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CALCIO, UN LIBRO RACCONTERÀ

La redazione di Buongiorno Ustica è in queste ore al lavoro per ultimare la stesura di un libro (titolo
provvisorio: "I penultimi saranno i primi"), che in circa 130 pagine ripercorre il cammino dell’Asd
Ustica nella stagione calcistica 2010/2011. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori notizie a
riguardo. Intanto, in anteprima, pubblichiamo la prefazione del libro.

***
Il 31 ottobre del 2010, dopo un decennio di assenza dai campionati federali, l’isola di Ustica è
tornata a essere rappresentata nel calcio «ufficiale», e più precisamente nel torneo di terza
categoria della provincia di Palermo, girone A.
Il quotidiano telematico Buongiorno Ustica ha seguito con costanza e passione, dall’inizio alla fine,
gli sviluppi della stagione calcistica 2010/2011: in questo volume sono così confluiti i numerosi
articoli pubblicati a riguardo sul giornale online. Articoli in cui sono riportate le cronache delle
singole partite, altri in cui si dà voce alle emozioni e alle speranze della vigilia da parte dei
protagonisti, altri ancora che documentano i commenti e le analisi del dopogara.
Un «patrimonio» di informazioni e notizie che va al di là del semplice «racconto sportivo», e che
offre anche uno spaccato sociale e culturale dell’isola, Ustica appunto, e della sua comunità.
È vero, i risultati maturati sul campo, alla fine del campionato, hanno relegato l’Asd Ustica al
penultimo posto in classifica, con appena quattordici punti conquistati su ventisei gare totali. Oltre i
numeri, tuttavia, c’è una storia di sacrifici, piccoli e grandi, sportivi e non, che va a nostro avviso
raccontata e ricordata. I sacrifici di chi, con passione incrollabile, ha contribuito prima a far
rinascere il calcio a Ustica, e poi a portare a termine con serietà un torneo lungo e stancante, fatto
di sveglie puntate all’alba, di trasporti precari, di trasferte estenuanti. Di intere giornate, insomma,
volontariamente e consapevolmente sacrificate sull’«altare» del pallone, per pura e semplice
passione.
Con tutto questo, staff e giocatori dell’Asd Ustica, si sono misurati nel periodo compreso tra l’ottobre
del 2010 e il giugno del 2011. Un percorso che può essere raccontato in tutta la sua interezza grazie
alla perseveranza della redazione di Buongiorno Ustica, che ha raccolto nel tempo e archiviato tutti i
contenuti di seguito pubblicati.

Roberto Rizzuto

IL CAMMINO DELL'ASD USTICA
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USTICA, SISMA DI MAGNITUDO 4.2:
LE CAUSE DELLE FREQUENTI SCOSSE
Il terremoto di magnitudo 4.2 Richter delle 21,34 del 25 febbraio, con epicentro a 22 chilometri a
SudEst di Ustica, ha suscitato molta preoccupazione e numerose domande fra gli abitanti dell’isola.
Buongiorno Ustica ha chiesto un’analisi e qualche riflessione su quanto avvenuto al giornalista
scientifico e geologo Franco Foresta Martin che, di recente, si è dedicato a studi sulla sismicità
storica dell’isola di Ustica.

***
(Franco Foresta Martin) Se osserviamo una carta della sismicità del basso Tirreno in cui i terremoti
registrati negli ultimi decenni sono rappresentati sotto forma di pallini di grandezza variabile in
funzione della magnitudo, restiamo sbalorditi nel constatare che l’isola di Ustica quasi scompare,
sotto una gragnuola di pallini che si addensano nel mare tutto attorno ad essa, e in particolare sui
versanti UsticaAlicudi, UsticaPalermo e UsticaCefalù. Dunque, una prima considerazione basata
sulla più recente sismicità storica, ci permette di affermare che proprio lungo queste direttrici
esistono delle sorgenti sismiche (in linguaggio geologico denominate faglie), che liberano
frequentemente energia.
Per capire perché ciò avviene, dobbiamo mettere in relazione i ricorrenti terremoti di quest’area con
la dinamica della crosta terrestre in corrispondenza del basso Tirreno. Recenti lavori di geodinamica
permettono di ricostruire il seguente quadro.
Da poco meno di un milione di anni, a causa del movimento verso Nord della placca africana, di cui
geologicamente fa parte la Sicilia, una fascia tirrenica situata immediatamente a Nord della costa
settentrionale della Sicilia, da Marettimo (isole Egadi) ad Alicudi (la più occidentale delle Eolie),
lambendo l’isola di Ustica, è sottoposta a forze compressive che hanno come effetto la formazione di
un complesso sistema di faglie con orientamenti EstOvest e NordestSudovest. Sono proprio tali
faglie ad accumulare stress e a scattare, abbastanza frequentemente, liberando l’energia accumulata
e generando terremoti.
Tali terremoti in mare sono, per fortuna e per lo più, di magnitudo inferiore a 44.5 Richter, con
ipocentri poco profondi (non oltre i 40 chilometri) e sono risentiti a Ustica e in molte località della
Sicilia settentrionale con intensità non superiori al sesto grado della scala Mercalli. Per inciso
ricordiamo che la magnitudo Richter misura l’energia liberata dal sisma; l’intensità in gradi Mercalli
indica invece gli effetti risentiti dagli abitanti e dalle opere dell’uomo.
Tutto questo complesso quadro di conoscenze è stato acquisito sia grazie agli straordinari sviluppi
degli strumenti di registrazione sismica, sia dei metodi di elaborazione dei tracciati sismici, che oggi
permettono di calcolare tempestivamente l’energia liberata da una scossa, di determinare con
precisione l’ipocentro e l’epicentro, di ricostruire la geometria della faglia che si è attivata e la sua
dinamica: se di tipo compressivo o distensivo.
Alla definizione di questo quadro geodinamico hanno anche dato un notevole contributo, negli ultimi
anni, le misure degli spostamenti relativi fra varie parti della crosta terrestre, effettuate per mezzo di
reti geodetiche collegate a sistemi satellitari di tipo GPS (Global Positioning System). I dati raccolti
per mezzo della rete RING (Rete Integrata Nazionale Gps) hanno indicato che Ustica, nel contesto
della Sicilia, rappresenta una singolarità. Infatti, mentre le località sulla costa settentrionale e



occidentale della Sicilia esibiscono spostamenti verso Nord e NordOvest dell’ordine di un centimetro l’anno, partecipando così al motodella placca africana, l’isoletta risulta quasi ferma, come laSardegna e come gran parte dell’Europa continentale. È ladimostrazione che Ustica si trova nella zona di confine fra la placcaeuropea e quella africana, a ridosso di una porzione di crosta che sicomprime, assorbendo la spinta verso Nord di quest’ultima.Tirando le somme, si potrebbe trarre la rassicurante conclusione chela sismicità di Ustica, provocata dall’attività delle faglie compressivedel basso Tirreno, appare caratterizzata, per lo più, da unamoltitudine di innocui eventi di piccola e media intensità. È darilevare, tuttavia, che il comportamento sismico relativo ad alcunidecenni, oppure anche a qualche secolo, non permette di trarreconclusioni impegnative poiché non si può escludere il manifestarsidi più forti terremoti con tempi di ricorrenza plurisecolari.Inoltre, pure nell’arco dei decenni più recenti, non sono mancati terremoti più vigorosi del solito, daattribuire agli stessi ipocentri in mare tra Ustica e la costa palermitana, cui abbiamo fattoriferimento. Ultimi, in ordine di tempo, sono stati il terremoto del 15 gennaio 1940 che ebbe, aPalermo, un’intensità massima dell’ottavo grado Mercalli; e, più recentemente, il terremoto del 6settembre 2002, di magnitudo 5.9, la cui intensità massima è stata valutata, a Palermo, del settimogrado Mercalli. Entrambi causarono seri danni al patrimonio edilizio della città di Palermo – quellodel 1940 fece anche vittime: un morto e una cinquantina di feriti –, e furono notevolmente risentitia Ustica, sia pure con intensità di uno o due gradi inferiore rispetto al capoluogo siciliano.In conclusione, con riferimento alle quattro classi di pericolosità sismica (basate sul picco massimodi accelerazione del suolo), in cui è stato suddiviso il territorio nazionale: 1=alta, 2=media,3=bassa, 4=molto bassa, Ustica si trova al secondo posto (media). Di conseguenza, l’ediliziapubblica e privata dell’isola è sottoposta a precise procedure fissate da recenti ordinanze.L’osservanza di questi vincoli, come ha dimostrato la recente storia sismica in varie regioni italiane,rappresenta il miglior strumento oggi disponibile per prevenire i danni arrecati dai ricorrentiterremoti cui è soggetta la maggior parte del nostro territorio nazionale.

Una miriade di pallini multicolori si addensa attorno all’isola di Ustica in questa rappresentazioneventennale (19832003) dei terremoti che si sono verificati nel basso Tirreno. Il diametro dei palliniè proporzionale alle magnitudo Richter, il loro colore esprime la profondità degli epicentri, secondole scale indicate ai margini. Si può stimare anche ad occhio che i terremoti tirrenici vicini a Usticanon superano, tranne qualche eccezione, la magnitudo 4 Richter. (Fonte: C.Chiarabba et al, A newview of Italian seismicity, using 20 years of instrumental recordings, Tectonophysics, 2005).
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La mostra sui relegati libici a Ustica dal 1911 al
1934 continua a girare l’Italia: da La Spezia, dove
ha riscosso un buon successo, di pubblico e di
critica, si è spostata a Saronno. Dal 18 febbraio
(fino al 3 marzo) la ospita il liceo scientifico
“Grassi”, nell’Aula Magna. L’inaugurazione della
mostra è stata arricchita da un intervento di Vito
Ailara e da una conferenza della professoressa
Cristiana Fiamingo, dell’Università di Milano.
“Considerata l’adesione di molte classi – riferisce
Ailara – la presidenza della scuola ha richiesto
che la relazione della professoressa Cristiana
Fiamingo e la mia presentazione si svolgessero in
due turni nella bella Aula Magna dell’istituto,
capace di 280 posti a sedere. In totale sono state
coinvolte 18 classi (8 quinte, 4 quarte, 5 terze e
una prima), per un totale complessivo di 425
ragazzi e ragazze, oltre agli insegnanti e altri
dipendenti dell’istituto”.
“Nella seconda edizione ha presenziato anche il
sindaco della città, l’assessore alla Cultura, il
preside e numerosi cittadini, tra cui l’amico del

nostro Centro studi Franco Schirone, autore di
articoli per Lettera, e moglie. Erano presenti
anche i nostri soci Pino Ailara e moglie, Paolo Sole
e moglie, Bianca Chiabov e marito, Noela e Nando
Levi. Una presenza complessiva valutata in più di
700 persone. La relazione di grande spessore
della professoressa Fiamingo sul raffronto tra la
guerra del 1911 e quella del 2011 ha valorizzato
molto la nostra mostra, anche per i continui
richiami al mio intervento. A tutto ciò va aggiunto
che la professoressa Daniela Bettelli,
organizzatrice dell’evento, giornalmente effettua
visite guidate della mostra riservata alle classi
non presenti in Aula Magna: già sono state
interessate una prima classe ed oggi una quinta.
Altre visite sono programmate per i prossimi
giorni. La mostra resterà aperta sino al 3 marzo
interessando anche la comunità cittadina che la
brava insegnante va sensibilizzando anche
coinvolgendo i genitori degli alunni. Faranno da
guida ai visitatori esterni alcuni studenti, già
coinvolti nell’allestimento della mostra”.

CENTRO STUDI, MOSTRA SUI RELEGATI
LIBICI IN ESPOSIZIONE A SARONNO

“La notizia non è tanto il fatto che venga intestata una caserma a qualcuno, quanto il fatto che sia
intestata ad una Medaglia d’argento al valore, naturalizzato usticese: il maresciallo Martin. Stiamo
valorizzando un altro pezzo della nostra storia”. Lo scrive il sindaco di Ustica, Aldo Messina, in una
nota inviata ai rappresentanti della stampa, con la quale il primo cittadino annuncia, tra l’altro, il
programma delle celebrazioni relative appunto all’intitolazione della locale stazione dei carabinieri al
maresciallo Luigi Martin, prevista sull’isola per il prossimo 17 marzo.

LA STAZIONE DEI CARABINIERI SARÀ
INTITOLATAAL MARESCIALLO MARTIN




