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CORSAA SINDACO, CANNILLA CI RIPENSA

Qualcosa si muove, dunque, nello scenario politico usticese. La novità più importante – ne
abbiamo dato notizia recentemente nella nostra edizione on line – è rappresentata
dall’uscita di Leo Cannilla, attuale presidente del Consiglio comunale, che si è
pubblicamente detto disponibile a valutare la possibilità di una candidatura a sindaco alle
prossime elezioni amministrative, in programma sull’isola nel 2013.
La presa di posizione di Cannilla ha prodotto lo stesso effetto che si ottiene lanciando un
sasso in uno stagno: ha smosso le acque, spiazzando i più, visto che, fino al momento
dell’annunciata possibile “discesa in campo”, il presidente del Consiglio comunale aveva
sempre fermamente respinto ogni ipotesi circa una sua candidatura alla carica di primo
cittadino.
La sensazione è che si sia aperta una lunga partita a scacchi (manca ancora oltre un anno
all’appuntamento con le urne), nella quale Cannilla ha giocato a sorpresa la prima mossa.
Si tratta ad ogni modo di una partita assai singolare, in quanto, al momento, non ci sono
avversari dichiarati, sebbene un’altra possibile candidatura sia nell’aria da tempo, ovvero
quella dell’attuale assessore comunale al Turismo, Giuseppe Mistretta, che, a più riprese
interpellato sull’argomento, non ha mai confermato né smentito le indiscrezioni.
Alla finestra c’è anche Valeria Ajovalasit, che proprio in un’intervista rilasciata a
“Buongiorno Ustica”, aveva aperto a una sua eventuale candidatura a sindaco, qualora ci
fossero state le condizioni necessarie. Ciò, tuttavia, accadeva quando ancora Cannilla non
aveva manifestato la propria disponibilità. Adesso, alla luce di quest’ultimo sviluppo, la
situazione potrebbe cambiare, inducendo qualcuno a fare un passo indietro, oppure, al
contrario, a venire esplicitamente allo scoperto.
Per quello che può contare, tra l’altro, a corroborare le eventuali ambizioni di Leo Cannilla,
ci sarebbe anche l’esito del nostro sondaggio on line, nel quale l’attuale presidente del
Consiglio comunale, nel Totosindaco lanciato da “Buongiorno Ustica”, ha nettamente
sconfitto gli altri concorrenti, che erano proprio Ajovalasit e Mistretta, aggiudicandosi il 52
per cento dei voti totali e distanziando di ventidue punti percentuali il secondo classificato
(Valeria Ajovalasit).
La partita, insomma, ha avuto inizio. Si resta a questo punto in attesa della seconda
mossa.

Roberto Rizzuto

E VALUTA UNA POSSIBILE CANDIDATURA
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L’8 novembre 2011, alcune mamme diUstica hanno formalizzato, presso la localestazione dei carabinieri, unadenuncia/esposto contro ilmalfunzionamento delle attività didattichenell’isola. In particolare lamentavano, econtinuano a lamentare, i disagi creati dairipetuti casi di assenteismo di buona partedel personale docente.I ragazzi dovrebbero essere intrattenuti ascuola dalle 8 alle 14, dal lunedì al venerdì,ciò non avviene. Il 31 gennaio, ad esempio,sono entrati alle 9 e sono usciti alle 12.Questo è ormai uno stato di fatto.Certamente Ustica non rappresenta unasede comoda, ma nel momento in cui viene

accettato l’incarico di lavoro si suppone chesia un’accettazione consapevole, pertantova considerato il fatto che, soprattutto nelperiodo invernale, non si puòragionevolmente contare su un regolarecollegamento con la terraferma; è quindiutopistico pensare di partire il venerdìpomeriggio ed essere di ritorno la domenicaper essere presenti sul posto di lavoro alle 8del lunedì.Quello che i genitori si chiedono ora è comemai nonostante le reiterate proteste e ladenuncia/esposto dello scorso novembre icasi di assenteismo continuino.
Frances Barraco

CONTINUANO I DISAGI PER GLI STUDENTI

A CAUSA DELLE ASSENZE DEI PROF

Il 26 gennaio scorso, a Palermo, presso gli
uffici del dipartimento regionale Acqua e
Rifiuti, è stato convocato un tavolo tecnico,
aperto agli amministratori delle isole
minori siciliane, relativo alla gestione degli
impianti di dissalazione.
Per il Comune di Ustica era presente il
sindaco Aldo Messina. “In particolare per
l’isola di Ustica – si legge nel resoconto del
tavolo tecnico, pubblicato dal portale
Giovani Lampedusa – è stato consegnato
lo schema di bando di gara al dirigente
generale del dipartimento per l’esame di
competenza”.
“Il sindaco di Ustica – si legge ancora nel
resoconto – chiede di conoscere i tempi di
attuazione della nuova gara e il
comportamento della Regione qualora si
arrivasse alla scadenza del contratto di
gestione, fissata per aprile 2012. Inoltre,
vista la ristrettezza dei tempi, propone
l’espletamento della gara con trattativa
privata”.

GGEESSTTIIOONNEE DDII SSSSAALLAATTOORREE,,

II LL SSII NNDDAACCOO PPRROOPPOONNEE

LL''EESSPPLLEETTAAMMEENNTTOO DDEELLLLAA GGAARRAA

CCOONN TTRRAATTTTAATTIIVVAA PPRRIIVVAATTAA

“Cercheremo in tutti i modi di far coincidere
il 17 marzo, giorno dell’intitolazione della
caserma di Ustica al maresciallo Luigi Martin,
con l’inizio del progetto autobici elettriche
gratuite a Ustica, finanziato dalla Provincia
regionale di Palermo e realizzato in
collaborazione con la Bosch”. Lo scrive in una
nota il sindaco di Ustica, Aldo Messina.
“In quella data – aggiunge il sindaco – è
prervista la presenza sull’isola di molte
autorità, tra le quali lo stesso presidente
della Provincia, Giovanni Avanti, ed è
pertanto il momento giusto per dare il
massimo risalto all’iniziativa. Per quella data
dovrà essere installata la colonna di ricarica
(unica opera a carico del Comune) e
giungere nell’isola la vettura (forse anche
due) e le bici, alcune delle quali a
disposizione di una struttura alberghiera da
identificare. I mezzi saranno forniti dalla
Bosch in comodato gratuito per 56 mesi”.
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AAMMBBII EENNTTEE,, II LL SSII NNDDAACCOO AANNNNUUNNCCIIAA::

""CCEERRCCHHEERREEMMOO DDII FFAARR PPAARRTTIIRREE

II LL 11 77 MMAARRZZOO II LL PPRROOGGEETTTTOO

SSUU AAUUTTOO EE BBIICCII EELLEETTTTRRIICCHHEE""



DUBLINO. Provenivano dalla Sicilia, e inparticolare dalle sue isole minori, i primiabitanti dell’Irlanda? È la suggestiva ipotesisu cui indaga il giornalista Enzo Farinella –nato a Gangi, nel Palermitano, ma residentea Dublino da oltre un trentennio – nel libroSicilia e Irlanda: legami culturali, edizioniMuse. Secondo questa teoria, gli abitanti diisole vicine alla Sicilia quali Favignana,Lampedusa, Ustica, Pantelleria, furono iprimi a popolare l’Irlanda, a partire da circacinquemila anni fa, al tempo della Nuovaetà della pietra, e lì lavorarono la terra ecostruirono importanti opere pubbliche. Inuna intervista rilasciata al nostro giornale,che per comodità abbiamo diviso in piùparti, Farinella illustra gli aspetti salienti ditale ipotesi. Ecco il quarto e ultimo stralciodel suo intervento.
***“Sicilia e Irlanda – afferma il giornalista escrittore – hanno molto in comune.Ambedue sono isole ai poli estremi quasidell’Unione europea; ambedue sono statedominate per secoli da grandi potenze;ambedue hanno un simile retroterraagricolo, come evidenziato anche da poeti escrittori delle due isole, e simili problemi;ambedue sono molto ospitali e amichevoli;ambedue eccellono oggi nel campo dellaletteratura, producendo la miglioreletteratura e poesia in italiano e ingleserispettivamente. Questo è stato riconosciutodall’opinione mondiale con quattro premiNobel per l’Irlanda – Beckett, Shaw, Yeats eHeaney – e due per la Sicilia – Pirandello eQuasimodo – in questo secolo. E ambeduesi sono battute coraggiosamente per lapropria dignità e libertà. È stato in un lunedìdi Pasqua, parecchi secoli fa, nel 1282, che isiciliani si sono ribellati contro i francesidella casa Anjou nei famosi “VespriSiciliani”, immortalati più tardi dalle note diVerdi, mentre in un altro lunedì di Pasquaha avuto inizio la rinascita della nuovaIrlanda, nel 1916. Un’altra coincidenza!”.Queste – conclude Farinella – sono soloalcune delle similitudini che mi vengono inmente e che ho cercato di esporre anche in

alcune miepubblicazioniquali:
Enzo Farinella –Casa ItaliaFourth Annual– Cultural LinksbetweenIreland andSicily – Sicilia eIrlanda:LegamiCulturali –Edizioni Muse,Palermo, 2005, pp. 128.

***Casa Italia Third Annual – Gemellaggi traItalia e Irlanda, A & B Editrice, AcirealeRoma, 2004, pp. 255, con testo bilingue initaliano e inglese.
***Casa Italia Second Annual – San Cataldo, A& B Editrice, AcirealeRoma, 2002, pp. 142,con testo bilingue in italiano e inglese.
***Casa Italia first annual, A & B Editrice,AcirealeRoma, 2000, pp. 136, (ripercorre itanti legami tra Italia e Irlanda e Sicilia eIrlanda. Di particolare interesse è ilsingolare accostamento tra la Sicilia e l’isoladel trifoglio che domina una lunga catena direlazioni, cominciate, secondo un’ipotesiinteressante, con i Partholons, ritenuti iprimi abitanti dell’Irlanda. Vi sarebberopervenuti dal Mediterraneo e piùspecificamente dalle isole adiacenti laSicilia, circa cinquemila anni fa).
***Italia–Irlanda: un’amicizia secolare al lavoronell’Unione europea, pp. 55 e Irish–ItalianLinks: two countries at work in the EU,Bonanno Editore, AcirealeRoma, 1997, pp.55.

USTICESI I PRIMI ABITANTI DELL'IRLANDA?

CONTINUA IL RACCONTO DI FARINELLA
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Dopo le eccellenti esperienze di Cinisi e
Terrasini, gli “ecopunto” approdano anche sul
versante Altomadonita e in particolare a
Gangi, che ha inaugurato la sua prima
bottega del baratto in viale Don Bosco lo
scorso 21 gennaio.
Ecopunto è il modello operativo elaborato,
sperimentato, testato sul campo e sostenuto
a livello nazionale dal network
LiberAmbiente, e che rappresenta non solo
un’innovativa attività imprenditoriale, ma
anche un sistema in grado di coniugare
legalità e sviluppo sostenibile. Un “green
business” rivolto soprattutto ai giovani e alla
loro sensibilità ecologica.
Ma ecopunto è ancora di più. È un luogo
dove si educa realmente a una selezione di
qualità dei materiali da dismettere e dove si
provvede a una loro valorizzazione
immediata e concreta. La “spazzatura”,
quindi, non sarà più solo un “rifiuto” e un
onere per i cittadini, ma una ricchezza vera
e tangibile. Ogni cittadino, infatti, che si
avvale dell’ecopunto e pesa i propri beni da
dismettere, riceverà dei punti che a suo
piacimento potrà convertire con generi
alimentari di prima necessità come pasta,
riso, ceci, fagioli, lenticchie, zucchero,
conserve, sughi pronti, pomodori pelati.
Il tutto gestito attraverso palmari,
touchscreen e personali badge a
radiofrequenza e con l’ausilio di Geco, un
sofisticato software gestionale sviluppato da
LiberAmbiente che assicura al cittadino la

massima flessibilità, la correttezza delle
procedure e all’amministrazione pubblica la
trasparenza dei dati.
Si tratta in pratica di un percorso innovativo
di gestione e fruizione della raccolta
differenziata che, affiancando e integrando gli
altri schemi di raccolta già operanti sul
territorio, fornisce un valido supporto alle
amministrazioni per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla normativa vigente in
materia di gestione dei rifiuti.
All’inaugurazione erano presenti Giuseppe
Ferrarello, sindaco di Gangi, Bartolo Vienna,
sindaco di Geraci Siculo, Carmelo Nasello,
presidente dell’Ato Pa 6 “Alte Madonie” e
Roberto Celico, coordinatore nazionale del
network LiberAmbiente.
I nostri lettori più attenti ricorderanno che,
qualche mese fa, si parlò dell’istituzione di un
ecopunto anche a Ustica. Ipotesi, com’è noto,
mai decollata. Alla luce dei buoni esiti
riscontrati in altri comuni della Sicilia in cui
questa realtà è stata già sperimentata, e
considerata l’esigenza sempre più impellente
di contenere i costi del processo di gestione
dei rifiuti a carico delle pubbliche
amministrazioni, non sarebbe forse il caso di
sollecitare, anche sull’isola, l’istituzione di
una di queste “botteghe del baratto”?
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GESTIONE RIFIUTI , IN SICILIA FIOCCANO

GLI "ECOPUNTO". QUANDO A USTICA?




