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TRASPORTI, I SINDACI

La sede della terza commissione, Attività produttive, dell’Ars, il 3
luglio, è stata occupata per alcune ore dai sindaci di Ustica, Aldo
Messina, e Favignana, Lucio Antinoro, e dal commissario di
Pantelleria, Giuseppe Piazza.
I sindaci hanno evidenziato la mancanza di soluzioni proposte dai
rappresentanti del governo regionale, l’assessore al Bilancio,
Gaetano Armao, ed alle infrastrutture, Andrea Vecchio, convocati in
commissione dal presidente Salvino Caputo, per trovare una
soluzione allo scottante problema dei trasporti da e per le isole.
“L’unica proposta – afferma Aldo Messina – è stata quella proposta
dall’onorevole Marrocco, e cioè di reperire i 7 milioni di euro
necessari operando una riduzione del 20 per cento delle somme
della cosiddetta tabella H del bilancio regionale. Questo però da un
lato andrebbe contro gli interessi di teatri ed associazioni di
volontariato e dall’altro non potrebbe fornire più di 4 milioni di
euro”.
Peraltro l’eventuale revisione della tabella H va proposta prima in
commissione e poi in aula e non è certo che la soluzione approvata
sarà quella proposta, stante che la tabella H coinvolge un po’ tutti i
parlamentari.
“Ancora una volta – afferma Salvino Caputo – siamo di fronte ad un
governo che non programma e che non sa gestire l’emergenza.
Adesso sono i sindaci ad essere lasciati soli a fronteggiare una
tragedia che rischia di bloccare ogni attività e determinare pericoli
per l’ordine pubblico. Chiediamo al presidente Raffaele Lombardo di
affrontare direttamente la situazione e risolverla”.
“Già a novembre avevo evidenziato questo problema – conclude
infine Aldo Messina – Ed al problema dei trasporti nelle isole minori
si aggiunge la mancanza di 36 milioni di euro necessari per far
funzionare i dissalatori. Senza soluzioni per questo motivo abbiamo
deciso azioni di lotta decise”.

DELLE ISOLE INSORGONO

IINNAAUUGGUURRAATTAA MMOOSSTTRRAA
DDEEGGLLII EEXX VVOOTTOO RREESSTTAAUURRAATTII
Domenica 1° luglio è stata
inaugurata la mostra degli ex
voto restaurati, con la
collaborazione del Centro studi
e documentazione isola di
Ustica”. “Si tratta – di legge in
una nota – di una raccolta di
225 oggetti in argento ed oro, il
più antico di metà Ottocento,
alcuni di fattezza raffinata. Ad
essi sono da aggiungere vasi
sacri e un bellissimo ostensorio,
alcuni del Settecento. Essi
fanno parte del patrimonio dei
beni artistici della Chiesa locale
che con un lavoro iniziato, con
l’esortazione di padre
Alessandro Manzone, nel 1999,
con cui si è provveduto ad
ordinare tutti i beni artistici
della parrocchia e a inserirli in
un inventario approvato
dall’ufficio Beni culturali della
diocesi e dalla Soprintendenza
ai Beni culturali assicurandone
così la tutela. Gli argenti sono
stati restaurati gratuitamente
presso la scuola di formazione
Arces di Palermo grazie al socio
Carlo Basile che ha posto i suoi
buoni uffici con Ivana Mancino,
insegnante di Restauro di
tecniche d’argento e dei metalli
preziosi.
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ORDINANZA SUL TRAFFICO, SPUNTA

LA DEROGA PER GLI AMMINISTRATORI
(Roberto Rizzuto) Anche quest’estate è arrivata l’ordinanza (n.27 del 29 giugno) con cui il sindaco di
Ustica, Aldo Messina, ha vietato la circolazione di ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli nel centro
abitato nelle ore serali. Analogamente a quanto disposto nel 2011, anche quest’anno, gli
amministratori comunali, previa domanda, potranno ottenere una deroga all’ordinanza e circolare
nelle ore vietate per l’espletamento del mandato istituzionale.
Una deroga, questa, di cui si fatica a comprendere l’utilità. Persino in una città come Palermo,
perennemente agli ultimi posti in tutte le classifiche nazionali sulla qualità della vita, il sindaco ha
ritenuto opportuno revocare i privilegi in materia di viabilità agli amministratori locali. Nella piccola
Ustica, invece, ciò non sembra possibile: i veicoli motorizzati, evidentemente, rappresentano
strumenti insostituibili per servire adeguatamente la collettività.
Sull’isola, lo scorso anno, il passauto, tra gli amministratori comunali, è stato richiesto e ottenuto
unicamente dai consiglieri Cannilla e Martello. Da allora attendiamo ancora di sapere quali vantaggi
per la comunità siano derivati dalla concessione di tali deroghe. Ci risulta, piuttosto, che questi pass,
in alcuni casi, siano stati utilizzati per ragioni assai lontane dall’espletamento del mandato
istituzionale.
Forse, in segno di rispetto verso i cittadini “comuni mortali”, sarebbe auspicabile che gli
amministratori, in blocco, s’impegnassero pubblicamente a non fare ricorso a questa inutile e
fastidiosa deroga. Sarebbe un piccolo ma importante gesto simbolico che avvicinerebbe la comunità
ai propri rappresentanti.

***
(Frances Barraco) Il primo luglio, a Ustica, è scattato il divieto di circolazione di autoveicoli, motocicli
e ciclomotori nel centro abitato nelle ore serali e notturne. Il divieto inizia alle 21, per motori e
motocicli, e alle 22, per le auto, e si interrompe alle 6 del mattino successivo; il provvedimento si
estinguerà il prossimo 7 settembre. Il divieto, quest’anno, è stato fortemente sollecitato da parte di
più di un operatore turistico, sulla scorta delle proteste formulate già dai primi turisti a inizio
stagione 2012. Le proteste dei turisti, dall’inizio di giugno, evidenziano, se non bastasse la
certificazione dell’Arpa, che il traffico nel paese è squisitamente isolano. Bisogna tener presente che
chi sceglie un’isola per le proprie vacanze ha delle aspettative che sono molto lontane dai rumori e
dagli odori causati da veicoli in costante movimento, soprattutto coloro che provengono da un anno
di vita in città desiderano trovare un ambiente e una serenità che Ustica può certamente offrire
insieme all’amenità del luogo e all’incontaminata bellezza del suo mare, se, soltanto, i suoi abitanti
ne prendessero coscienza. Ci si augura che il divieto venga osservato sia dagli isolani che dai turisti
motorizzati, al di là della presenza o meno di eventuali controlli, dando così segno di grande civiltà e
rispetto per il prossimo, e in attesa che la nuova certificazione Arpa, a soddisfazione del sindaco, si
venga ad aggiungere alla precedente, si auspica che finalmente vengano fatti quei controlli, da più
tempo richiesti, sulla regolarità dei mezzi in circolazione sull’isola, controlli che, di per sé,
porterebbero subito a una sensibile diminuzione dei rumori e dei gas di scarico (la macchina per il
rilevamento dei rumori fornita dall’Arpa segnala una media costante nell’arco del giorno che va dai
67 ai 72 decibel), alleviando così il costante disagio dei residenti.



Due coniugi residenti in contrada Oliastrello, a Ustica, GiuseppeTranchina (nato a Palermo, classe 1966) e Sonia PadovaniCalcedonia (nata a Ustica, classe 1967), sono stati arrestati daicarabinieri della locale stazione con l’accusa di furto aggravato inconcorso. Ne dà notizia, con un comunicato inviato alla nostraredazione, il comando provinciale dell’Arma.Tutto ha avuto inizio in un locale pubblico, quando una donna si èaccorta di essere stata derubata della propria borsa, contenentevari effetti personali. Sul posto, liberi dal servizio, c’erano anchedue carabinieri, che, appresa la notizia, hanno avvicinato la donna,assumendo le prime informazioni utili. La donna, quindi, ha riferitoche, tra i vari oggetti personali custoditi nella borsa, c’era uncomputer iPad, dotato di un sistema satellitare di rintraccio sulterritorio. Attivato immediatamente il sistema satellitare da partedei militari, l’iPad veniva quindi individuato nell’abitazione dei dueconiugi, in contrada Oliastrello.I carabinieri, recatisi immediatamente sul posto, dopo una perquisizione domiciliare, hanno cosìtrovato tutta la refurtiva, riconosciuta dalla vittima, alla quale veniva restituito il maltolto. I duesono stati tratti in arresto e sottoposti a rito direttissimo, al termine del quale gli arresti sono staticonvalidati e i due condannati a quattro mesi di reclusione, pena sospesa, e al pagamento di 200euro di multa cadauno.

L'OMERTÀ? UN DISVALORECHE NON CI APPARTIENE:CONTINUEREMO A DARE NOTIZIE
(Roberto Rizzuto) Dunque, cerchiamo di capirne di più. Domenica 24 giugno, il Comandoprovinciale dei carabinieri di Palermo invia alle testate locali, come di consueto, un resoconto delleoperazioni condotte nelle ultime ore dagli uomini dell’Arma. Tra le redazioni che ricevono la nota c’èanche quella di Buongiorno Ustica. Il comunicato, in particolare, riferisce dell’arresto, con l’accusadi furto in concorso, di due residenti usticesi.Riportiamo, quindi, la notizia, attenendoci scrupolosamente alla normativa che disciplina l’eserciziodel dirittodovere di cronaca. Essendo i due arrestati ampiamente maggiorenni, pubblichiamo anchei loro nomi e cognomi (la tutela dell’identità vale soltanto nel caso di minori autori o vittime direati). Pur avendo a disposizione le fotografie dei due arrestati, inviateci sempre dai carabinieri,decidiamo di non pubblicarle, ritenendo già completa l’informazione fornita dal nostro articolo.Nel dare la notizia, poi, ci limitiamo esclusivamente a redigere una fredda cronaca dei fatti, senzaesprimere alcun giudizio. Bene, cosa succede? Succede che qualcuno dei nostri lettori – unasparuta minoranza, sia chiaro – non gradisce, al punto da farci apparire “colpevoli” di aver diffusouna notizia, che, a loro avviso, doveva rimanere segreta. Ci dispiace per loro, ma non possiamofare altro che ribadire che abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere, e che continueremo afarlo anche in futuro. L’omertà, infatti, è un disvalore che non ci appartiene e che lasciamo ad altri.

FURTO AGGRAVATO IN CONCORSO,

IN MANETTE COPPIA DI CONIUGI
Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
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Direttore responsabileRoberto Rizzuto



Una riunione incentrata sulle scuole delle isole minori della Sicilia, fortemente voluta dal dirigente
generale Maria Luisa Altomonte, si è svolta a Palermo, all’Ufficio scolastico regionale. Un’occasione,
questa, che ha visto riuniti i dirigenti scolastici delle scuole di Eolie, Pelagie, Egadi, Pantelleria,
Ustica. All’incontro erano presenti anche alcuni amministratori locali e molti genitori per porre alla
dottoressa Altomonte interrogativi sulle possibili soluzioni alle numerose criticità che influiscono
sull’offerta formativa degli istituti delle piccole isole.
Con un giro di interventi sono stati messi in evidenza i problemi che, quotidianamente, queste
scuole affrontano: la continuità didattica, le emergenze derivanti dall’isolamento dei trasporti nel
manifestarsi delle condizioni meteomarine avverse, la necessità di organici di personale adeguati
all’oggettiva singolarità del territorio.
Sono emerse anche, seppur in forma di criticità, le enormi potenzialità che, se adeguatamente
sfruttate, porterebbero le piccole isole ad una condizione di laboratorio di eccellenza: le tecnologie
informatiche, la formazione a distanza (utile se adeguatamente supportata da un sistema originale
di tutoraggio, didattico e tecnico, concretamente realizzabile solo con una visione sistemica della
didattica sul territorio microinsulare), l’approfondimento delle potenzialità normative offerte dai
regolamenti dell’autonomia scolastica, sui quali la dottoressa Altomonte ha chiesto espressamente ai
dirigenti scolastici di osare di più, di sperimentare, di fare laboratorio senza mai perdere di vista il
fine ultimo del sistema scolastico nazionale: una formazione di base il più possibile completa, capace
di formare il futuro cittadino e di esercitare con intelligenza una costante riflessione sulla vita come
progetto e sul territorio come bene da preservare e promuovere.
Presente, tra gli altri, l’onorevole del Pd Alessandra Siragusa, presentatrice e prima firmataria di una
proposta di legge a favore della funzionalità e della continuità didattica delle scuole situate nelle
piccole isole. Tale proposta di legge, che è stata illustrata e presentata, per la prima volta, a Lipari,
sarà in discussione al Parlamento nazionale entro questa estate. Ai presenti l’onorevole Siragusa ha
dichiarato, impegnandosi, che il disegno di legge sarà opportunamente integrato delle indicazioni
emerse nell’incontro di Palermo, comprese quelle che riguardano l’organico del personale Ata.

SPORT, APERTI AL PUBBLICO
I CAMPI DA TENNIS E CALCIO A 5
Con un avviso al pubblico il Comune di Ustica rende noto che, presso gli impianti sportivi di contrada
Piano dei Cardoni, da venerdì 29 giugno, sono aperti al pubblico i campi da tennis e calcio a cinque,
da martedì a domenica, dalle 17 alle 23.

ISTRUZIONE NELLE ISOLE MINORI:

UN DDL IN DISCUSSIONE ENTRO L'ESTATE




