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GESTIONE AMP, DAL MINISTERO

PROPOSTA DI CONVENZIONE

“Come avevo preannunziato dopo il mio ultimo viaggio a Roma è
arrivata al Comune di Ustica la proposta ministeriale di
convenzione per la gestione dell’area marina protetta isola di
Ustica”. Lo annuncia con un comunicato alla nostra redazione il
sindaco Aldo Messina.
“La nota, a firma del neo ministro Corrado Clini, è corredata da
tutti i pareri di legge e dallo schema di decreto per l’affidamento”,
precisa Messina. Si legge nella nota: “Avendo valutato
positivamente la proposta di gestione e funzionamento ordinario
dell’Amp presentata dal Comune di Ustica si trasmette lo schema di
provvedimento per l’affidamento della gestione definitiva al detto
Comune”. E prosegue però: “E’ doveroso evidenziare che il
procedimento viene promesso in assenza ad oggi di risorse
finanziarie [...] fino al dimezzamento o all’annullamento degli
stanziamenti [...] Sul punto peraltro si richiede un espresso segno
di piena consapevolezza con la chiara indicazione delle misure che
verrebbero conseguentemente assunte dal soggetto”.
“Ritengo assolto il mandato che mi era stato dato dal Consiglio
comunale – afferma il sindaco – e quindi dai cittadini. Ora, stante
l’impegno economico e trattandosi di convenzione tra Enti pubblici,
ritengo, ma anche di questo se ne era parlato, obbligatorio un
passaggio in Consiglio comunale. Sarà successivamente compito
della Giunta attribuire ai responsabili d’area, come previsto dalla
legge Brunetta, anche questo obiettivo per la valutazione delle
indennità di risultato”.

LL''EEDDIITTOORRIIAALLEE
Questo giornale continuerà a
riportare notizie e documenti,
anche fotografici, relativi alla
“strage di Ustica”, così
“battezzata” non certo da noi,
quanto piuttosto dalla storia. Ci
rendiamo conto del fatto che la
lettura di tali articoli possa
infastidire chi, sull’isola e fuori,
avendo le idee poco chiare in
materia d’informazione, vorrebbe
che i giornali fungessero
esclusivamente da brochure per
la promozione turistica del
territorio, omettendo dunque le
notizie meno "piacevoli".
Lo abbiamo scritto in passato, lo
ribadiamo anche in questo caso:
non intendiamo sostituirci ai tour
operator. Siamo ben lieti, ogni
volta che possiamo, di dare
visibilità a tutte quelle espressioni
e manifestazioni che possano
dare un contributo alla crescita
culturale ed economica dell’isola,
ma lo facciamo mantenendo la
nostra autonomia e la nostra
identità di testata giornalistica,
che impongono di guardare la
realtà a 360 gradi, e non solo
dalla prospettiva più comoda per
qualcuno.
Questa precisazione, riteniamo
doverosa, prende spunto da
alcune reazioni pervenute alla
nostra redazione dopo la
pubblicazione, su queste pagine,
di articoli incentrati appunto sulla
strage di Ustica.
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Dal momento che, sull’isola di Ustica come sullaterraferma, le leggende sembrano correre piùvelocemente della luce, troviamo utile fare ilpunto su alcuni aspetti concernenti la nostraattività editoriale, al fine di fugare illazionidestituite di ogni fondamento, messe ad arte incircolazione da chi non ha evidentemente insimpatia la nostra testata.Buongiorno Ustica è una testata registratapresso il tribunale di Palermo, come tale,pertanto, opera nell’ambito delle leggi e deiriferimenti normativi inerenti all’esercizio dellaprofessione giornalistica. Né più, né meno.Buongiorno Ustica non gode di alcunfinanziamento pubblico, ciò significa che la suaattività non grava nemmeno per un centesimo dieuro sulle tasche dei contribuenti.Buongiorno Ustica non guadagna sulla base deiclick. Chi sostiene il contrario è ignorante o inmalafede, perché disconosce o finge didisconoscere le più elementari prassi difunzionamento del web.Buongiorno Ustica, in oltre un anno di attività,ha incassato in totale una somma di duecentoeuro, versata da un’azienda locale per l’acquistodi un banner pubblicitario, secondo il tariffariopredisposto dall’amministrazione del giornale.Soltanto per i costi di registrazione della testata,l’amministrazione di Buongiorno Ustica ha spesosomme per duecentocinquanta euro: ciò significache gli unici introiti arrivati dalla vendita delbanner non sono bastati nemmeno per coprire icosti stessi di registrazione in tribunale. A questicosti si aggiungano quelli per l’acquisto e lamanutenzione di apparecchiature informatiche,quelli per gli abbonamenti di telefonia e Internet

e quelli,incalcolabili, deltempo sottrattoad altre attività,lavorative e non:costi, questi,tutti a carico dichi scrive.Chi è solitolanciarsi,dunque, inpubblicheriflessioni –basate sul nulla– a propositodelle nostre “faraoniche” entrate economiche,dovrebbe vergognarsi della cattiva informazioneche veicola.Da dove ricaviamo l’energia e la voglia dimandare avanti con intensità sempre maggiorequesto progetto editoriale? In un’epoca in cui“nessuno fa niente per niente”, per qualcunopotrà sembrare pazzesco sapere che a spingercinella nostra attività sono, ad oggi, soltanto legratificazioni, umane e professionali, chequotidianamente riceviamo da centinaia di utentisparsi negli angoli più disparati del mondo. Unaforza, quella che ci arriva da queste personemeravigliose, che nessun assegno sarà mai ingrado eguagliare. Per questo continueremo aesserci. Ancora per molto. Con buona pace deipiccoli uomini che difendono piccoli interessipersonali legati al proprio portafoglio, e che perquesto non esitano a costruire castelli diassurdità pur di screditare il “pericoloso nemico”.

LE NOSTRE ENTRATE FARAONICHE?

ECCO A QUANTO AMMONTANO.. .

Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
Allegato quindicinaledell'omonima testataon linewww.buongiornoustica.tk(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazioneil 21/12/11
Direttore responsabileRoberto Rizzuto

La questione relativa ai trasporti è un argomento estremamente delicato per ogni isolano, per il quale, la nave o
l’aliscafo hanno la stessa valenza degli autobus per un cittadino, salvo il fatto che l’assenza di un mezzo di
trasporto per la terra ferma rappresenta un ulteriore elemento di isolamento. Da che ho memoria si è sempre
discusso di trasporti, fatte assemblee, proteste e scioperi e bisogna ammettere che, quando le richieste sono
state ben motivate, hanno prodotto risultati. Tuttavia le proteste degli ultimi giorni, diversamente dal passato,
non sono dirette contro la validità dei mezzi né contro gli orari tenuti dalle varie compagnie, piuttosto contro la
scelta di affrontare la traversata o no. Questa scelta è una prerogativa del comandante, il quale è responsabile
del mezzo ma soprattutto dei passeggeri ed è insindacabile. Certamente questo fatto non ci toglie la possibilità
di critica né la capacità e la voglia di farlo, ma che le classiche discussioni della piazza divengano argomenti da
disquisire seriamente forse è un po’ troppo. Parliamo di orari, invece, considerata l’utenza, non vi sembra che
sia incongruente avere due mezzi (nave e catamarano) che partono dall’isola a pochi minuti di distanza e che
arrivano a Palermo più o meno alla stessa ora?

Frances Barraco



DUBLINO. Provenivano dalla Sicilia, e inparticolare dalle sue isole minori, tra cui Ustica, iprimi abitanti dell’Irlanda? È la suggestivaipotesi su cui indaga il giornalista Enzo Farinella– nato a Gangi, nel Palermitano, ma residente aDublino da oltre un trentennio – nel libro "Siciliae Irlanda: legami culturali", edizioni Muse.Secondo questa teoria, gli abitanti di isole vicinealla Sicilia quali Favignana, Lampedusa, Ustica,Pantelleria, furono i primi a popolare l’Irlanda, apartire da circa cinquemila anni fa, al tempodella Nuova età della pietra, e lì lavorarono laterra e costruirono importanti opere pubbliche.In una intervista rilasciata al nostro giornale,che per comodità abbiamo diviso in più parti,Farinella illustra gli aspetti salienti di tale ipotesi.Di seguito, il primo stralcio. Nei prossimi giornipubblicheremo quelli successivi.“Non esistono documenti storici o archeologiciche possano provare la tesi secondo cui i primiabitanti dell’Irlanda siano venuti dalle isoleadiacenti alla Sicilia – esordisce Farinella –Comunque ci sono ipotesi che ci fanno pensarein tal modo e che ci piace promuovere, perchénon sono lontane dalla verità, né si possonocontestare”.“Non ci si dimentichi poi – aggiunge il giornalistae scrittore siciliano – che parliamo di circacinquemila anni fa. Appartiene al mondo dellaleggenda o forse della storia la teoria secondocui i primi abitanti dell’Irlanda provenissero dallaSicilia? Qualunque possa essere la risposta aquesta domanda, è certo che esistevano solidilegami tra le due isole. A favore dell’ipotesisopraccitata, desidererei fare delleconsiderazioni. I “Partholons”, più tardi divenuti“i figli di Bartolo”, che vivevano in isolottiadiacenti alla Sicilia, come Favignana,Lampedusa, Ustica, Pantelleria, Levanzo, e il cuisanto protettore in età cristiana fu San Bartolo,avendo il cristianesimo ribattezzato varieleggende o credenze pagane, si dice che sifossero installati in Irlanda circa cinquemila annifa, e che una pestilenza ne avesse cancellato poila memoria. Essi erano marinai, parenti di Noè,e sarebbero giunti in quest’isola per lavorare laterra ed erigere opere pubbliche, ai tempi dellaNuova età della pietra. Tra queste operefigurerebbero i tumuli di Dowth, Knowth eNewgrange, forse i più antichi e sofisticatiosservatori astronomici del mondo, frutto quasicertamente di una mentalità ingegneristicamediterranea. Costruiti nell’era neolitica,

servivano allora da complessi calendari e/oimponenti mausolei, destinati a sfidare leintemperie del tempo. Nessuno conosce ancorail significato profondo del singolare fenomeno diarcheoastronomia di un raggio solare che ognianno, in occasione del solstizio e dell’equinoziodel 21 marzo e del 21 dicembre rispettivamente,penetra all’interno di questi mausolei,illuminandone la “camera” centrale, abbellita damisteriosi disegni”.“In una poesia di Robin Williamson – spiegaancora Farinella – si parla di Partholon, fratellodi Noè, “i cui figli veleggiando con fatica comegabbiani si sono levati misteriosamente dallaSicilia”. Che i Partholons siano potuti arrivare inIrlanda dalla Sicilia, sia come popolazione làresidente sia di passaggio dalle sue isole, lodimostrerebbero anche reperti archeologici: aPantelleria in modo particolare esistono ancoraoggi tombe preistoriche, risalenti a 4.500 annifa, simili a quelle costruite in Irlanda. Inoltrel’edilizia dell’isola, ancora oggi, prediligecostruzioni, denominate “dammusi”,particolarmente predilette dai Vip, cheriprendono il motivo della “central chamber”delle stesse tombe, costituite da grandi massisovrapposti l’un sopra l’altro, senza l’aiuto dialcun elemento connettivo, come cemento oargilla, che dopo migliaia di anni si presentanoancora nella loro originalità, costituendoambienti o “camere” e passaggi sotteranei,perfettamente asciutti. Questi repertiarcheologici potrebbero avvalorare ancor più lanostra ipotesi secondo la quale i Partholonssiano potuti venire in Irlanda per costruire“passage graves” e coltivare la terra propriodalle isole adiacenti la Sicilia”.“Inoltre – aggiunge Farinella – la comparsadell’uomo in Sicilia la si può accertare intorno adiecimila anni fa. Gli isolani in particolar modoconoscevano bene la scienza della navigazionee, come si può dedurre dalla grotta dei“Genovesi” nell’isola di Levanzo, la loro arte e illoro modo d’esprimersi erano in stato avanzato.Più tardi nel tempo mura simili a quelle diNewgrange, con blocchi policromi, sono statiritrovati in varie parti della Sicilia, soprattutto aGela. Tutte queste considerazioni convalidanoancor più la tesi secondo cui i Partholons sianopotuti venire dalla Sicilia e che abbiano potutocostruire i monumenti di Dowth, Knowth eNewgrange”.

USTICESI I PRIMI ABITANTI DELL'IRLANDA?

ENZO FARINELLA: "IPOTESI PLAUSIBILE"



L’ultima iniziativa, abbondantemente amplificata
dalla stampa locale, è quella messa in atto da
sindaco, assessori e consiglieri del Comune di
Agrigento, che si sono “tagliati” le indennità. I
buoni esempi di “pratiche anticasta”, alcune
delle quali avviate ben prima dell’esplosione della
bomba dei costi della politica, in Sicilia, non si
esauriscono però qui: sono numerose, infatti, le
municipalità della regione, prevalentemente
mediopiccole, che da alcuni anni a questa parte
hanno intrapreso un percorso virtuoso finalizzato,
appunto, alla riduzione dei costi della politica
locale e all’impiego in attività di pubblica utilità
delle risorse risparmiate. Un quadro assai chiaro
e interessante, a riguardo, è stato recentemente
messo a punto sulle pagine del quotidiano la
Repubblica.
Si scopre, ad esempio, che Giuseppe Manzone,
sindaco di Montallegro (Ag), già dal 2008, ha
rinunciato alla propria indennità di primo
cittadino per favorire la costruzione di un centro
antitumori della Lilt. Nel Catanese, più
precisamente a Grammichele, il sindaco Giuseppe
Compagnone e gli assessori hanno evitato il
dissesto e rispettato il patto di stabilità,
sospendendosi le indennità – rispettivamente di
1.200 e 500 euro – che già in precedenza
devolvevano in parte ai nuclei più svantaggiati
del paese. A Polizzi Generosa, comune del
Palermitano sulle Madonie, riducendo i soldi a
loro destinati, sindaco e Giunta si sono inventati
una “riffa delle idee”, che consente di risparmiare
15 mila euro all’anno, attraverso cui sostenere le
migliori idee giovanili nel settore turistico

ricettivo. A Valderice, in provincia di Trapani, i
consiglieri dell’Udc e del Pd hanno rinunciato al
proprio gettone di presenza, sfidando sindaco e
Giunta a fare lo stesso.
Ma non è tutto oro quello che luccica: in Sicilia,
infatti, come riporta ancora il quotidiano, a
queste buone pratiche se ne affiancano altre
meno lodevoli che contribuiscono ad aumentare
gli sprechi di denaro pubblico. Un caso per tutti:
le dodici sedute di commissione consiliare – con
relativi gettoni da 25 euro a riunione per i cinque
componenti – tenutesi a Biancavilla (Ct) per
decidere come sistemare sul balcone del
municipio una bandiera.
Gli antichi vizi della cattiva amministrazione,
insomma, sono duri a morire, eppure, persino
nella terra del Gattopardo, qualcosa sembra
finalmente muoversi…

ECCO COME I PICCOLI COMUNI SICILIANI

TAGLIANO I COSTI DELLA POLITICA




