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PRONTO PER IL RITORNO A CASA

L'ORGANO OTTOCENTESCO
Fine febbraio a Ustica, qualche settimana per “prendere aria di
casa”, accordatura a marzo e ad aprile sarà pronto per deliziare il
sistema uditivo degli usticesi. Sono queste le tappe di consegna
dell’organo ottocentesco alla chiesa madre di Ustica concordate ad
Aci sant’Antonio (Ct) tra il sindaco di Ustica, Aldo Messina, e il
responsabile della ditta Artigiana Organi, Francesco Oliveri, che per
conto dell’assessorato regionale ai Beni culturali ha realizzato il
restauro.
“L’organo – ha detto Oliveri – è datato 1861, però devo dire che
alcuni flauti sembrano risalire al 1700. Inoltre, mentre molte canne
sono in lega stagno e piombo, alcune, che per questo assumono un
valore rilevante, sono a prevalenza di stagno. Erano molto
degradate. Oggi l’organo è interamente recuperato e riportato al
suo colore iniziale che ne dimostra la sicilianità. Devo dire che è un
organo di notevole valore”.
Il lavoro di restauro dell’antico organo, opera di un anonimo del
19esimo secolo, è stato finanziato con un importo di 59.929,73
euro, seimila dei quali a carico dell’ente committente che è la
parrocchia di Ustica. Parte di quest’ultima cifra è stata donata dalla
defunta concittadina Elena Maria Concetta Maggiore e resta ancora
da saldare un importo di 2.999,73 euro.
“Ho provato una grande emozione nel vedere il restauro eseguito –
ha commentato il sindaco – Non nascondo che anche le altre opere
in cantiere del maestro sono meravigliose. Ringrazio non solo
l’onorevole Alessandro Pagano, che nel 2004 ricopriva la carica di
assessore regionale ai Beni culturali e che ci ha concesso il
finanziamento, ma anche il parroco, Padre Lauro Vattuone, la
compianta signora Maggiore, Carlo Basile e il Centro studi isola di
Ustica. Ho con me le foto che descrivono passo dopo passo le fasi
del recupero. Le metterò su un Cd che donerò alla scuola e al
Centro studi. Si sa quanto sia importante per me il recupero di ogni
forma di identità dell’isola. Per la Santa Pasqua conto di presentare
l’organo ai cittadini con un concerto di musica sacra. Certamente
l’assessore Mistretta saprà suggerirmi il nome di un degno artista”.

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO AA RROOMMAA
PPEERR IILL CCEENNTTRROO SSTTUUDDII

Il 13 dicembre, alle 19, la libreria
internazionale il Mare di Roma
(via di Ripetta, 239) ospiterà
l’appuntamento intitolato: "L’isola
che c’è – Ustica tra storia e
attualità", nel corso del quale
verranno presentati i prodotti
editoriali recentemente dati alle
stampe dal Centro studi e
documentazione isola di Ustica,
vale a dire l’ultimo numero del
periodico "Lettera" e i libri "Una
storia di posta nel Tirreno" e
"Ustica s’inabisserà?".
Un appuntamento che cade nel
250esimo anniversario della
colonizzazione dell’isola: "Nel
1761, nasceva la comunità civile
di Ustica – ricorda il Centro studi
sulla propria pagina Facebook – i
nuovi coloni, per lo più liparoti,
seguendo il bando regio di
Ferdinando IV di Borbone,
prendevano possesso dell’isola,
sottraendola così ai corsari
barbareschi e fondando l’attuale
universitas, come si chiamavano
allora i comuni del regno".
Anche quest’anno, l’iniziativa
culturale del Centro studi, sarà
arricchita dai prodotti alimentari
tipici usticesi. A coronamento
della serata, infatti, non
mancheranno piatti di lenticchie
fumanti, assaggi di pesce, dolci
natalizi e vini pregiati delle vigne
di Tramontana.
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Il vicepresidente della Regione, Giosuè Marino,ha firmato nella sala delle adunanze delParlamento europeo il Patto delle isole: l’accordoche impegna la Sicilia e le amministrazionicomunali delle isole minori, Favignana,Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria,Santa Maria Salina e Ustica, che hanno datoformale delega alla Regione, ad abbattere leemissioni di anidride carbonica nell’atmosfera delventi per cento entro il 2020. La Sicilia, cheaveva già aderito nel novembre del 2010 al Pattodei sindaci, ha formalizzato adesso la suapartecipazione anche al Patto delle isole, cheoffre maggiori incentivi alle amministrazioni chedecidono di utilizzare fonti rinnovabili e sistemiche abbattano le dispersioni e gli sprechienergetici. ”Il Patto dei sindaci e, da oggi, ilPatto delle isole, sono strumenti checostituiscono un importantissimo mezzo per losviluppo di una nuova politica energetica – hadetto l’assessore Marino – Attraverso l’impegnoe il supporto tecnico della Regione, tutti i comunisiciliani, hanno adesso l’opportunità di varareprogetti sull’utilizzazione delle risorse rinnovabili,sul risparmio e sull’efficienza nell’usodell’energia. Siamo di fronte a una opzione disviluppo sostenibile su cui il governo dellaRegione si è impegnato in manieradeterminante”.”Grazie ai finanziamenticomunitari che sarà possibile utilizzare,contribuiremo in maniera concreta alla tuteladell’ambiente, dando un forte impulso a nuoveattività imprenditoriali che produrranno – èquesto il nostro impegno – vantaggi anche sulpiano economico ed occupazionale”, ha aggiuntoMarino.
***
Dallo scorso mese di aprile ad oggi, non è datoconoscere i numeri sulle presenze e le assenzetotalizzate dal personale in forza al Comune diUstica, e questo malgrado sul sitodell’amministrazione ci sia un’apposita sezionededicata alla trasparenza. Gli unici datidisponibili, su questo versante, riguardano ilperiodo gennaiomarzo. Da queste pagineabbiamo a più riprese sollecitato chi di dovere adaggiornare le informazioni in questione, al fine didare ai cittadini interessati la possibilità diconsultarle. Appelli, tuttavia, caduti nel vuoto.Stando quindi agli unici dati messi a disposizione

dall’amministrazione, si nota come, da gennaio amarzo di quest’anno, tra i 24 dipendenti, si siaregistrata una media di 7,04 (gennaio), 5,54(febbraio) e 5,66 (marzo) giorni pro capited’assenza dal posto di lavoro.Con riferimento al mese di gennaio, inparticolare, su un totale di 22,6 giorni lavorativi,la media pro capite di giorni d’assenza si èattestata, appunto, a quota 7,04: vuol dire che,su un mese di 31 giorni, i dipendenti comunalihanno lavorato, mediamente, 15,58 giornicadauno.A febbraio, su un totale di 21 giorni lavorativi, lamedia pro capite è stata di 5,54 giornid’assenza. In questo caso, su un mese di 28giorni, i dipendenti hanno lavorato mediamente15,46 giorni a testa.A marzo, i giorni lavorativi complessivi erano24,12 a testa, con 5,66 giorni di assenza procapite. Su un mese di 31 giorni, dunque, ognidipendente ha lavorato mediamente 18,46giorni.
***
Sarà l’architetto Rosalia Guglielmini di Palermo,38 anni, a curare la progettazione esecutiva, ladirezione dei lavori e la contabilità del progettodi manutenzione straordinaria della casacomunale di Ustica, avendo proposto il ribassopiù conveniente per l’amministrazione (0,4 percento) sulle competenze professionali fissate in30 mila euro. Tre in tutto, sui cinque contattatidal Comune, i professionisti che hanno formulatoun’offerta nell’ambito di una gara negoziatasenza previa pubblicazione.La sede istituzionale del Comune di Ustica, silegge nella premessa del verbale di gara, sitrova all’interno di una palazzina realizzataall’inizio degli anni Settanta, la quale ospita tuttigli uffici che portano avanti la macchinaamministrativa, nonché la sala consiliare e gliuffici del sindaco. L’immobile, dalla data dellasua costruzione, non è stato mai oggetto diinterventi radicali di manutenzione straordinariae ormai, si legge sempre nel verbale, “versa incondizioni precarie”.
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AMBIENTE, VARATO IL PATTO DELLE ISOLE,
ENTRO IL 2020 GIÙ LE EMISSIONI DI Co2



SSTTOORRIIAA EE LLEEGGGGEENNDDEE:: EERRAANNOO DDII UUSSTTIICCAAII PPRRIIMMII AABBIITTAANNTTII DDEELLLL''IIRRLLAANNDDAA??Provenivano dalla Sicilia, e in particolare dallesue isole minori, i primi abitanti dell’Irlanda? È lasuggestiva ipotesi su cui indaga il giornalistaEnzo Farinella – nato a Gangi, nel Palermitano,ma residente a Dublino da oltre un trentennio –nel libro "Sicilia e Irlanda: legami culturali",edizioni Muse. Secondo questa teoria, gliabitanti di isole vicine alla Sicilia qualiFavignana, Lampedusa, Ustica, Pantelleria,furono i primi abitatori dell’Irlanda, a partire dacirca cinquemila anni fa, al tempo della Nuovaetà della pietra, e lì lavorarono la terra ecostruirono importanti opere pubbliche. Tra leloro creazioni architettoniche più interessanti cisarebbero stati i tumuli di Dowth, Knowth eNewgrange, antichi e sofisticati osservatoriastronomici, frutto di una mentalitàingegneristica di tipo mediterraneo. Questa tesisarebbe supportata dal fatto che, in tempiposteriori, mura simili a quelle di Newgrange,che presentano blocchi policromi, sono statiriscontrati in vari luoghi della Sicilia, soprattuttonell’area di Gela. Nei prossimi giorni, a Dublino,incontreremo proprio Enzo Farinella, con ilquale, nel corso di un’intervista, approfondiremoquesta interessante teoria.
SSTTOOPP DDEELL MMIINNIISSTTEERROO:: BBOOCCCCIIAATTAA LLAA RRIICCHHIIEESSTTAADDEELL CCOOMMUUNNEE DDII UUSSCCIIRREE DDAALLLLAA IIMMEEDDSarà bocciata la richiesta avanzata dal Consigliocomunale di Ustica, su proposta del sindaco AldoMessina, di non fare più parte della Imed,società consortile che raggruppa i Comuni diUstica, Favignana e Pantelleria. Ne ha datonotizia lo stesso Messina il 29 novembre,durante l’ultima seduta del Consiglio. Per ilfunzionamentodella società,aveva spiegato inaltra sede ilprimo cittadino,il Comune diUstica “versaannualmente unaquota di tremilaeuro”. Il sindacoha quindipreannunciatol’arrivo dellacomunicazionecon cui il

ministero boccerà la mozione in questione.
SSEERRVVIIZZIIOO DDII AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE DDEEII MMEEZZZZIIDDEELLLL''AAUUTTOOPPAARRCCOO CCOOMMUUNNAALLEE:: EECCCCOO IILL BBAANNDDOOCon una determina dirigenziale, il Comune diUstica ha provveduto all’approvazione del”bando di gara, disciplinare di gara perl’affidamento del servizio di assicurazioneRca/Ard dell’autoparco comunale, per il triennio2012/2014″. L’importo complessivo del serviziotriennale, si legge nel testo del provvedimento,è fissato per tutto il periodo di coperturaassicurativa in 46.200 euro, comprensivo di ognionere e imposta e corrispondente a un premioannuale pari a 15.400 euro. L’aggiudicazionedell’appalto avverrà con il criterio del maggiorribasso sulla base d’asta. La gara sarà esperita il21 dicembre 2011, alle 12, presso l’Ufficiotecnico del Comune di Ustica, in via Petriera snc.Sul sito del Comune è disponibile il bandointegrale.
MMAANNCCAATTAA IISSCCRRIIZZIIOONNEE AALL CCAAMMPPIIOONNAATTOORREEVVOOCCAATTOO CCOONNTTRRIIBBUUTTOO AALLLL''AASSDD UUSSTTIICCAA

La Giunta municipale di Ustica ha revocato unaprecedente delibera con la quale era statoconcesso un contributo di seimila euro all’AsdUstica calcio, al fine di ammortizzare le speserelative alla partecipazione al campionato diTerza categoria 2011/2012. La revoca, si leggenel testo della delibera, è stata determinata dalfatto “che l’associazione sportiva non haprovveduto alla relativa iscrizione, pertanto perl’anno sportivo in corso non ha più la possibilitàdi partecipare al campionato”. L’importo erastato imputato al capitolo “Spese per lapromozione di attività ricreative e sportive” delbilancio 2011. Va puntualizzato – cosa che ladelibera omette di fare – che l’Asd Ustica è statacostretta a rinunciare alla partecipazione altorneo a causa dell’indisponibilità del camposportivo dell’isola.
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L’ultimo spunto di cronaca ci è stato offerto da
un atto prodotto dal Comune di Ustica, dal quale
si evince che l’amministrazione ricorrerà a un
prestito ventennale, per un importo pari a oltre
657 mila euro, per coprire un debito fuori bilancio
scaturito da un contenzioso legale sfavorevole al
Comune stesso. La storia, occorre precisarlo, è
antica: risale infatti a una ventina d’anni fa,
quando gli amministratori dell’epoca diedero
luogo, con una certa approssimazione,
all’esproprio, rivelatosi illegittimo, di un lotto di
terreno a fini edilizi. Da quella vicenda si originò
un lungo iter che obbliga oggi l’attuale
amministrazione a richiedere il prestito di cui
sopra, da estinguere con quaranta corpose rate
semestrali. Per i prossimi vent’anni, insomma, il
peso di quella “leggerezza” commessa tempo fa
si farà sentire sulle spalle di tutti gli usticesi,
visto che il debito con la Cassa depositi e prestiti
verrà sanato, nel tempo, facendo esclusivamente
ricorso a fondi comunali. Una spada di Damocle,
che, inevitabilmente, inciderà sulle politiche di
spesa di questa e delle future amministrazioni
usticesi.
Di minore impatto, sul piano economico, ma non
per questo da dimenticare, il caso, più recente,
della motobarca “Primavera” (in foto), che ha
prodotto, per il Comune isolano, un debito fuori
bilancio di circa 24 mila euro. Il mezzo è “rimasto
fermo dal 2004 nei cantieri trapanesi  ha
spiegato l’assessore comunale Giacomo
Pignatone  in attesa di interventi di
manutenzione, poi non realizzati. La barca – ha
precisato l’assessore – è stata quindi venduta nel

dicembre del 2009”. Il cantiere ha però mandato
al Comune il conto del “parcheggio”, di cui
peraltro è già stata pagata una parte, ha
puntualizzato ancora Pignatone.
Per effetto di un’altra sentenza sfavorevole, la
7222 del 2010 emessa dal Tar della Sicilia,
inoltre, il Comune di Ustica ha recentemente
disposto il pagamento di una somma pari a
61.740,74 euro alla ditta Sitic. Somma che è
stata imputata al capitolo “Fondo vincolato a
finanziamenti dei residui perenti – Fondi Amp
anno 2011”.
Scrive un nostro commentatore in calce a un
precedente articolo: “Ma se si sa chi ha fatto
l’errore, si sa chi erano gli amministratori
all’epoca del fatto, perché non si richiedono i
danni? Non facendo mai pagare coloro che fanno
il danno, mi vengono in mente molti brutti
pensieri. Sarebbe ora di cominciare a far pagare
chi sbaglia”. Un interrogativo provocatorio,
retorico, populistico, se vogliamo. Ma alzi la
mano chi, almeno una volta, non si è posto la
stessa domanda commentando i guasti della
pubblica amministrazione.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI , OVVERO
LE 'AZIENDE' IN CUI CHI SBAGLIA NON PAGA




