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Buongiorno Ustica

BENTORNATO CAMPIONATO!
Dopo dieci anni di assenza dai campionati ufficiali, a Ustica, lo
scorso 31 ottobre, è tornato il calcio di terza categoria. Alla quarta
giornata del torneo, la squadra isolana è ferma a zero punti in
classifica, per effetto delle sconfitte, due in casa e due in trasferta,
fin qui rimediate. Un ruolino di marcia negativo che non scoraggia
tuttavia i ragazzi allenati da Filippo Vena, determinati più che mai a
centrare il primo risultato utile della stagione, già a partire dai
prossimi impegni con Atletico Giardinello e Città di Piana.
“Per quest'anno – spiega Vena – puntiamo anzitutto a divertirci. Al
momento non possiamo coltivare velleità particolari”. E, del resto,
non potrebbe essere altrimenti, visto che molti dei giocatori
usticesi si affacciano per la prima volta a una competizione
riconosciuta dalla Lega nazionale dilettanti.
Il gruppo a disposizione del tecnico, che è anche il rappresentante
legale alla presidenza, è composto da oltre trenta elementi.
“L’ampiezza della rosa – ammette Vena – è un aspetto che in effetti
crea qualche problema, dal momento che la domenica posso
inserire soltanto diciotto giocatori nella lista dei convocati. In
organico, prevalentemente, abbiamo ragazzi che vanno dai 16 ai
25 anni. Nel gruppo, però, ci sono anche giocatori più “maturi”,
come il 49enne Maurizio Severino, che è anche il nostro medico”.
Una compagine, l'Asd Ustica, che oggi è alla ricerca della formula
vincente che consenta di iniziare a muovere la classifica. Il
pubblico, che in queste prime partite ha sempre garantito un tifo
appassionato, aspetta di poter esultare per una vittoria.
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L'EDITORIALE
Un’isola non ha bisogno di
nulla, un’isola ha bisogno di
tutto. Può sembrare
paradossale, eppure entrambe
le affermazioni godono di pari
dignità. I confini di un’isola
ritagliano uno spazio preciso e
inconfondibile, tutto quello di
cui si può disporre è al di qua
della barricata. Oltre c’è
soltanto il mare azzurro, mare
a perdita d’occhio. Questa
caratteristica esprime
l’affascinante unicità di
un’isola e, al tempo stesso,
evidenzia il suo limite più
lampante. Su un’isola non si
finisce mai per caso, ci si
arriva e la si lascia sempre
con cognizione di causa. Su
un’isola si va in vacanza o a
lavorare, si va per svago o per
necessità. Da un’isola ci si
sposta alla terra ferma per le
medesime ragioni. Qualsiasi
sia il motivo, ad ogni modo, la
sensazione è sempre la
stessa: andare o tornare da
un’isola è come andare o
tornare da un mondo a parte.
Tra le realtà isolane della
Sicilia, ce n’è una che, più
delle altre, fa storia a sé:
Ustica.
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ADDIO AL PITTORE JACHINO CALLIESS
"Scompare un artista, ma

anche un naturalizzato
usticese, che con la propria
sensibilità ha saputo descrivere
con grande capacità luoghi e
personaggi dell’isola". Così il
sindaco Aldo Messina
commenta la notizia della
morte di Jachino Calliess,
pittore tedesco 79enne
deceduto a Ustica la notte tra il
21 e il 22 novembre scorsi.
"Recentemente – spiega il

primo cittadino – Jachino avevapubblicato una raccolta didipinti incentrati appuntosui paesaggi e ipersonaggi dell’isola.L’estate scorsa,inoltre, tra i dipintidel compianto padreCarmelo da Gangicustoditi presso iCappuccini di Palermo,avevo ritrovato tre operedonate dall’artista al frate: duedi queste ritraevano appuntopadre Carmelo. Uno dei ritratti,

oggi, è presente nella stanzadel sindaco, nel municipio diUstica. Per quantoriguarda l’altro dipinto,era nostra intenzionetrovare unacollocazione nelnuovo museo civico".
Messina aggiunge inoltre
che "la cittadinanza è

sgomenta per questa
notizia. Già - dice - si sente la

sua mancanza".
Redazione

VERTENZA TIRRENIA: DISAGI A NATALE?
Giuseppe Caronia, segretario

generale della Uiltrasporti,
teme che “i lavoratori dell’ex
gruppo Tirrenia che hanno
subito e subiscono continui
attacchi ai loro diritti e che
vedono pericolosamente a
rischio il loro stesso posto di
lavoro possano assumere nel
periodo di maggior affluenza e
di più intenso traffico quale è
quello natalizio, iniziative di
lotta autonome e non

governabili che sarebbero per
chiunque difficili da
condannare”.
Il dirigente sindacale afferma dinon “comprendere alcunelogiche del governo rispetto allemodalità con le quali intendeevitare il conflitto sociale equindi gli scioperi”.I lavoratori, intanto, hanno datoluogo a uno sciopero di 24 oreil 22 novembre scorso contro lacassa integrazione “richiesta –afferma Caronia – in violazione

agli accordi sottoscritti, dalcommissario straordinario diTirrenia, Giancarlo D’Andrea,per 722 lavoratori”.
La manifestazione promossa a
Napoli dai sindacati di categoria in
occasione dello sciopero si è
conclusa con un incontro in
Prefettura. Al corteo, giunto in
piazza del Plebiscito, hanno
partecipato circa 500 persone.
Hanno incrociato le braccia,
garantendo soltanto i servizi
essenzial i , anche i dipendenti del la
Siremar.

L'artista
aveva
79 anni

(SEGUE DALLA PRIMA PAGINA)
Situata nel Tirreno meridionale,
a 67 chilometri da Palermo,
l’isola non fa parte di un
arcipelago, peculiarità, questa,
che la differenzia da Egadi,
Eolie e Pelagie. Il centro
abitato, che si affaccia sul
porto, è costituito da una
manciata di case ed esercizi
commerciali, per un totale di
circa 1.300 residenti (che si
riducono di fatto a 900 nel

periodo invernale). Per
caratteristiche fisiche e
collocazione geografica, Ustica
incarna alla perfezione pregi e
difetti dell’insularità. È in
qualche modo un simbolo, con i
suoi paesaggi da cartolina, gli
scenari incontaminati, cui fanno
da contraltare i disagi, piccoli e
grandi, che derivano dal fatto di
stare in mezzo al mare, a
decine di chilometri dalla costa.
A Ustica, simbolo dell’insularità,

è dunque dedicato questogiornale. Uno spazio che, oltrea raccogliere e diffondereinformazioni e curiositàsull’isola, intende ospitare icontributi di chi a Ustica vive edi chi, da turista, vi ha lasciatoun pezzo del proprio cuore…

USTICA, È L'ORA DEL BUONGIORNO



Qualora dovesse andare inporto la riforma voluta dalministro della Salute FerruccioFazio, quasi trenta reparti dimaternità su cento, in Italia,potrebbero chiudere i battenti.Il documento, infatti, prevedela chiusura dei punti nascitadove si effettuano meno dicinquecento parti all’anno el’accorpamento di quelli in cui siregistrano meno di mille nasciteogni dodici mesi. La chiusura,dunque, riguarderebbe 158punti su un totale di 559.Stando al documentopresentato dal ministro in sededi Conferenza StatoRegioni,pertanto, i piccoli centriconfluiranno in quelli piùgrandi, con più di mille partiall’anno e assistenza 24 ore su24. Il piano stilato da Fazio,

inoltre, prevede l’incentivazionedel parto naturale e garantiscel’epidurale a tutte le donne. Ilriordino dei punti nascitastudiato dal ministro, numerialla mano, andrebbe acoinvolgere in maniera piùdrastica le regioni delMezzogiorno. In Sicilia sono arischio chiusura 38 puntinascita su 75, in Campania 22su 72, in Calabria 15 su 29.Nella nostra regione, allo statoattuale, con il piano della reteospedaliera sono previsti i puntinascita con un minimo dicinquecento parti all’anno e, incasi eccezionali, anche diquattrocento. Taleriorganizzazione, ad esempio,ha già fatto saltare il presidio diMistretta, aprendo il “casoLipari”. Per le isole, tuttavia, si

prospetta la possibilità di unaderoga specifica che dovrebbetutelare i punti nascita, anchese è previsto che sianosalvaguardati quelli chepresentano carattered’urgenza. Redazione

SFORBICIATAALLE AREE PROTETTE
"La prossima manovra

regionale non fa che tagliare i
fondi per le aree naturali
protette". Il coro di
protesta unisce le voci
della CgilFilcams e
delle associazioni
ambientaliste che
gestiscono ventuno
riserve siciliane, che
assieme a tutte le altre
realtà gestite dalle
Province, dalle Aziende
forestali e dalle Università, sono
risorse per il turismo e
avamposti di protezione del
territorio dall’incuria e
dall’abusivismo.
In bilico ci sarebbe il destinodei settantanove presìdinaturali sparsi per tutta l’Isola,con i riflettori puntati sullerealtà gestite da Legambiente,

dal Cai, da Italia nostra, dallaLipu, dal Gre; i cui dipendenti,in totale novanta, nonpercepiscono lostipendio dal luglioscorso, perché "laRegione – come èstato denunciato nelcorso di unaconferenza stampa –non ha ancoraeffettuato itrasferimenti previstiper il 2010 dagliobblighi contrattuali".Le cifre dell’emergenza siriferiscono alla Finanziaria per il2011, ancora in discussione apalazzo dei Normanni, matengono anche conto dellesomme messe a disposizionedalla Regione negli ultimi anni.Stando ai numeri presentati dasindacato e associazioniinsieme, si assisterebbe ad un

generalizzato 40 per cento sututte le voci, rispetto a dodicimesi fa. Le risorse stanziateper la gestione dei parchi nelprossimo documento finanziarioammonterebbero a quasi unmilione di euro, a fronte delmilione e mezzo dell’annoscorso e dei sette milioni del2009. Per quanto riguarda lagestione delle riserve inconvenzione, si passerebbe daipiù di cinque milioni di due annifa, al milione e mezzo per il2011."Così  dicono i promotori dellaconferenza  si mette a rischioil futuro delle riserve siciliane.E' ora che il governo Lombardosi prenda le proprieresponsabilità".
Alessandro Teri

PARTI NELLE ISOLE? SOLO D'URGENZA.. .



AUGURI, NONNAAMELIA!
Con i suoi cento anni

appena compiuti, Amelia
Martin è, ad oggi, la cittadina
più longeva di Ustica. La
incontriamo a Palermo in una
soleggiata domenica mattina di
novembre, nel giorno del suo
compleanno, mentre in
compagnia di parenti e amici
ripercorre i momenti più
significativi di una vita ricca di
accadimenti. Esperienze che, in
questo ampio arco temporale,
l’hanno condotta a girare
l’Italia in lungo e in largo. Una
storia, la sua, che potrebbe
tranquillamente costituire la
trama di un romanzo o di un
film e che invece è lo specchio
di un’esistenza reale, vissuta
con grande intensità.
Amelia vede la luce il 14novembre del 1910 a Crocettadel Montello, nel Trevigiano,dove il padre, il maresciallo deicarabinieri Luigi Martin, vivecon la moglie, Maria Bertucci,conosciuta qualche anno primaa Ustica. Nell’isola, Luigiapproda ai primi del ’900 perassumere l’incarico dicomandante della localestazione dei carabinieri. Letappe che lo conducono aUstica sono assai articolate:Luigi nasce infatti a SeptemesLes Vallons, località francesenon lontana da Marsiglia.Rimasto orfano in tenera età,viene adottato da uno zio pretedi Aversa, città in cui sitrasferisce. In Italia, Luigistudia e, di lì a qualche anno,vince il concorso che gli

permette di entrare nell’Arma.In virtù dell’incaricoassegnatogli, quindi, arriva aUstica.Da Maria Bertucci, Luigi Martinha sette figlie: Amelia è lamaggiore, la più piccola èinvece Venere. E proprioAmelia e Venere, tra le sorelle,sono quelle ancora oggi in vita.La coppia MartinBertucci ècontinuamente in movimento.Basti pensare che, delle settefiglie, l’unica nata a Ustica èappunto Venere. La famigliacambia spesso luogo diresidenza. A Messina, Ameliaconosce il suo futuro marito,Dino Crisafi, al quale darà duefiglie, Anna Maria ed Eugenia.La catena si allungherà neltempo con sei nipoti, duepronipoti e un terzo in arrivo.Un’avventura, insomma, incontinua evoluzione.Ma qual è il segreto peroltrepassare la soglia dei centoanni? Nonna Amelia non hadubbi. L’elisir di lunga vita dicedi averlo trovato “nei rapportisereni all’interno della famigliae in un’alimentazione corretta,basata su cibi naturali quali, adesempio, quelli forniti dal suolousticese”. Guardandola negliocchi, in questa mite mattinadi novembre, non si può chedarle ragione…
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AVVISO
ALLA
CITTADINANZA

Domenica 28 novembre,
nel la sala consil iare del
Comune di Ustica, sarà
presentato ufficialmente alla
cittadinanza il quotidiano
telematico Buongiorno
Ustica, testata giornal istica
registrata presso la
cancelleria del tribunale di
Palermo. Interverranno, tra
gl i altri , Roberto Rizzuto,
proprietario e direttore
responsabile del giornale,
Aldo Messina, sindaco di
Ustica, e i rappresentanti
del le principal i istituzioni
local i . L’appuntamento,
col legamenti marittimi
permettendo, è per le 9.
Per informazioni e contatti :
3466262470.

Redazione




