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PROGRAMMAZIONE EVENTI :

Si è svolta il 1° giugno scorso, nell’aula consiliare del Comune di
Ustica, una riunione richiesta urgentemente dal movimento delle
partite Iva, che avrebbero voluto incontrare il sindaco, Aldo
Messina, l’assessore al Turismo, Giuseppe Mistretta, e almeno una
rappresentanza del Consiglio comunale. Ci si è trovati a interloquire
con l’assessore al Turismo, il vicesindaco, Giuseppe Caminita, e
l’assessore Anna Loriani, il sindaco era ripartito da Ustica di prima
mattina per impegni istituzionali precedentemente fissati, mentre
sembra che al Consiglio comunale non sia pervenuta notizia della
riunione. L’urgenza della richiesta nasceva dal fatto che un paio di
giorni prima era comparsa in giro per Ustica una locandina che
pubblicizzava una manifestazione in programma dal 7 al 9 giugno e
una dal 16 al 17 giugno, a cura dell’associazione Germogli d’arte,
con il patrocinio economico della Regione siciliana e del Comune di
Ustica. Il movimento delle partite Iva si è sentito calare dall’alto per
l’ennesima volta scelte prese a sua insaputa, e dopo aver
contestato il metodo e i modi organizzativi e aver cercato alcuni
accomodamenti ha richiesto per il futuro uno svolgimento più
trasparente riguardo a manifestazioni che, partendo dal pubblico,
investono in prima persona gli operatori usticesi. Questo, che è
stato l’argomento scatenante, si è tirato dietro l’argomento Rias,
che per troppo tempo è stato tenuto sotto silenzio da parte
dell’Amministrazione e che il sindaco ha curato in prima persona. E’
stato quindi chiesto un incontro tematico con il primo cittadino per
avere informazioni quanto più dettagliate, e attraverso l’assessore
Mistretta è stato stabilito un incontro per il 9 giugno.
Un altro argomento affrontato riguardava la fruizione della Cala
Santa Maria. L’assessore Mistretta si sta facendo personalmente
carico ti portare avanti, in tempi quanto più brevi possibili, tutto
l’iter burocratico relativo all’attuazione di una minicatenaria. Si
ricorda che al momento sono in acqua i dodici corpi morti ritenuti
idonei, e comunque i quattro operatori che noleggiano barche da
diporto hanno potuto mettere in acqua tre imbarcazioni ciascuno.

"SERVE TRASPARENZA"

Mariano Bruno, ex primo
cittadino del Comune di Lipari,
possibile candidato sindaco di
Ustica? Stando alle
indiscrezioni non si tratterebbe
di fantapolitica, bensì di
un’ipotesi concreta. Bruno
sarebbe proposto da Aldo
Messina, sindaco attualmente
in carica, che a giugno 2013
completerà il suo secondo
mandato consecutivo. Sembra
invece sfumare la possibilità,
ventilata nei mesi scorsi, di
vedere candidato a sindaco
Giuseppe Mistretta, che oggi
ricopre la carica di assessore al
Turismo.
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ARTICOLI SCELTI PER VOI:

USTICA, IL PARADISO DEI SUB
Questo articolo a firma di Ivan Luigi Vargiu è comparso nei giorni scorsi sull’homepage del portale
Tiscali.it. Su richiesta dei nostri lettori siamo lieti di riportarlo anche qui.

***
Ustica è una piccola isola della Sicilia situata nel Mar Tirreno, a 67 km a nordovest di Palermo, che
occupa una superficie di circa 8,65 km quadrati. La sua caratteristica naturale peculiare è la
presenza di numerose grotte che si aprono lungo le coste alte e scoscese, così come numerosi scogli
e secche presenti intorno ad essa; sono da menzionare la grotta Verde, grotta Azzurra, grotta della
Pastizza, grotta dell’Oro, grotta delle Colonne e gli scogli del Medico e della Colombara, visitabili con
un’escursione in barca.
L’isola è stata la prima riserva marina protetta italiana: la sua istituzione risale al 1986. La flora e la
fauna marina assomigliano per alcuni versi a quella tropicale, che la rendono meta ambita per gli
amanti delle immersioni. Sono presenti coralli, rose di mare e una variopinta vegetazione. La fauna
marina è composta principalmente da aragoste, cernie, dentici, ricciole, saraghi, orate, sgombri,
barracuda, pesci balestra e spugne.
Gli antichi romani la chiamarono ‘Ustica’ da “ustum”, ovvero ‘bruciato’, mentre i greci la battezzarono
‘Osteodes’, ossia ‘ossario’, per la presenza di resti di mercenari che vi sarebbero morti per la fame e
la sete. Da alcuni viene ritenuta la dimora della maga Circe, citata nell’Odissea, che trasformava gli
incauti visitatori in maiali.
Gli insediamenti umani risalgono al Paleolitico; alcuni scavi archeologici hanno portato alla luce i resti
di un antico villaggio cristiano. Sepolture, cunicoli e una gran quantità di reperti archeologici ritrovati
anche sott’acqua, a causa dei tanti naufragi avvenuti nel tempo, testimoniano una presenza
costante, nel luogo, di vari antichi popoli mediterranei, Fenici, Greci, Cartaginesi e Romani che vi
lasciarono vestigia dappertutto. In seguito divenne base dei pirati saraceni e lo rimase per
lunghissimo tempo. Nel VI secolo vi si stabilì una comunità Benedettina, ma fu ben presto costretta
a spostarsi a causa delle imminenti guerre fra Cristiani ed Arabi. Nel Medioevo fallirono dei tentativi
di colonizzare l’isola a causa delle incursioni dei pirati barbareschi, che ne fecero il proprio rifugio.
Nel 1759 Ferdinando IV di Borbone impose una colonizzazione dell’isola; furono edificate due torri di
guardia, la Torre Santa Maria e la Torre dello Spalmatore (che facevano parte del sistema di avviso
delle Torri costiere della Sicilia), cisterne per raccogliere l’acqua piovana e case che costituirono il
centro abitato principale presso la Cala Santa Maria. In seguito vi giunsero coloni palermitani,
trapanesi ed eoliani, accompagnati da un centinaio di soldati. Al tempo dei Borboni, Ustica fu anche
un luogo di confino per prigionieri politici e vi restò anche sotto casa Savoia. Durante il regime
fascista fu inoltre luogo di confino. Vi furono ristretti Antonio Gramsci e Ferruccio Parri. Nel 1961 il
confino fu abolito a causa di proteste popolari e da allora iniziò a svilupparsi il turismo.
Ustica costituisce un vero e proprio paradiso sommerso per tutti gl i appassionati di immersioni

subacquee e le sue calette sono i luoghi ideali per tutti coloro che vogliono trascorrere delle

vacanze, tra sole e mare, al l ’ insegna della tranquil l i tà e del relax9

Ivan Luigi Vargiu



LL’’1111 ggiiuuggnnoo llaa tteelleevviissiioonnee aannaallooggiiccaa vvaa iinn ““ppeennssiioonnee””Il Comitato siciliano per le comunicazioni (Corecom) ha reso noto ilcalendario dello switchoff, ovvero del passaggio definitivo dallatelevisione analogica a quella digitale terrestre: 11 e 12 giugnoisole di Ustica, Pantelleria, Linosa e Lampedusa; 15 giugno Messinae costa ionica della provincia, isole Eolie; 19 giugno Catania,Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e parte delle province; 20giugno Capo Passero e parte delle province di Ragusa e Siracusa;21 e 22 giugno Agrigento e provincia, parte delle province diCaltanissetta, Palermo e Trapani; 2 luglio Trapani e provincia, isoleEgadi e parte della provincia di Palermo; 3 luglio parte tirrenicaprovincia di Messina e parte provincia Enna e Catania; 4 luglioPalermo e parte della provincia.
FFiinnaannzziiaammeennttoo rreeggiioonnaallee ppeerr llee ccaatteennaarriiee,,CCaannnniillllaa:: ““CCoonnttaattttaattoo ddiirreettttaammeennttee ddaallllaa pprreessiiddeennzzaa””“Sono stato contattato direttamente dalla presidenza della Regione, che mi ha comunicato ladisposizione del presidente Lombardo per il finanziamento dell’opera per un importo di 100 milaeuro. Successivamente ho ricevuto la telefonata del vicesindaco che mi comunicava quello che giàmi avevano direttamente riferito. Sarà mia cura seguire gli ulteriori passaggi burocratici non appenaandrò a Palermo per ringraziare personalmente il presidente Lombardo”. Lo scrive in una notainviata alla nostra redazione il presidente del Consiglio comunale di Ustica, Leo Cannilla, inriferimento alla messa in opera di boe e ormeggi a Cala Santa Maria.
CCaannddiiddaattuurree aa ssiinnddaaccoo:: ssppuunnttaa ll’’iippootteessii MMaarriiaannoo BBrruunnooMariano Bruno, ex primo cittadino del Comune di Lipari, possibile candidato sindaco di Ustica?Stando alle indiscrezioni non si tratterebbe di fantapolitica, bensì di un’ipotesi concreta. Brunosarebbe proposto da Aldo Messina, sindaco attualmente in carica, che a giugno 2013 completerà ilsuo secondo mandato consecutivo. Sembra invece sfumare la possibilità, ventilata nei mesi scorsi,di vedere candidato a sindaco Giuseppe Mistretta, che oggi ricopre la carica di assessore al Turismo.
RReeaalliizzzzaazziioonnee eelliissuuppeerrffiicciiee:: aaffffiiddaattoo iinnccaarriiccoo ddaa 3300 mmiillaa eeuurrooCon riferimento alla realizzazione di un’elisuperficie, la Sa. & Gi. Engineering srl di Agrigento, unicooperatore economico sui cinque contattati che ha presentato un’offerta, si è aggiudicata laprocedura negoziata avviata dal Comune di Ustica senza previa pubblicazione “per l’affidamentodell’incarico di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, misura econtabilità”. L’importo posto a base d’asta per l’incarico era pari a 30.407,47 euro, oltre Iva e oneriprevidenziali.
PPuunnttoo dd’’iinnffoorrmmaazziioonnee ttuurriissttiiccaa,, GGiiuunnttaa ccoommuunnaallee aapppprroovvaa ll’’aattttoo dd’’oobbbblliiggooCon la delibera 23 del 31 maggio 2012, la Giunta comunale di Ustica, su proposta del sindaco AldoMessina, ha approvato l’atto d’obbligo tra il Comune e il gruppo dei commercianti e degli operatorituristici locali, che s’impegnano a collaborare nell’allestimento e nella gestione di un puntod’informazione turistica da realizzarsi nei locali del Centro accoglienza di piazza Umberto primo.
LLaa GGiiuunnttaa ccoommuunnaallee aapppprroovvaa llaa rreellaazziioonnee ssuull rreennddiiccoonnttoo ddeellll’’eesseerrcciizziioo ffiinnaannzziiaarriioo 22001111Con la delibera 18 del 31 maggio 2012, la Giunta comunale di Ustica ha approvato la relazione sulrendiconto dell’esercizio finanziario 2011. Il documento è integralmente riportato nell’albo pretorioonline del Comune. Redazione
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PPaanntteelllleerriiaa:: ddeeccaaddee ll’’iinntteerraa GGiiuunnttaa,, rreessttaa iinn ccaarriiccaa iill CCoonnssiigglliioo ccoommuunnaallee
Dimessosi il sindaco (decaduta quindi l’intera Giunta comunale), a Pantelleria, sarà il commissario in
arrivo ad assumere il potere di governo. Diversamente, il Consiglio comunale, che ha potere di
indirizzo e controllo politicoamministrativo, rimane in carica, come previsto dallo Statuto speciale
della Regione siciliana. Altra particolarità prevista dalla legge siciliana è la possibilità, per il sindaco,
di effettuare nomine fiduciarie di persone ritenute competenti e funzionali rispetto a settori specifici
della struttura comunale. Questi incarichi seguono, quindi, il destino del sindaco.
LLaammppeedduussaa:: ll’’iissoollaa ddeellllee PPeellaaggiiee oossppiitteerràà 112200 eemmiilliiaannii ccoollppiittii ddaall tteerrrreemmoottoo
Continua la gara di solidarietà a sostegno delle popolazioni colpite, nel nord Italia, dalle numerose
scosse sismiche. Dopo Favignana, adesso è Lampedusa a lanciare un ponte ideale con le comunità
terremotate: l’isola delle Pelagie, infatti, per far dimenticare per un po’ le notti insonni, i pianti e il
terrore scatenato dalle continue scosse, su iniziativa di un gruppo di albergatori e commercianti
guidati da Tonino Martello, ospiterà per una vacanza (volo e soggiorno inclusi) un gruppo di 120
persone, tra anziani, bambini e studenti colpiti dal terremoto. Venerdì 8 giugno il volo in partenza da
Bologna, destinazione Lampedusa, non trasporterà quindi comuni turisti, ma appunto 120 emiliani.
Il progetto umanitario e sociale è sostenuto da un’iniziativa privata di imprenditori tra la compagnia
aerea New Livingston di Riccardo Toto, il tour operator Sogni nel Blu, il presidente del Consorzio
albergatori di Lampedusa Antonio Martello e l’Associazione imprenditori di Lampedusa. ”Tutti gli
albergatori di Lampedusa vogliono esprimere la propria vicinanza alle persone che stanno vivendo il
dramma del terremoto”, dichiara Tonino Martello, presidente del Consorzio degli albergatori di
Lampedusa e proprietario del tour operator Sogni nel Blu.
EEoolliiee:: ““AAlliiccuuddii ee FFiilliiccuuddii ppeennaalliizzzzaattee ddaallllaa SSiirreemmaarr ddii MMiillaazzzzoo””
“Il 2 giugno, ancora una volta, la Siremar di Milazzo ha giocato lo stesso tiro mancino di sempre ai
passeggeri diretti a Filicudi e Alicudi. Alle undici, biglietteria chiusa e aliscafo completo. Turisti e
residenti diretti nelle due isole, impossibilitati a partire. Questa non è più solo una vergogna, ma un
attentato alla nostra maggior risorsa, il turismo. Un attentato al nostro diritto alla mobilità”. Lo
scrive in una nota Maria Grazia Bonica, presidente del Consiglio di circoscrizione di FilicudiAlicudi.
“Gli abitanti di Filicudi hanno, già qualche giorno fa, presentato un esposto per tali disservizi anche
alla Procura della Repubblica. Ma i tempi della giustizia non sono mai brevi. Si sa. Allora toccherà al
sindaco intervenire su una questione che sta diventando un vero disastro per tutti noi di Filicudi e
Alicudi. Ove ciò non accadesse, ci riserviamo, azioni più eclatanti”.
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UNO SGUARDO ALLE ALTRE ISOLE,

ECCO COSAACCADE OLTRE IL MARE




