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PRESEN TAZI ON E A N APOLI

PER U N LI BRO DEL CEN TRO STU DI

Attraverso la propria pagina Facebook, il Centro studi e
documentazione isola di Ustica, comunica che il 21 novembre, a
Napoli, gli studiosi professori Lucia Civetta, Giovanni Orsi e Sandro
De Vita presenteranno il libro "Ustica s’inabisserà? Cronistoria della
sequenza sismica del 1906 che causò l’abbandono dell’isola",
nell’ambito di Futuro remoto, manifestazione scientifica annuale
che quest’anno è dedicata alle scienze della Terra.
IILL LLIIBBRROO. La storia raccontata nel libro "Ustica s’inabisserà?
Cronistoria della sequenza sismica del 1906 che causò l’abbandono
dell’isola" è quella, dimenticata e sconosciuta ai più, della sequenza
sismica che investì Ustica nei mesi di marzo e aprile del 1906. Una
storia antica ma emblematica di problemi che ancora oggi
affliggono il nostro Paese.
La cinquantina di scosse, piccole e medie, che si abbatterono su
Ustica, per fortuna non provocarono vittime, ma pesanti danni al
fragile patrimonio edilizio, panico fra la popolazione, allarme tra le
autorità e gli esperti. Era ancora viva l’impressione di recenti
disastri sismici e vulcanici, avvenuti in Italia e all’estero: per la
piccola isola dirimpetto a Palermo si prefigurò una fine catastrofica.
Con un racconto corale e un ritmo avvincente, i tre autori del testo
(e delle approfondite ricerche di archivio che lo sostengono),
ricostruiscono le varie fasi della crisi: la mobilitazione del governo
per garantire la salvezza della popolazione; l’esodo a Palermo degli
usticesi e dei relegati; le controversie fra gli esperti
sull’interpretazione e l’evoluzione dei fenomeni; la crisi economica
in cui precipitò la piccola comunità; e, per finire, l’inaspettata visita
dei sovrani Vittorio Emanuele III e Elena a Ustica.
Un nuovo contributo del Centro studi e documentazione isola di
Ustica alla conoscenza della storia dell’Isola che, nel 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, assume il valore di un importante
tassello al grande mosaico della storia nazionale.
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PPRRIIMMOO IINNCCOONNTTRROO
TTRRAA LL''AASSSSEESSSSOORREE MMIISSTTRREETTTTAA
EE GGLLII OOPPEERRAATTOORRII EECCOONNOOMMIICCII
IISSOOLLAANNII
Giuseppe Mistretta, neo
assessore al Turismo del Comune
di Ustica, ha incontrato giovedì
pomeriggio gli operatori
economici dell’isola. Dopo una
breve introduzione, nella quale
Mistretta ha sottolineato il fatto
che, prima di stilare qualsiasi
progetto turistico, sentiva la
necessità di ascoltare e
conoscere le varie voci usticesi, si
sono succeduti diversi interventi.
Ogni operatore che ha preso la
parola ha fornito un proprio
punto di vista sullo stato dell’arte
e, sebbene i vari punti di vista
siano stati quanto mai variegati, i
presenti hanno interagito con
grande armonia per il
raggiungimento di uno scopo
comune. Questa platea
propositiva ha espresso alcuni
suggerimenti in modo unanime:
dalla necessità di far funzionare
tutti i servizi, anche quelli
museali e di fruizione pubblica,
alla pulizia delle coste e del
territorio, agli orari dei mezzi di
trasporto da e per la terraferma,
sino al traffico automobilistico,
tenendo presente che la stagione
turistica si apre a Pasqua. Da
parte sua, l’assessore ha
annunciato che intende
promuovere un evento in un fine
settimana di metà dicembre.
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CCOONNIIGGLLII,, PPRROOGGRRAAMMMMAATTAA AAZZIIOONNEE DDII CCAATTTTUURRAADDAALL 2255 AALL 2277 NNOOVVEEMMBBRREE
Con una nota inviata alla nostra redazione, ilsindaco di Ustica, Aldo Messina, comunica che“avrà luogo sull’isola dal 25 al 27 novembrel’azione ecologica di cattura dei conigli”. Ilsindaco, a riguardo, rende noto di aver avuto uncolloquio con il direttore regionaledell’assesorato all’Agricoltura, dottoressa RosariaBarresi. “Il problema dei conigli e del dannocausato dal loro eccessivo numero alle preziosecoltivazioni usticesi – spiega Messina – è statoaffrontato più volte dall’aministrazione comunaleche ha, a sua volta, sensibilizzato in piùoccasioni le forze politiche regionali. L’attività dicaccia quest’anno è stata autorizzata ma nonpoteva essere e non è stata esaustiva perrisolvere il problema. Pertanto, come mi è statoricordato dal consigliere comunale GiovanniPalmisano, ho nuovamente sensibilizzatol’amministrazione regionale e ottenuto questedate per una prima azione di cattura che avverràpertanto seguendo i moderni indirizzi ecologici.L’attività non verrà effettuata nelle zone Sic (sitid’interesse comunitario) e Zps (zone diprotezione speciale) in quanto per questiterritori occorre il via libera della Provinciaregionale di Palermo che da decenni gestisce laRiserva orientata terrestre di Ustica. Pertanto,dopo il 30 novembre, in un successivo incontroorganizzato dalla Regione e con ilcoinvolgimento, oltre che del Comune di Ustica,della Provincia, si definiranno le modalità di unulteriore piano di cattura per queste zone”.
SSTTRRAAOORRDDIINNAARRII PPEERR II RREEFFEERREENNDDUUMM,
IILL CCOOMMUUNNEE DDIISSPPOONNEE PPAAGGAAMMEENNTTII PPEERR 33..880000EEUURROO

Il Comune diUstica, attraversouna determinadirigenziale delresponsabile delsettore Servizidemografici, hadisposto ilpagamento dellavorostraordinarioeffettuato dalpersonale in

relazione ai referendum del 12 e 13 giugno2011, per un importo complessivo pari a3.800,86 euro, di cui 927,95 euro per contributia carico dell’Ente. Una precedente determinaemessa in tal senso era stata revocata “a causadi un’errata imputazione di spesa”. Il lavorostraordinario, si legge nel nuovo provvedimentodell’amministrazione, è stato svolto dal 4 aprileal 4 maggio; dal 5 maggio al 5 giugno e dal 6giugno al 6 luglio, per complessivi 2.872,91euro. L’intera spesa di 3.800,86 euro(comprensiva, come detto, dei contributi acarico dell’Ente) è stata imputata al capitolo“Spese e servizi per conto terzi – Partite di giro”.Con la medesima determina si è inoltreprovveduto a revocare parzialmente, nellamisura di 6.199,14 euro, l’impegno di spesaprecedentemente fissato, a riguardo, indiecimila euro. Di seguito, il dettaglio deipagamenti disposti: Giovanni Tranchina, 716euro per 50 ore di lavoro straordinario; MariaConcetta Natale, 737,85 euro per 50 ore;Francesco Pecora, 308,20 euro per 25 ore;Pietro Ventrice, 164,47 euro per 10 ore; DanielaBilello, 308,20 euro per 25 ore; AntoninoMessina, 175,05 euro per 16 ore; Litterio SabinoPalmisano, 163,28 euro per 13 ore; Giacomo LoSchiavo, 299,86 euro, per 22 ore.
RRIINNVVIIAATTOO LL''IINNCCOONNTTRROOTTRRAA LL''AAMMMMIIRRAAGGLLIIOO CCAARRPPIINNTTEERRII EE II DDIIVVIINNGG
La riunione con i diving che avrebbe dovutotenersi il 17 novembre a Ustica, nei locali dellaDelegazione di spiaggia, alla presenzadell’ammiraglio Francesco Carpinteri, è statarinviata a data da destinarsi. Lo comunica ilpersonale della Delegazione, da noi contattato.L’incontro, informano gli addetti dellaCapitaneria, avrà luogo presumibilmente tra lafine di novembre e i primi di dicembre.
RRIINNVVIIAATTAA AA DDIICCEEMMBBRREE LLAA VVIISSIITTAA DDII SSTTUUDDEENNTTIIPPEERR LLAA RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE DDII MMUURRAALLEESS
“Su richiesta dell’istituto statale DamianiAlmeyda di Palermo, la visita degli studentiprevista, al fine di realizzare dei murales aUstica, per mercoledì è rinviata al 14 dicembre”.Lo comunica il sindaco Aldo Messina, con unanota inviata alla nostra redazione.
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