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Buongiorno Ustica

DIECI EURO PER VISITARE LE RISERVE

SICILIANE? TENSIONE A USTICA

Un ticket da dieci euro da far pagare a quanti visiteranno uno dei
cinque parchi regionali siciliani o una delle settantasei riserve. È
quanto potrebbe materializzarsi a breve con l'approvazione della
Finanziaria regionale, attualmente al vaglio di Palazzo dei
Normanni. Un'eventualità, questa, che ha scatenato nei giorni
scorsi la protesta del sindaco di Ustica, Aldo Messina, il quale ha
minacciato di “occupare permanentemente la sala consiliare del
Comune di Ustica”. Tra le riserve terrestri siciliane c'è appunto
anche quella usticese che, ricorda Messina, “non è gestita dal
Comune dell’isola, ma dalla Provincia regionale di Palermo”.
Il primo cittadino ha chiesto dunque rassicurazioni agli assessori
regionali Sparma e Armao, i quali, in colloqui telefonici con lo
stesso Messina, si sono impegnati a far sì che le riserve con sede
nei piccoli comuni vengano escluse dal regime di pagamento dei
ticket. “In particolare – ha commentato il sindaco di Ustica –
condividiamo la linea dell’assessore Sparma, secondo la quale
anche i Comuni, e non solo le Province o le associazioni
ambientaliste a carattere nazionale, potranno gestire le riserve
terrestri del loro territorio. Questa amministrazione comunale – ha
concluso Messina – ha infatti, tra gli altri obiettivi, quello della
gestione diretta da parte degli usticesi dei propri beni
ambientalistici”.

Si è concluso con il risultato di
11 il recupero della sesta
giornata del campionato di
calcio di terza categoria
(Palermo, girone A), che il 21
aprile scorso ha visto opposti
il Città di Piana e l’Asd Ustica.
Entrambe le reti sono state
messe a segno nella prima
frazione. Al vantaggio dei
padroni di casa, siglato su
rigore da Damiani, la
formazione isolana ha
replicato pareggiando con
Pietro Vena, grazie anche alla
complicità dello stesso
Damiani, che ha deviato nella
propria porta la conclusione
del giocatore biancoazzurro.
Con riferimento alla partita
disputata il 17 aprile in casa
contro la Parrocchia
S.G.Battista, il giudice
sportivo ha invece decretato il
tre a zero a tavolino in favore
dell'Asd Ustica, punendo
dunque la condotta dei
palermitani, rimasti in campo
con un numero di giocatori
inferiore al minimo consentito.
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Glu, glu, glu… Il corpo scendesenza peso, le bolle d’ariainvece salgono su, quasi avolere sfuggire alle meraviglieche nasconde il profondo blu.Ci si prende per mano oppuresi nuota fianco a fianco, con unocchio al compagno e l’altro almare: ai suoi pesci, le alghe,gli scogli e ai colori cheregalano i raggi del sole cheriescono a filtrare anche inprofondità.Non c’è angolo di mare che nonsappia regalare emozioni ognivolta che ci si immerge. Leacque di Ustica, per chi è giàsceso o per chi ha voglia difarlo, sono come unsaporitissimo concentrato disugosità. L’area marina è ormaiun tempio sommerso in cui ci sitrova di tutto e di più. Maanche gli scrigni più piccolipossono nascondere nei propriangoli frammenti da esplorare.Ed è per questo che qui sonochiamati a raccolta i sub che aUstica si sono immersi solo per

gioco, quelli che la conosconocome il palmo della loro manoe quelli che ancora voglionoscoprirla. Il mare e le sueforme di vita sono unpatrimonio di tutti e, così cometra le onde si vive di racconti eleggende, sarebbe bello potereregalare un pizzico di storia achi è pronto ad ascoltare.Lo fa per primo un veteranodelle immersioni che di nomefa Giuseppe Genchi. Ci avvertesubito: “Ustica è ormai statatutta scoperta, difficile trovareluoghi totalmente inesplorati eormai la si può anche scoprireon line sul sito dell’area marinache ha realizzato una bellamappa multimediale”.Gli chiediamo allora di regalarcipiccole cose, di quelle chemagari rischi di perdere se inquel preciso momento guardidall’altra parte.“Mi viene in mente – racconta –l’Alicia mirabilis che si trova sulfondo della Colombara, lepiramidi nella zona Spalmatore

o le grotte da cui si riemerge edentro cui si possono vedereanche le radici degli alberi chehanno scavato in profondità”.Piccoli, semplici consigli cheparlano del mare e dei suoitesori. Tesori che, come per leopere dei maestri d’arte,dovrebbero essere accessibili atutti.Ci auguriamo, così, che questopossa essere solo uno spuntoper chi avrà voglia di regalareun pizzico d’esperienza o unconsiglio ai tanti turisti che siapprestano a invadere l’isolaper il periodo estivo e per quelliche hanno ancora vogliad’emozionarsi respirando nelprofondo blu.Glu, glu, glu… Dario La Rosa

Prodotti alimentari e generi diprima necessità in cambio dibeni appartenenti al cittadinoaltrimenti destinati alladismissione. È la filosofia allabase degli “ecopunti”, botteghedel baratto al servizio dellaraccolta differenziata. Di questainiziativa, promossa dalnetwork ambientaleLiberambiente, si è discusso il18 aprile scorso in un incontrosvoltosi a Ustica, nell’aulaconsiliare del Comune, al qualehanno preso parte irappresentanti della Giunta,incluso il sindaco Aldo Messina,e del Consiglio.Il progetto è stato illustratodall’ingegner Roberto Celico,

presidente di Liberambiente. “Ilmeccanismo è molto semplice –ha spiegato Celico – Il clienteentra nell’ecopunto e deponesulla bilancia i materiali dabarattare, siano essi ferrosi, dicarta, cartone o plastica. Ilpeso registrato viene quindiconvertito in punti da unsistema di fidelity card. Dalpunteggio accumulato, poi,dipenderanno la quantità e ilgenere alimentare che sisceglie di ricevere in cambio”.Ad oggi, gli ecopunti già attiviin Sicilia sono due: a Niscemi ea Barcellona Pozzo di Gotto. Il30 aprile, inoltre, vedranno laluce quelli di Roccalumera eTerrasini. Durante l’incontro si è

parlato della possibilità diimpiantare l’iniziativa anche aUstica e di coinvolgere, con unsistema di convenzioni, anche icommercianti del luogoeventualmente interessati alprogetto, facendo leva sulsostegno economico assicuratodal Conai, il consorzionazionale imballaggi. Gliamministratori usticesi hannodato vita a un dibattito sullemodalità attraverso cui darluogo, operativamente,all’iniziativa, riservandosi diapprofondire l’argomento alfine di individuare, appunto, lastrategia migliore da adattarealla realtà isolana.Roberto Rizzuto

ALIMENTI IN CAMBIO DI RIFIUTI : SI PUÒ

I VOSTRI RACCONTI: I TESORI SOMMERSI
DI USTICA SECONDO GIUSEPPE GENCHI



“La motovedetta della Guardia costiera, pocodopo essere arrivata nei pressi del tratto di marein cui ci trovavamo, si è allontanata tornandoindietro. Siamo rimasti pertanto da soli per circamezz’ora, fino all’arrivo del catamarano”. CosìOlivier Lecrercq, uno dei due velisti francesisalvati nelle acque di Ustica il 13 aprile scorso,ricostruisce in un’intervista rilasciata alla nostraredazione le concitate fasi dei soccorsi,smentendo dunque un punto centrale dellaversione dei fatti fornita a Buongiorno Usticadalla Guardia costiera.Ma andiamo con ordine. Sono da poco passate le7 del mattino; la barca a vela “Nathol”, con abordo due cittadini di nazionalità francese, è indifficoltà. Si trova a circa quattro miglia a sudest dall’isola di Ustica, in balìa del mare forza seie del vento forza sette. Dal natante parte il mayday. Gli scambi tramite Vhf con la Capitaneria,tuttavia, riferisce Lecrercq, hanno un “pessimoesito”, perché, dice, “nessuno parla inglese”.Il responsabile della delegazione di Spiaggia diUstica è avvisato dai colleghi di Palermo alle7,37; la motovedetta 536 della Guardia costieraparte quindi alle 8,18 da Ustica e arriva sulposto alle 8,30. Il mare è molto agitato e nonconsente al mezzo di soccorso di affiancarel’unità in difficoltà. A quel punto, sostieneLecrercq, “la motovedetta torna subito indietrolasciandoci soli. Restiamo soli per circa mezz’ora– afferma – ovvero fino all’arrivo del catamaranodella Ustica Lines”.Il mezzo della compagnia privata che collegaPalermo con Ustica, infatti, su indicazione dellaCapitaneria, ha nel frattempo deviato la propriarotta per prestare soccorso. Il catamarano, unavolta giunto sul posto, alle 9,05, può soltantolimitarsi a sorvegliare la barca a vela e atrasmettere le relative informazioni sullaposizione. Per l’intervento risolutivo occorreràattendere l’arrivo del motopesca “Topone”(9,45), precettato dalla Capitaneria, con abordo, oltre all’equipaggio, personale della

stessa Guardia costiera. A quel punto è possibilecompletare le operazioni di salvataggio deipasseggeri e di rimorchio dell’imbarcazione, chegiungerà in porto a Ustica alle 10,55.Dunque, secondo quanto riferisce il velista, cisarebbe stata una frattura di circa mezz’oranelle operazioni di soccorso, ovveronell’avvicendamento tra il primo mezzo (lamotovedetta della Guardia costiera) e il secondo(il catamarano Ale M) intervenuti sul posto.Questa ricostruzione non coincide con quella anoi fornita dalla Guardia costiera, secondo cui lamotovedetta 536 si sarebbe allontanata soltantodopo aver atteso sul posto l’arrivo delcatamarano.Come abbiamo scritto a più riprese sul nostrogiornale on line, non ci interessa andare a cacciadi presunti colpevoli. Il nostro obiettivo non èquello di mettere in discussione l’impegno di chi,a vario titolo, ha partecipato alle operazioni disoccorso. Vogliamo piuttosto concentrarel’attenzione sui mezzi e non sulle persone.Malgrado il grande sforzo profuso da tutti isoccorritori, infatti, resta un fatto incontestabile:tra la prima segnalazione da parte dellaCapitaneria di Palermo al responsabile delladelegazione usticese (7,37) e l’arrivo sul postodi un mezzo in grado di portare a termine leoperazioni di salvataggio (9,45) sono trascorseoltre due ore. Un’attesa, torniamo a ripetere,che non è in alcun modo imputabile a nessunodegli addetti impegnati nelle operazioni disoccorso, quanto piuttosto al fatto che non èstato possibile reperire in tempi più rapidi unmezzo adeguato alla situazione, in questo caso ilmotopesca “Topone”. Tutto ciò, a nostro avviso,merita una riflessione, al netto del lieto finedella vicenda in questione.
Roberto Rizzuto

VELISTI FRANCESI SALVATI IN MARE:
RIFLESSIONI AL NETTO DEL LIETO FINE
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Il Comune di Ustica ha concesso il
gratuito patrocinio a Vito Armato,
presidente dell’associazione sportiva
culturale dilettantistica “Sporturism” per
la realizzazione della manifestazione
“Ustica Dreams 2011”, che si svolgerà
sull’isola dal 29 aprile al 1° maggio. È
stato inoltre deciso di concedere
l’autorizzazione all’utilizzo del
lungomarebelvedere Cristoforo Colombo
nelle giornate in cui avrà luogo
l’iniziativa; al montaggio di un gazebo
presso piazza della Vittoria; a utilizzare i
locali del centro d’accoglienza di piazza
Umberto primo, per realizzare la
segreteria operativa dell’evento; a
utilizzare piazza Vito Longo dalle 19 alle
2 nei giorni del 29 e 30 aprile, con punto
luce per il service da 6 chilowatt;
all’utilizzo della veranda Acquario di Cala
Santa Maria.

PER UN WEEKEND
USTICA DIVENTA
UN MEGA VILLAGGIO
TURISTICO




