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ECONOMIA DELL'ISOLA IN GINOCCHIO,

Al presidente della Repubblica, dottor Giorgio Napolitano
Al presidente del Consiglio, dottor Mario Monti

Ustica, 14 luglio 2012
(Frances Barraco) Prima ancora di sentirmi usticese o siciliana, mi sono sempre fortemente sentita
italiana, ed è per questo motivo che mi appello alle due massime cariche dello Stato.
L’isola di Ustica sta vivendo una stagione drammatica, non siamo terremotati, dal momento che
abbiamo ancora le nostre case, ma per il resto sta cominciando a mancarci tutto: non ci sono
finanziamenti per far continuare a funzionare il dissalatore che ci fornisce l’acqua, la discarica è
sotto sequestro, i mezzi comunali addetti alla raccolta e al trasferimento in terra ferma dei rifiuti
sono tutti guasti, il traghettino Ro.Ro., adibito al trasporto dei rifiuti su terra ferma, nonché al
trasporto di merci pericolose, medicine e carburanti, il 27 luglio, smetterà di funzionare, dal
momento che il contratto con la Regione non è stato rinnovato. Sono stati effettuati tagli sulle linee
integrative di trasporto, per cui non abbiamo più il collegamento con Napoli e le Egadi, che ci
portava una buona fetta di turismo. La società Siremar, titolare dei nostri collegamenti con la terra
ferma, garantisce la nostra continuità territoriale con mezzi fatiscenti che continuano ad andare in
avaria uno dietro l’altro.
Noi, cittadini di Ustica, rendendoci conto delle varie difficoltà dell’Amministrazione comunale, ci
siamo rimboccati le maniche e abbiamo fatto sin qui, e stiamo continuando a fare, tutto ciò che è
nelle nostre possibilità. Tutti volontari, abbiamo ripulito le spiagge e le abbiamo attrezzate di
contenitori porta rifiuti, che giornalmente vengono vuotati, abbiamo ripulito le strade, abbiamo
aperto un centro per l’accoglienza dei turisti e abbiamo già avviato tutta una serie di iniziative tese
all’intrattenimento turistico, noi, che già paghiamo le tasse, abbiamo sentito la necessità e trovato
la forza di autotassarci per garantire tutti quei minimi servizi al turista, che diversamente sarebbero
rimasti inevasi. Il turismo è la nostra economia primaria e quando stasera abbiamo appreso che
l’aliscafo della Siremar, che era stato appena messo in sostituzione, giacché quello di linea era
andato in avaria, dopo circa un’ora di traversata da Palermo a Ustica, pieno di turisti, ha fatto
marcia indietro perché in avaria anche questo, ecco che siamo stati presi dallo sconforto. A questo
punto matura la necessità di chiedere aiuto. Noi siamo consapevoli del particolare momento che sta
attraversando l’economia del nostro paese, ne siamo tanto consapevoli che non siamo restati con le
mani in mano ad aspettare la manna dal cielo, ma ci siamo messi all’opera con buona volontà e
grande voglia di fare insieme per il bene comune, ma adesso abbiamo proprio bisogno d’aiuto.

UNA LETTERAALLE MASSIME CARICHE
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RIFIUTI , SEQUESTRATA LA DISCARICA:

CHIESTA CONFERENZA DI SERVIZIO
“In data 6 luglio 2012, il comando carabinieri per la Tutela dell’ambiente, Nucleo operativo ecologico
di Palermo, con sede in piazza Principe di Camporeale notificava allo scrivente il verbale di sequestro
preventivo eseguito su delega dell’A.G. e relativo all’area di 3000 mq, dedicata a centro comunale di
raccolta dei rifiuti e stazione di trasferenza, sita in contrada Arso, a Ustica”. E’ quanto si legge in una
nota a firma del sindaco di Ustica, Aldo Messina, inviata a Regione e Prefettura.
“La qualcosa – aggiunge Messina – ha determinato l’immediata impossibilità di conferire, seppur
temporaneamente, nella stessa i rifiuti solidi urbani e, trovandoci in piena stagione turistica e con
temperature climatiche piuttosto alte, è facile prevedere gravi problemi sia di ordine sanitario che di
qualità della vita. Le criticità esposte nel verbale medesimo ed in particolare l’approvazione del
progetto di adeguamento della stazione dei rifiuti solidi urbani e la realizzazione di una piattaforma
per la raccolta differenziata in contrada Arso, ad avviso dello scrivente, non potranno essere risolte
con l’impegno esclusivo della scrivente amministrazione, ma prevedono quella collaborazione tra
diversi Enti che sinora è apparsa piuttosto deficitaria”.
“Le sarei pertanto grato se accettasse la nostra richiesta di convocare una conferenza di servizio sul
tema invitando, con carattere di urgenza, oltre la scrivente amministrazione, l’assessorato Tutela
ambiente della Provincia regionale di Palermo, l’Ato Palermo 3, la Sovrintendenza regionale dei Beni
culturali, l’Asp 6 ed il Genio civile o comunque quanti a suo parere potrebbero essere coinvolti
nell’iniziativa”, conclude la nota.

***
“Grazie a un’intesa istituzionale tra Regione e Stato, il Cipe ha approvato il secondo programma
straordinario di interventi sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali. I
fondi, gestiti dalla Protezione civile regionale, su proposta dell’Amministrazione comunale e su
progetto del nostro Utc, prevedono un finaziamento per la scuola materna di Ustica di 85 mila euro.
Al lavoro”. Lo scrive il sindaco di Ustica in una nota inviata alla nostra redazione.

***
“Come preannunciato anche nell’assemblea cittadina sta emergendo il problema dissalatori:
mancano 38 milioni di euro (a questo punto i 7 che mancano per i trasporti fanno quasi ridere, o
piangere…). Sul tema dissalatori (vedi delibera di Giunta approvata sabato) avrò un incontro giovedi
sera”. Lo scrive il sindaco di Ustica in una nota inviata alla nostra redazione.

***
Con una nota inviata alla nostra redazione, il sindaco di Ustica comunica che il prossimo 26 luglio
avrà luogo alle 10, a Palermo, nella Sala Consiglio della Capitaneria di porto, una riunione tecnico
amministrativa allo scopo di esaminare la problematica afferente il passaggio della gestione delle
Amp di Ustica e CapogalloIsola delle Femmine.



Si chiama Maria Triassi, è la direttrice della Scuola dispecializzazione in igiene e medicina preventiva dell’UniversitàFederico II di Napoli, e le sue recenti dichiarazioni circa laprovenienza delle blatte rosse che infestano attualmente ilcapoluogo partenopeo hanno fatto andare su tutte le furie gliamministratori delle isole Eolie. Secondo la professoressa Triassi,infatti, i grossi insetti non sarebbero endemici, bensì sarebberoarrivati 45 anni fa proprio dall’arcipelago in provincia di Messina.“Le blatte napoletane non sono nostre. E del resto con qualitraghetti dovrebbero arrivare visto che i collegamenti sono cosìridotti?”, hanno risposto i sindaci delle Eolie, che si sono detti prontia chiedere i danni per quella che ormai è stata definita la “guerradelle blatte”.“L’Amministrazione comunale di Lipari – ha detto il sindaco MarcoGiorgianni – smentisce la notizia che attribuisce alle Eolie ladiffusione di blatte rosse giganti che invadono Napoli. Chi l’ha diffusa si rende responsabile neiconfronti delle Eolie di un ingiusto e gravissimo danno, per cui l’Amministrazione annuncia chericorrerà ad ogni azione legale necessaria per difendere l’immagine delle nostre isole, alle quali solopochi giorni fa è stato attribuito il merito di isole più pulite d’Italia. Cogliamo comunque l’occasione,se ci fosse la voglia di riderci sopra per evidenziare che i collegamenti tra le isole Eolie e Napolisono diventati ormai talmente scarsi da rendere difficile la diffusione di qualsiasi cosa dalle isole aNapoli o viceversa, compresi inesistenti insetti”.
UUSSTTIICCAA,, LL'' II SSOOLLAA ((AALL)) VVEERRDDEE.. QQUUAANNDDOO NNEECCEESSSSII TTAA'' FFAA VVIIRRTTUU ''

(Alfredo Ongaro) Passare le vostre vacanze in una maniera del tutto nuova ed entusiasmante non èmai stato così facile. Ustica, l'isola verde, è uno scoglio di nove chilometri quadrati, a trentaseimiglia da Palermo; raggiungendola farete un tuffo nel passato, in un tecnologico passato.Vi sembrerà di trascorrere le vacanze in un grande agriturismo. Una vacanza rilassante e pulita e,perché no, anche istruttiva. Da più di un anno, ormai, l'isola è alimentata solamente da fotovoltaicie pale eoliche.Nuotate in un mare pulito, nuotate con i pesci, ritornate in spiaggia, asciugatevi e bevete il vino cheavete contribuito a fare voi stessi con i migliori chicchi d'uva usticesi, selezionati dai più grandiesperti, mangiate pesce fresco, sperando che non sia quello con cui avete nuotato nel pomeriggio,e ballate tutta la notte o tornate ai vostri alloggi a fare all'amore.Svegliatevi il mattino seguente e fate colazione con il latte che avete munto voi stessi, preparatevilo yogurt, mangiate la frutta da voi raccolta.Fate un giro in barca e scegliete l'imbarcazione che più preferite, o quella con i pannelli solari o isoliti e fidati remi, oppure lasciatevi guidare da giovani baldi usticesi che remeranno per voi.Un'esperienza indimenticabile.Tornate in paese e fate compere, solo negozi del migliore artigianato, troverete di tutto; lasciatevistupire dalla fantasia degli abitanti. Fate giri turistici per i lunghi e freschi sentieri dell'isola;fermatevi e ammirate uno dei tramonti migliori al mondo.Se restate più tempo e non avete un cambio biancheria, tranquilli, troverete l'acqua corrente esapone artigianale, olio, cenere di legna e tanto sudore.Decidete di prolungare la vostra vacanza, e il vostro fisico e la vostra mente ve ne saranno grati.L'isola del benessere. Se riuscite, innamoratevi e costruite una famiglia là, oppure tornate nellevostre città inquinate dove una volta celeste così mappata non riuscirete mai a trovarla.Ustica 2018, la perla verde d'Europa.
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(Frances Barraco) Quando ero bambina, a Ustica, a volte, il nonno mi portava in campagna con sé.
Quando accadeva, era sempre nel pomeriggio, arrivava davanti casa con l’asina “Lisa”, mi faceva
montare su e si andava lungo la “pinnina” sino alla strada di campagna tutta acciottolata, e l’asina
camminava lungo la mezzeria, dove le pietre erano più larghe e piatte. Era un andare lento e
cadenzato al suono degli zoccoli dell’asina sulle pietre al centro di un tunnel verde e profumato di
alberi di eucalipto.
Questi alberi, frutto di una ripetuta piantumazione comunale, costeggiavano le strade di campagna,
sia lato sud che lato nord. Era bellissimo da vedere ed altrettanto bello passarci sotto, ma negli
ultimi anni questi alberi sono stati decimati, in parte dai proprietari delle terre su cui erano stati
piantati, e questo può anche starci, ma qualcuno si divertiva a dare fuoco anche agli eucalipti che
insistevano su terreni altrui, i cui proprietari avrebbero volentieri continuato ad ospitarli.
Probabilmente l’eucalipto non è l’albero migliore per arredare le strade di campagna, ma in
alternativa il niente, credo sia peggio.

ULTIM'ORA. NON HA ISTITUITO
IL REGISTRO DEGLI INCENDI:
CONDANNATO IL SINDACO MESSINA
Con una nota inviata alla nostra redazione, il sindaco di Ustica, Aldo Messina, riferisce di essere
stato condannato, insieme ad altri diciannove primi cittadini della provincia, per non avere istituito il
registro degli incendi.
“Premesso che sono stato condannato senza avere ricevuto alcuna comunicazione – riferisce
Messina – (né io né gli altri sindaci che ho incontrato ieri per discutere il problema), che mi
avvisasse di essere sotto giudizio, pur condividendo lo spirito della norma il cui fine è quello di
evitare il verificarsi di incendi dolosi per favorire la speculazione edilizia, nutro non poche
perplessità. Vengo condannato per non avere istituito un registro che a Ustica non c’è mai stato e
nessun ufficio mi ha mai informato che andava istituito. Infine devo dire che a Ustica tra Amp, Rno,
Sic e Zps, piano regolatore e vincoli paesaggistici, incendi o non incendi, non si comprende quali
potrebbero essere le aree edificabili. Ma così è se vi pare”.

Redazione

AMARCORD: QUELLE PASSEGGIATE

TRA GLI ALBERI DI EUCALIPTO.. .




