampisoleegadi.it.

Le isole Egadi sono sinonimo di acque limpide
e cristalline, di panorami mozzafiato a stra-
piombo sul mare, di spiagge di sabbia

bianca e sottile. Ma sono anche sinonimo di tu-
tela e valorizzazione dell’ambiente marino. Nel-
l’arcipelago è infatti operativo, dal 2015, il Centro
di primo soccorso per tartarughe marine dell’Area
Marina Protetta “Isole Egadi”, gestito in collabo-
razione con il WWF Italia e Legambiente. Un cuore
pulsante per la salvaguardia di specie sensibili che
entro il prossimo anno sarà trasformato in un vero
e proprio Centro di recupero, nell’ambito del pro-
getto LIFE+12 Tartalife, finanziato dalla Commis-
sione Europea. 
La struttura, aperta tutto l’anno, ha sede nel pre-

stigioso Palazzo Florio di Favignana e si occupa
della ricezione e della cura di esemplari di tarta-
rughe marine in difficoltà, recuperati nei Compar-
timenti Marittimi di Trapani e Mazara del Vallo. Il
Centro, oltre ad avere un’area dedicata alla ria-
bilitazione di questi esemplari, ha a disposizione
una piccola zona per le visite guidate, dove ven-
gono fornite nozioni base sulla biologia ed ecolo-
gia delle tartarughe e sulle buone pratiche da
seguire in caso di avvistamento o di recupero di
esemplari in difficoltà. 
Lo scorso 16 giugno, in occasione della Giornata
mondiale delle Tartarughe, il Centro ha rimesso in
libertà Cassiopea (nella foto a destra), un esem-
plare di “Caretta caretta” recuperato a Favi-
gnana da un pescatore che, dopo circa un mese
di degenza, è tornata a nuotare nelle acque delle
isole Egadi. Cassiopea, che deve il suo nome ad
un sondaggio condotto sulla pagina Facebook
del Centro, aveva problemi di galleggiamento,
dovuti soprattutto all’ingestione di plastica.
La tutela delle tartarughe marine rientra nella mis-
sion istituzionale dell’Area Marina Protetta “Isole
Egadi”, la riserva marina più grande del Mediter-
raneo, estesa per quasi 54mila ettari, istituita nel
1991 e gestita, dal 2001, dal Comune di Favignana
per conto del Ministero dell’Ambiente.
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