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ARRIVEDERCI CAMPIONATO
L'ASD USTICA RINUNCIA

"Carissimi presidenti, vi scriviamo, purtroppo, per comunicarvi che
quest’anno il campionato provinciale della Lnd non comprenderà
Ustica fra i suoi partecipanti. Vorremmo che sapeste quanto
dolorosa e meditata sia stata questa, che non sarebbe corretto
nemmeno definire come una "scelta", ma che ci appare come
l’ennesima vittoria della "burocrazia" sulla vita sociale di una
comunità già abbastanza svantaggiata". È quanto si legge in una
nota inviata dall’Asd Ustica il 7 settembre scorso ai presidenti del
Crd e della Lnd, Morgana e Saitta.
"Non possiamo certo rimproverarci – continua la nota – di non
esserci attivati per tempo, nella primavera di quest’anno infatti
abbiamo reiteratamente raccomandato che i previsti lavori di
ristrutturazione dei nostri unici impianti sportivi, iniziassero con
puntualità nel mese di giugno, ricevendo peraltro ampie
rassicurazioni dagli organi competenti che, in diverse riunioni ci
hanno assicurato, sia pure soltanto verbalmente, che entro il mese
di novembre di quest’anno avremmo potuto disporre degli impianti
e che ci avrebbero messo a disposizione un’area tecnica per gli
allenamenti".
"La realtà – prosegue la società sportiva – ci appare purtroppo
molto diversa e per varie difficoltà di ordine tecnico e burocratico i
termini di consegna si sono notevolmente allungati, come peraltro
acclarato in una recentissima riunione con la partecipazione del
nostro sindaco e degli organi amministrativi del Comune".

IL SALUTO DI PADRE LAURO
“Al concludere il periodo
pastorale a Ustica come
parroco (20062011), mando
a tutta la comunità usticese
(nell’isola e nel mondo) un
saluto e un cordiale
ringraziamento per
l’accoglienza ricevuta e per il
cammino percorso assieme.
Scaduto da tempo l’accordo
per la collaborazione con la
diocesi di Palermo, i miei
superiori religiosi mi hanno
destinato al nord del Messico”.
Lo scrive in una nota padre
Lauro Vattuone, per cinque
anni parroco di Ustica.
“Accolgano tutti i pastori –
aggiunge padre Vattuone –
che ora e in seguito ci
vengono mandati dalla Curia
arcivescovile, con vero spirito
di fede, amore, docilità e
collaborazione. Così pastore e
gregge potranno continuare il
percorso cristiano. Mi sono
molto arricchito nello spirito in
questi anni. L’esperienza
umana e il ‘travaglio’
giornaliero della vita nell’isola
mi hanno insegnato ad
apprezzarne la gente, con le
sue virtù, con le sue
debolezze, con le sue grandi
possibilità e mi sono sentito
anch’io usticese e in
comunanza di umanità.
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Con un comunicato diramato il 6 ottobre, ilsindaco di Ustica, Aldo Messina, ha dato notiziadella riduzione del contributo regionale per iltrasporto dei rifiuti via mare dall’isola a Palermo.Un taglio, numeri alla mano, di poco più di 42mila euro (da 271 mila euro, informa Messina, siè passati a 228.617).Appena una settimana prima, sulle pagine delnostro giornale, con un dettagliato articoloinchiesta, avevamo fatto il punto sulle speseaffrontate dal Comune usticese proprio inrelazione al trasporto dei rifiuti solidi urbani e alloro conferimento nella discarica palermitana diBellolampo.Ecco nuovamente, in sintesi, i numeri piùsignificativi. Per il periodo compreso tra maggioe agosto 2011, il Comune ha liquidato allacompagnia marittima Ngi fatture per un totale di9.360,85 euro per il servizio di trasporto. Per ilmedesimo servizio, a marzo, il Comune avevaspeso 1.560,60 euro e altri 2.414,90 euro nelbimestre gennaiofebbraio. Per il conferimentodei rifiuti in discarica, poi, tra febbraio e maggio2011, il Comune ha disposto pagamenti percomplessivi 19.356,40 euro in favore dell’Amia.A luglio e agosto, invece, il servizio è costato,rispettivamente, 7.333,08 e 9.800,92 euro. Nonsolo. Altri soldi pubblici sono stati utilizzati per ildisbrigo delle pratiche relative all’imbarco deirifiuti. Consultando il nostro archivio, siamorisaliti a diversi pagamenti disposti negli ultimimesi dal Comune in favore dell’agenziamarittima raccomandataria “Salvatore Militello”di Ustica. L’ultimo, stabilito con determinadirigenziale emessa a settembre, ammonta acomplessivi 1.971,25 euro; altri pagamentierano stati disposti a luglio e a maggio perimporti complessivi pari, rispettivamente, a1.481,20 e 893,20 euro.Già il 28 settembre scorso, ben prima, dunque,che si venisse a conoscenza della notizia deltaglio del contributo regionale, scrivevamo chenon occorre una laurea in Matematica per capireche ci troviamo dinanzi a cifre da capogiro.Somme che costituiscono un lusso non piùsostenibile per le casse spesso esangui dellepubbliche amministrazioni. Il contenimento dellaproduzione di rifiuti appare, oggi più che mai, unobiettivo non più rinviabile, sia ai fini della tuteladell’ambiente che della salvaguardia di prezioserisorse economiche. La riduzione del contributoerogato dalla Regione, a nostro avviso,

costituisce in questa ottica una opportunità, piùche una penalizzazione, in quanto obbligherà ilComune di Ustica a mettere in atto politicheefficaci per il contenimento della produzione dirifiuti.Sempre da questa sede, nell’articolo del 28settembre, abbiamo parlato della strategia“Rifiuti zero”, teorizzata, tra gli altri, dalprofessor Paul Connett, docente della St.Lawrence University. Tale modello rappresentauna delle possibili vie di fuga dal vortice dellediscariche. La strategia si propone di azzerare, ocomunque ridurre in modo drastico, la quantitàdi rifiuti destinati alle discariche medesime.Come? Strutturando un sistema di raccolta cheaumenti la quantità di materiale differenziabile eottimizzi la qualità del materiale da riciclare;incentivando il riuso del materiale riciclato, lariparazione di oggetti e operando scelte di vitache diminuiscano la percentuale di scarti (adesempio l’uso di prodotti alla spina); sostenendola progettazione e la produzione di prodottitotalmente riciclabili, riutilizzabili e riparabili.Sono 54 i comuni italiani che, ad oggi, hannodeciso con coraggio di percorrere la strada dei“Rifiuti zero”. Tra questi figurano anche diversicentri siciliani mediopiccoli quali Collesano,Marineo, CalatafimiSegesta, Alcamo, BusetoPalizzolo e Biancavilla. Perché non provarcianche nelle isole minori e a Ustica in particolare,soprattutto oggi, alla luce del taglio delle risorseper il trasporto via mare operato dalla Regione?
Roberto Rizzuto

TRASPORTO VIA MARE DEI RIFIUTI ,
ECCO QUANTO COSTA

Avvicendamento nella Giunta comunale di Ustica,
dove il neo assessore Felice Giardino ha
sostituito il dimissionario Agostino Porretto,
rilevandone le medesime deleghe, tra cui spicca
quella al Turismo. Porretto, ha spiegato il sindaco
Aldo Messina, si è dimesso prevalentemente per
la difficoltà, più volte evidenziata, nel potere
seguire da vicino, oltre che le politiche turistiche,
anche le vicende usticesi. Porretto aveva
formalizzato le proprie dimissioni già il 18 agosto
scorso, ma queste sono state rese pubbliche e
ufficializzate soltanto il 22 settembre.

CAMBIO IN GIUNTA



L’hotel San Bartolomeo di Ustica si trova almomento sotto richiesta di sequestro giudiziarioin via d’urgenza, pendente presso la sezionecivile del Tribunale di Palermo, nell’ambito di unospecifico procedimento civile. È quanto si leggein una nota inviata al Comune isolanodall’imprenditore palermitano BaldassareBonura, che ha così reiterato la diffida control’assegnazione di finanziamenti sull’immobile inquestione.La misura cautelare, si legge nella diffida, èstata richiesta da Bonura nell’ambito del“procedimento di querela di falso incoato controil Comune di Ustica + 2 per falsadocumentazione con cui l’Amministrazione diUstica ha acquisito illecitamente al propriopatrimonio il bene immobile hotel SanBartolomeo, vicenda attualmente all’attenzionedegli organi giudiziari penali interessati”.Nelle precedenti comunicazioni, rileva Bonura, “ilsottoscritto aveva trasmesso la sussistenza dellostato di sequestro gravante sull’immobiledisposto dall’Autorità giudiziaria nell’ambito deiprocedimenti penali pendenti, avviatidall’esponente contro il Comune di Ustica econtro gli ex sindaci ed altri soggetti denunciatiin concorso. Perciò gia allora sarebbe statodoveroso non perseguire nell’intento diannoverare, come poi pubblicato ampiamente dagiornali e siti giornalistici on line, l’immobile inoggetto tra quelli individuati come destinataridegli interventi infrastrutturali che compongonoil Piano integrato di sviluppo territoriale (Pist),Asse VI del Por 2007/2013, siglato dall’organodecisionale della coalizione territoriale formatadai Comuni di Palermo (capofila), Ustica eVillabate con la Provincia regionale di Palermo”.“Dei 58 milioni di euro stanziati per i progetti –prosegue Bonura– tre milioni dieuro sarebberodestinati a unosolo dei due lottidel cosiddetto“ex hotel SanBartolomeo” diUstica “dadestinare acampusuniversitario perbiologi marini”per cui avrebbe

mostrato interesse, a detta del dottor AldoMessina (sindaco di Ustica, ndr), una non megliospecificata università sovietica”.“Il suddetto dottor Messina – afferma Bonura –è stato denunciato dal sottoscritto unitamente alresponsabile dell’Ufficio tecnico comunale diUstica, assessore architetto Giacomo Pignatone,all’Autorità giudiziaria competente, profilandosialtresì il pericolo di snaturare la naturale elegittima destinazione d’uso dell’immobile avantaggio della famiglia locale degli Ailara,titolari dell’hotel Clelia 3 stelle di Ustica”.“A fronte dell’attività della Giunta del Comune diUstica e del sindaco dottor Aldo Messina –continua Bonura – espressa nella delibera delgiorno 27 settembre scorso di approvazione delprogetto relativo all’ex hotel San Bartolomeo alfine di adire al finanziamento Pist, sia pure nellemore di un procedimento giudiziario in corso,volto ad accertare la falsità dei documenti su cuisi basa l’assunzione del bene al patrimoniocomunale, nella consapevole sussistenza dirichiesta di un provvedimento cautelare disequestro giudiziario nell’ambito dello stessoprocedimento, si comunica: che è stata giàinoltrata legittima richiesta al Tribunale diPalermo […] con notifica contestuale al Comunedi Ustica, affinché espletati gli incombenti di ritovenga nominato un custode dell’immobile,sicché nell’ipotesi in cui intervenisse la cessionedello stabile “Hotel San Bartolomeo” oeffettivamente fosse beneficiario difinanziamenti pubblici (Pist Palermo), nelle moreche la domanda del sottoscritto fosse accolta, ilComune di Ustica e/o gli enti prepostiall’erogazione dei fonti subirebbero un dannoerariale di immani proporzioni del qualesarebbero chiamati a rispondere sia i funzionarisia i sindaci che a vario titolo vi hannoconcorso”.

HOTEL SAN BARTOLOMEO, BONURA:
"PENDE RICHIESTA DI SEQUESTRO"
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Per il sindaco di Ustica, Aldo Messina, la vicenda
dell’intitolazione alla cantante siciliana Giuni
Russo della locale “sala prove canore” ha assunto
i contorni dell’incidente diplomatico. Questi, in
sintesi, i fatti.
Lo scorso 8 settembre il fans club “Giuni Para
Siempre”, dedicato appunto all’artista
prematuramente scomparsa sette anni fa, invia
al sindaco Messina, e contestualmente pubblica
sul proprio sito, una lettera attraverso la quale
chiede all’amministrazione usticese di dedicarle
“una via, una piazza o un monumento nell’isola,
di fronte al suo amatissimo mare”. E’ noto e
documentato, infatti, l’amore nutrito in vita dalla
cantante per l’isola di Ustica. Obiettivo del fans
club, dunque, è quello di vedere intitolato a Giuni
Russo un luogo dell’isola in cui gli oltre mille
iscritti, dall’Italia e dall’estero, possano ritrovarsi
una volta all’anno per commemorare la loro
beniamina. L’iniziativa del club vanta il sostegno,
tra gli altri, di Mauro Coruzzi, in arte Platinette, e
della scrittrice Bianca Pitzorno.
Il 1° ottobre, quindi, il sindaco Messina comunica
che, con riferimento alla richiesta avanzata dal
fans club, il Comune di Ustica intitolerà la locale
“Sala prove canore” alla cantante. La decisione
del sindaco viene accolta con sorpresa – per
usare un eufemismo – dagli “aficionados” di Giuni
Russo, che protestano vibratamente, attraverso
le pagine del nostro giornale e non solo, contro
quella che ritengono essere una scelta non
consona rispetto al grande talento dell’artista e al
suo amore più volte espresso per la perla nera
del Mediterraneo. Ne segue, quindi, un botta e

risposta tra il fans club stesso e Messina, il quale
fa notare che, “tranne casi molto particolari, non
è opportuno dedicare vie a persone scomparse
prima dei dieci anni. In ogni caso – dice il
sindaco – il percorso burocratico è piuttosto
lungo. Chi vive la vita quotidiana della nostra
isola sa che è stata fatta una sola eccezione
(comunque rispettando i passaggi burocratici)
per un ex sindaco usticese al quale la comunità
deve molto e al quale era stata dedicata, a furor
di popolo, una piazza che, viceversa, aveva un
nome storico non modificabile facilmente”.
Con un nuovo comunicato, quindi, il fans club
speiga: “Dopo la proposta della “sala prove” è
evidente che il signor sindaco non sa chi sia
Giuni Russo”. I fan dell’artista avevano
manifestato anche la volontà di donare al
Comune una statua della cantante. “Ci preme
sottolineare che la statua – dicono – sarebbe
stata donata da noi, non chiedevamo un
centesimo al Comune. Ci dissociamo
ufficialmente e ritiriamo la nostra richiesta, noi
eravamo pronti a fare le cose in grande, ma
evidentemente dall’altra parte non c’è questa
volontà. Un’ultima informazione: già nel 2007,
due comuni dell’Agrigentino hanno deliberato
all’unanimità l’intitolazione di una via a Giuni
Russo, senza che nessuno chiedesse nulla e
senza tanta burocrazia, solo buona volontà. Sarà
nostra cura far scendere il silenzio su questa
triste vicenda, è evidente che il primo cittadino di
Ustica non desideri che il nome dell’isola sia alla
ribalta per alta cultura e arte, perchè questo è
Giuni Russo”.

E IL SINDACO INCIAMPÒ
SUL "CASO" GIUNI RUSSO.. .




