
B u o n g i o rn o U s t i ca
Edizione quindicinale stampabile 11 -24 apri le 201 2 (Anno 2, n.31 )

I PESCATORI SUONANO

Nemmeno la Pasqua e la Pasquetta hanno fermato la protesta dei
pescatori usticesi, che dal 2 aprile scorso occupano pacificamente
l’aula consiliare del Municipio isolano, per denunciare lo stato di
crisi in cui versa il comparto.
“Abbiamo trascorso qui anche questi giorni di festa – spiega Renato
Mancuso, veterano dei pescatori usticesi – insieme alle nostre
famiglie, ci siamo arrangiati. L’intera comunità, devo dire,
unitamente all’Amministrazione comunale, ci è stata solidale”.
I pescatori contestano le disposizioni contenute nel decreto
ministeriale del settembre scorso, che ha ridotto le maglie delle reti
da diciotto a dieci centimetri e le specie pescabili. Le reti, il cui
costo di circa 20 mila euro è a carico dei pescatori, non consentono
la pesca di pesce spada, tonni, alalunghe, ma soltanto di ope,
sgombri e bisi, ovvero specie poco remunerative, anche in ragione
dei costi del carburante e della manutenzione delle imbarcazioni.
Sulla vertenza aperta dai pescatori a proposito del contestato
decreto, che coinvolge le marinerie di altri comuni costieri del
Palermitano, sono in corso trattative sia a livello regionale che
ministeriale.
“Se ci consentiranno di riprendere il mare così come abbiamo
potuto fare negli ultimi tre o quattro anni – spiega Mancuso – allora
cesseremo immediatamente l’occupazione. In caso contrario
saremo costretti a valutare ulteriori e più clamorose forme di
protesta”.
Una di queste, non è un mistero, potrebbe essere rappresentata dal
blocco, da parte dei manifestanti, dei mezzi di linea in arrivo da
Palermo. Un’ipotesi “estrema” attualmente in standby, ma che
potrebbe concretizzarsi nel caso in cui le trattative in atto avessero
esito negativo.
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LA SVEGLIA: OCCUPATA

L'AULA CONSILIARE

LLEE NNOOSSTTRREE NNEEWWSS
LLEETTTTEE IINN 3355 PPAAEESSII
Pensavamo ci fosse un errore,
e invece, dopo un attento
controllo, abbiamo realizzato
che è tutto vero: la cartina che
qui riportiamo indica, in giallo, i
Paesi dai quali, nell’ultimo
mese e mezzo, i lettori si sono
collegati a Buongiorno Ustica,
per un totale di trentacinque
nazioni rappresentate, sparse
nei cinque continenti.
Mai avremmo immaginato,
quando abbiamo iniziato questa
avventura editoriale, di
raggiungere simili risultati. Mai
avremmo pensato, per quanto
sia conosciuta e amata nel
mondo, di attirare l’attenzione
di così tanti lettori, da ogni
angolo del pianeta, sull’isola di
Ustica. Questi riscontri, lo
ammettiamo, in un certo senso
ci spiazzano, ma al tempo
stesso ci incoraggiano ancora di
più ad andare avanti nel nostro
cammino con rinnovate
motivazioni.
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IL SINDACO: "A USTICA IL 29 APRILE

LE RELIQUIE DI SAN BARTOLOMEO"
Il prossimo 29 aprile una parte delle reliquie di
San Bartolomeo sarà trasportata da Lipari a
Ustica. Ne dà notizia il sindaco Aldo Messina,
che spiega: “E’ la prima volta dalla fondazione di
Ustica che mi risulti (mi riferisco alle reliquie
eoliane) che si riesce a realizzare questo evento.
Alla manifestazione, oltre alla delegazione
eoliana, è stata invitata una rappresentanza di
Geraci Siculo che condivide con noi il Santo
protettore”.
“Sabato 28 aprile – fa sapere Messina – di buon
mattino con padre Andrea e Giuseppe Caminita
mi recherò in auto a Milazzo. Ci imbarcheremo
per Lipari dove in serata parteciperemo alla
funzione religiosa celebrata dal parroco di Lipari.
Alle 2 del mattino la delegazione lipariota e
quella usticese con le sante reliquie partiranno
prima alla volta di Milazzo e poi di Palermo. Ci
imbarcheremo per giungere a Ustica intorno alle
10″.
Seguiranno quindi processione e santa messa;
rinfresco per gli ospiti che partiranno da Ustica
alle 14,30.
“Naturalmente – conclude Messina – come in
tutte le manifestazioni isolane, sono possibili
variazioni anche all’ultimo momento e pertanto
vi preghiamo di tenervi in contatto”.

***
Dopo la contestata ordinanza 31/2012,
riguardante la navigazione, gli ancoraggi e gli
ormeggi delle unità navali da diportopesca nelle
zone di sosta dell’approdo di Cala Santa Maria, a
Ustica, la Capitaneria di porto di Palermo ha
emesso una nuova ordinanza (32/2012). Viene,
con il nuovo testo, abrogato l’articolo 2 del
precedente provvedimento. La nuova ordinanza
entra in vigore immediatamente per quanto
riguarda l’abrogazione del suddetto articolo 2,
mentre la nuova disciplina degli ormeggi entrerà
in vigore dal prossimo 7 maggio.

***
Il sindaco di Ustica, Aldo Messina, con apposita
determina, ha conferito al signor Salvatore Lupo
l’incarico di consulenza esterna a titolo gratuito,
per lo svolgimento di compiti, a supporto
dell’Ufficio tecnico comunale, nell’ambito del
servizio di trasporto pubblico collettivo locale.
Lupo, in particolare, rappresenterà l’Ente presso
gli assessorati regionali competenti sul servizio di
trasporto pubblico locale e fornirà consulenza
tecnica nella gestione del parco macchine del
Comune isolano.

Con riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna di Ustica, il Comune
isolano ha stabilito di liquidare la fattura 2/2012 del 7 marzo 2012, relativa al saldo dei lavori in
oggetto, per un importo complessivo di 39.464,51 euro, presentata dalla ditta Salvatore Martello. La
somma è stata imputata al capitolo “Manutenzione straordinaria scuola materna finanziata dal
ministero dell’Istruzione e della Ricerca”.

***
In relazione a lavori di manutenzione stradale, idrica e opere complementari, il Comune di Ustica ha
disposto il pagamento di una somma pari a 3.710,10 euro alla ditta “Taranto Francesco”. E’ quanto
si legge nell’albo pretorio on line del Comune isolano.

LAVORI DI MANUTENZIONE A SCUOLA E STRADE:

IL COMUNE LIQUIDA FATTURE A DITTE LOCALI



Si è conclusa il 1° aprile scorso “Fa’ la cosa giusta”, fiera nazionalededicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, ospitatapresso la Fiera Milano City: una manifestazione itinerante chepotrebbe presto sbarcare a Palermo. Per il prossimo autunno,infatti, si sta lavorando al progetto di portare la fiera nel capoluogosiciliano.La gamma dei prodotti proposti dai vari produttori coinvolti èlarghissima: si va dalla carta ottenuta dalla lavorazione degliescrementi di elefante alle scarpe di sughero, dalle cinturerealizzate utilizzando copertoni usati di bicicletta alle borse fatte distriscioni pubblicitari dismessi. È stato un bel confronto per la linea“I colori del mare”, che rappresentando l’operosità usticese hapartecipato all’interno dello stand di Addio Pizzo. I prodotti sonostati ben apprezzati dal pubblico e, sebbene questa volta, rispettoalla partecipazione all’Eudi, ci fosse molta concorrenza, hanno avutoil medesimo successo.Il confronto con altre realtà è sempre indispensabile e stimolante, così, vedere che c’è un interomondo intorno a noi che fa “di necessità virtù”, è incoraggiante. Inoltre vivere una città comeMilano attraverso i bus e la metro, oltre che attraverso il rapporto con i negozi, grandi e piccoli, facapire quanto sia vero che ci troviamo tutti sulla stessa barca: la parola d’ordine è “resistere adoltranza”, dove resistere non è contrastare ma assecondare con buona volontà, ho trovato grandeconsapevolezza del momento storico che stiamo vivendo, disponibilità al sacrificio ma anche unagrande avversione contro tutta la classe politica dalla quale non ci si sente più rappresentati, lavoce comune è: sacrifici sì, ma che siano i sacrifici di tutti.
***Lo avevamo lasciato consulente esterno a titolo gratuito del Comune di Ustica in materia di turismo(incarico dal quale, peraltro, non ci risulta sia decaduto): Agostino Porretto, già componente dellaGiunta municipale isolana, stando alle indiscrezioni riportate dal sito Balestratesi.it, potrebbe prestotornare a fare l’assessore al Turismo, ma questa volta, appunto, a Balestrate, dove a breve icittadini voteranno per scegliere il nuovo sindaco. Porretto viene infatti indicato come possibileassessore nella Giunta del candidato sindaco Vito Rizzo.
***I corpi morti abusivi recentemente rimossi dal porticciolo di Cala Santa Maria, a Ustica, e postisotto sequestro “sono stati dissequestrati dall’Autorità giudiziaria e affidati al Comune isolano per losmaltimento”. Ne dà notizia la Delegazione di spiaggia di Ustica, da noi contattata per fare il puntosulla situazione relativa agli ormeggi nell’isola.La Delegazione di spiaggia fa sapere che, durante l’operazione di bonifica condotta il mese scorsodalla Capitaneria, è stata rimossa dalla Cala la quasi totalità (circa l’80 per cento) dei corpi morti –massi impiegati per l’ormeggio delle unità da diporto – in quanto privi delle previste autorizzazioni.“La Capitaneria di porto, il Comune e l’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente (che ètitolare dell’area demaniale, ndr) – informa la Delegazione di spiaggia – sono attualmente al lavoroper trovare una soluzionetampone che possa salvare la stagione turistica, in attesa di avviare, sispera subito dopo la conclusione dell’estate, i lavori per l’allestimento di un regolare campo boe concatenarie e corpi morti”.
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“Ho solo un anno per completare il mio mandato. Non è molto ma credo possa essere sufficiente per
completare l’iter procedurale per il passaggio di consegne della gestione dell’area marina protetta
Isola di Ustica dalla Capitaneria al Comune isolano”. Lo dice il sindaco di Ustica in una intervista
rilasciata alla rivista Comunicazione – Il giornale delle autonomie locali.
“Un risultato importante – aggiunge Messina – che sarà presto raggiunto non solo grazie
all’abnegazione di tutta l’Amministrazione comunale ma anche alla collaborazione della Provincia
regionale di Palermo che ha condiviso ufficialmente il nostro indirizzo. Il secondo punto è quello di
attivare le opere per la messa in sicurezza, in senso lato, dell’approdo di Cala Santa Maria.
Certamente saranno completati, entro la fine del mio mandato, gli impianti sportivi con il campo di
calcio, i campi da tennis e quello di calcetto con illuminazione e spogliatoi. Saranno anche
completate le pratiche per la gestione comunale del Villaggio preistorico e del Museo archeologico di
proprietà della Sovrintendenza regionale”.
“Vado fiero – prosegue Messina – di avere lavorato per promuovere l’identità di cittadini ricchi di
cultura naturalistica e di amore per il proprio territorio. Ho realizzato molte opere pubbliche. Un
museo archeologico intitolato a padre Carmelo da Gangi (per 50 anni parroco di Ustica), un centro
congressi capace di 200 posti a sedere, cabina di regia, foresteria e gabinetto per la prova musicale
per la banda. Abbiamo messo in sicurezza i parapetti del belvedere, messo in sicurezza e con luci
Led l’illuminazione pubblica del centro storico, attivato una nuova linea di aliscafo regionale che
consente a Ustica di essere collegata in inverno da Palermo anche al mattino, realizzato la prima
caserma dei carabinieri (prima ospitata in un albergo), una nuova biblioteca, ripreso un vecchio
casotto che fungerà da centro informazioni. Credo e spero di essere riuscito a rappresentare e
promuovere l’identità dei cittadini di Ustica”.
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USTICA, ECCO GLI OBIETTIVI DI FINE

MANDATO DEL SINDACO ALDO MESSINA




