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PORTUALITÁ: IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale di Ustica ha approvato all’unanimità due atti d’indirizzo relativi alla portualità
dell’isola, e più precisamente alla messa in sicurezza di Cala Santa Maria e all’allestimento di un
approdo alternativo a Punta Spalmatore. Ma se, con riferimento a Cala Santa Maria, il sindaco Aldo
Messina ha già inviato al responsabile del Genio civile per le opere marittime, ingegner Pietro
Viviano, lo schizzo approvato dal Consiglio, relativamente all’approdo dello Spalmatore il discorso si
fa più complicato, come sottolinea lo stesso Messina. “Occorre distinguere la messa in sicurezza,
che riguarda me in quanto sindaco, essendo un fatto gestionale e non d’indirizzo, dalla realizzazione
di un nuovo approdo – afferma Messina – per la quale serve un progetto, e serve chi me lo faccia
gratis, da inserire nel piano delle opere pubbliche. Ad ogni modo, in merito allo Spalmatore, porterò
certamente avanti le istanze del Consiglio comunale, ma, visti i tempi e alla luce del mio mandato in
scadenza, non è un problema che affronterò io”.
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Complici le festività natalizie, uniteall’accavallarsi di “scottanti” argomenti diattualità per la comunità usticese (su tutti,portualità e Amp), una notizia a nostro avvisoimportante è passata quasi in sordina. Ciriferiamo all’approvazione da parte del Comuneisolano, nel dicembre scorso, del bando di garainerente alla fornitura, tra l’altro, di sei cassoniscarrabili per la raccolta differenziata e di unapressa idraulica per imballaggi di plastica,cartone e carta.Si tratta di un primo, significativo passo in avantinel percorso, ormai ineludibile, dirazionalizzazione della gestione dei rifiuti solidiurbani. Su queste pagine abbiamo spessoaffrontato tale argomento, sottolineando i costi,sempre più difficili da sostenere per le esanguicasse delle pubbliche amministrazioni, deltrasporto via mare e del conferimento indiscarica degli Rsu. Proprio in relazione altrasporto via mare dei rifiuti da Ustica aPalermo, lo ricordiamo, è stato disposto un tagliodi circa 42 mila euro dell’apposito contributoregionale (da 271 mila euro si è passati a228.617 euro).Differenziare e riciclare i rifiuti, anziché mandarlitutti indistintamente in discarica, tanto sul pianoeconomico quanto su quello del rispetto perl’ambiente, è quindi un’esigenza sempre piùimprocrastinabile. Di seguito qualche numeroche dà la misura dai costi relativi al trasporto eal conferimento a Bellolampo degli Rsu prodottia Ustica.Per il periodo compreso tra maggio e agosto2011, il Comune isolano ha liquidato allacompagnia marittima Ngi fatture per un totale di

9.360,85 euro per il servizio di trasporto.Soltanto per il mese di settembre, è stato invecedisposto il pagamento alla Ngi di 5.150,50 euro.Per il medesimo servizio, a marzo, il Comuneaveva speso 1.560,60 euro e altri 2.414,90 euronel bimestre gennaiofebbraio.Per il conferimento dei rifiuti in discarica, poi, trafebbraio e maggio 2011, il Comune ha dispostopagamenti per complessivi 19.356,40 euro infavore dell’Amia. A luglio e agosto, invece, ilservizio è costato, rispettivamente, 7.333,08 e9.800,92 euro.Non solo. Diversi i pagamenti disposti, semprenell’ambito del servizio di trasporto degli Rsu,dal Comune in favore dell’agenzia marittimaraccomandataria “Salvatore Militello” di Ustica.L’ultimo, stabilito con provvedimento del 29novembre scorso, ammonta a complessivi 1008euro. Altri pagamenti erano stati disposti asettembre (1.971,25 euro); luglio (1.481,20euro) e maggio (893,20 euro).Mandare tutti i rifiuti indistintamente indiscarica, insomma, comporta dei costi, per letasche dei cittadini e per l’ambiente, nonindifferenti. Ecco perché, a nostro avviso, èimportante sottolineare questo primo passocompiuto dal Comune di Ustica – con lapubblicazione del bando di gara di cui sopra –verso una migliore politica di gestione dei rifiuti.Ci auguriamo che anche dai cittadini, soprattuttoda quelli che ultimamente hanno scoperto ilgusto per le disinteressate “battaglie civili”,arrivi una spinta decisiva affinché, in pocotempo, in materia di rifiuti, Ustica diventi unaeccellenza del territorio siciliano.

RIFIUTI , A USTICA QUALCOSA SI MUOVE
MA SERVE LA SPINTA DEI CITTADINI



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 a popolare l’Irlanda, a partire dacirca cinquemila anni fa, al tempo della Nuovaetà della pietra, e lì lavorarono la terra ecostruirono importanti opere pubbliche. In unaintervista rilasciata al nostro giornale, che percomodità abbiamo diviso in più parti, Farinellaillustra gli aspetti salienti di tale ipotesi. Dopo leprime due “puntate”, ecco il terzo stralcio.
***“Molte le leggende che ci accomunano – spiegaFarinella, a proposito dei legami culturali traSicilia e Irlanda – Esistono molti scritti cheparlano della figura più eminente del mondodruidico, Re Artù, il quale, ferito in battaglia,sarebbe stato condotto dalla fata Morgana, suasorella, in un giardino incantato, all’interno delvulcano dell’Etna per ritornare un giorno aredimere il suo popolo. Fu proprio qui, secondola tradizione, che apparve il grande Arturo inuna campagna assai spaziosa e gioconda e pienad’ogni delizia, in un palazzo di mirabil fattura, alpalafreniere del vescovo di Catania, che cercavail focoso cavallo del suo padrone”.
***“C’è poi anche da dire – aggiunge Farinella – cheil simbolo dell’Isola di Man (la “Triquetra”: tregambe che si rincorrono con al centro la facciadi Gorgone o Medusa con le ali ai lati, con capelliformati da serpenti e circondati da spighe digrano o da foglie d’alloro) è identico a quellodella “Trinacria”, dove è apparso intorno al VIIVI secolo a.C., e quasi certamente secoli piùtardi è stato portato dai vichinghi o normanninel mondo celtico proprio dalla Sicilia. Nellanostra isola lo si ritrova in particolare neisantuari o nei luoghi di culto, associati a divinitàmisteriche e legati alla religiosità terrestre comela dea Demetra e Proserpina”.

***“Infine –continuaFarinella – molteleggende delmondo celticosono anchepresenti in varimodi in Sicilia. Ifigli di Lear,trasformati incigni nellamitologiairlandese, e dicui esiste aDublino un monumento dedicato ai caduti per lapatria, appaiono anche raffigurati, in particolareLeda e il cigno, in un sarcofago di Agrigento.Sembrerebbe dalla mitologia dell’isola ibernicache chi mangia salmone, avrà una conoscenzaillimitata. In un altro sarcofago della Valle deiTempli di Agrigento si dice che la vita eterna siconquista mangiando salmone. Anche l’IrishWake o veglia funebre con il defunto esposto inuna sala principale, con gli amici della famigliache partecipano al suo lutto, visitandola eportando o fornendo cibo e bevande, con lamusica che accompagna il corteo funebre e ledonne piangenti, è rappresentata in unsarcofago romano del Museo di Agrigento. Le“caoiners” ancora esistono a Connemara;qualcosa di simile si ha nel meridione d’Italia e aNapoli. Sono questi fatti che, al di là della sferadella leggenda, indicano un certo innegabilecollegamento tra le due isole d’Irlanda e diSicilia. E’ certo che i celti sono stati anchenell’isola del sole, al centro del Mediterraneo.Ancora oggi nella vittoriniana “Valle deiLombardi” di Conversazione in Sicilia, si parlauna specie di lombardoceltico. Sperlinga o“speirling” in cima a questa valle,significherebbe, secondo esperti di linguagaelica, “roccia” e anche “nave spaziale” – da“speara” (roccia a spirale) e “lo(i)ng” (nave). Lacittadina dell’ennese è proprio una grande rocciasulla quale domina il castello a forma di nave,ricavato dalla medesima roccia. Solo un popolocon la fantasia dei celti avrebbe potuto dare untale nome a un simile posto”.

USTICESI I PRIMI ABITANTI DELL'IRLANDA?
CONTINUA IL RACCONTO DI FARINELLA
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“Dopo la chiusura in letizia del 2011 alla libreria
Il Mare, apriamo il 2012 con il rilancio di due
mostre storiche del Centro studi”. Lo comunica
Franco Foresta Martin, presidente del Centro
studi e documentazione isola di Ustica
RELEGATI LIBICI A USTICA. “La prima mostra –
afferma Foresta Martin – sui relegati libici a
Ustica dal 1911 al 1934 sarà esposta a La Spezia
dal 13 gennaio al 10 febbraio 2012. E’ utile
ricordare che si tratta della riproposizione della
mostra presentata per la prima volta a Ustica nel
2004, in occasione del seminario internazionale
sui deportati libici nel periodo coloniale. L’anno
scorso, per l’appassionato interessamento della
professoressa Cristiana Fiamingo, che
ringraziamo di cuore, quella bella mostra uscì
dalle casse del Centro studi in cui era stata
riposta per andare all’Università di Milano e in
altre sedi lombarde. Ora, aggiornata e arricchita
da un librodocumentario a cura di Vito Ailara e
Massimo Caserta, con un saggio della stessa
Fiamingo, la mostra farà da corona a un
incontrotavola rotonda fra storici che si terrà a
La Spezia il 19 gennaio. Dalla lettura, in bozze,
che ho fatto del catologolibro, vi assicuro che si
tratta di un testo di importanza fondamentale
perché riassume un secolo (19122012) di
rapporti fra gli usticesi e i libici e quindici anni di
lavoro di ricerca e di ‘patrimonializzazione della
memoria’ (il neologismo è ostico ma efficace) da
parte del nostro Centro studi”.
LA MATITA ALLA DINAMITE DI SCALIRINI. “La
seconda mostra – prosegue Foresta Martin – a
Vasto (Chieti), dal 21 gennaio 2012, rappresenta

la sesta tappa della fortunata esposizione dei
disegni di Giuseppe Scalarini Una matita alla
dinamite che ebbe il suo esordio a Ustica
nell’estate del 2010. Le tappe successive sono
state: Palermo (Istituto Gramsci e Istituto
Almeyda per iniziativa della professoressa
Giovanna Fiume, a cui rinnoviamo la nostra
gratitudine); Reggio Emilia (Istituto per la storia
della Resistenza, grazie all’impegno della
professoressa Roberta Mineo, che parimenti con
affetto ringraziamo, e del dotor. Mauro Ponzi);
Bucchianico (Chieti) per interessamento della Pro
Loco; e ora Vasto (Chieti) per richiesta del
Comune. Mi piace sottolineare che le
riproposizioni di questa mostra sono state spesso
accompagnate da ristampe del bel catalogo
prodotto a Ustica nel 2010, con un approfondito
saggio della nostra socia onoraria fiorentina
Giovanna Delfini; e che tutti gli eventi elencati, in
ogni parte d’Italia, sono stati seguiti dall’attiva
presenza dei nipotieredi di Scalarini Ferdinando
e Noela Levi”. “Parlare del successo delle nostre
mostre itineranti non sarebbe completo, senza
esprimere riconoscenza agli ideatori delle belle
scelte grafiche e espositive – conclude Foresta
Martin – Maria Grazia Barraco, Mariella per gli
amici, e Giulio Calderaro; e più in generale a tutti
coloro, soci e amici, che hanno contribuito con
materiale documentario, lavoro di allestimento,
stesura di testi, aiuto economico,
sponsorizzazioni, incoraggiamento. Concludo
invitandovi a partecipare a questi due nuovi e
paralleli appuntamenti invernali”.

RIBALTA NAZIONALE PER DUE MOSTRE
DEL CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE




