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UN BLOG PALERMITANO "MASSACRA"

Lo staff del ristorante “Da Umberto” di Ustica non ci sta e annuncia iniziative legali allo scopo di
tutelare la propria immagine dopo la pubblicazione, sul blog palermitano Rosalio, di un post a firma
di Pippo Vinci nel quale l’autore sosteneva, tra l’altro, che, nel menu del citato locale,
abbonderebbero le pietanze a base di pesce scongelato.
“Al signor Vinci risponderà il nostro legale”, replica oggi lo staff del ristorante, che si produce in “una
difesa d’ufficio di tutti quei ristoratori che, con fatica, si svegliano la mattina presto per comprare il
pesce del luogo da quei pochi pescatori che ancora resistono (anche loro vanno aiutati, vista la
troppa burocrazia che devono affrontare)”.
“Il signor Vinci, pur non avendo provato il pesce di Umberto, sostiene che sia congelato. In base a
quale teoria si fa un’affermazione del genere? Ma questo lo spiegherà in tribunale. Molti controlli
trovano delle irregolarità puramente formali (fatture non presenti in sede, ma dal commercialista, e
cose simili)”.
“La piccola ristorazione (credo in tutte le isole della Sicilia) – affermano ancora dallo staff – vive un
momento non facile, basta vedere i troppi controlli che spesso servono più a fare “scruscio” sui
giornali, che a migliorare il servizio e a far crescere la categoria. Qui non siamo di fronte a persone
che si improvvisano ristoratori per una stagione convinti di essere del mestiere, e dopo chiudo
dichiarando fallimento. C’è una tradizione alle spalle. Va da sé che la qualità si paga. Diversamente,
certa gente farebbe bene a mangiarsi i bastoncini Findus o gli hamburger del McDonald’s”.
“Va detto, cosa che chi non è del mestiere non può capire, la normativa diventa sempre più
complicata, e questo non può che comportare due cose: aumento del prezzo finale oppure l’uso di
prodotti provenienti da altri mari. Personalmente penso pure che ci sia una strategia per far
chiudere i piccoli ristoranti tipici a vantaggio delle multinazionali del cibo, non si spiegherebbe tanto
accanimento contro la piccola impresa che da sempre rappresenta l’ossatura della nostra economia
nazionale… e non mi riferisco solo al pesce”.
“Il ristorante Da Umberto – precisa ancora lo staff – è operativo sull’isola dal 1976 con una storia
che risale agli anni ’50 (leggasi tre generazioni). I pescatori dell’isola, oltre al carnezziere dell’isola,
sono iscritti tra i nostri principali fornitori di pesce e carne e basterebbe questo per far capire tutto…
Ma quello che ci permette di andare avanti sono i tanti clienti che da decenni elogiano il nostro duro
lavoro… A volte forse fatto con un po’ di folklore”.
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VIAGGIO TRA LE ATTIVITA' COMMERCIALI ,

IL DIVING DALLE MOLTEPLICI ATTITUDINI
Tra le attività commerciali usticesi, un posto di riguardo spetta senz’altro a “Profondo Blu”, che,
sebbene nell’elenco ufficiale degli esercizi stilato dal Comune isolano venga annoverato unicamente
tra i diving center, offre in realtà ai propri clienti una vasta gamma di servizi, come si evince dal sito
web di riferimento (http://www.usticadiving.it/).
“Profondo Blu”, sul motore di ricerca Google, peraltro con un’ottima indicizzazione, viene indicato
anche come bed & breakfast. Cliccando sul link di Google, quindi, si viene reindirizzati al sito di
riferimento. Basta una rapida occhiata all’homepage per rendersi conto che la subacquea non è
l’unico campo nel quale opera “Profondo Blu”. Viene infatti ampiamente pubblicizzato un resort che
sorge a 2,6 chilometri dalla piazzetta centrale del paese, “composto da miniappartamenti
indipendenti, monolocali e bilocali, dotati di tutti i comfort”.
“Vista la nostra naturale predisposizione alla degustazione enogastronomica – si legge sul sito –
abbiamo dato ampio spazio alle aree comuni quali l’osteria, il gazebo, ed il mitico festodromo. Qui, il
piacere di vivere il mare di Ustica, si trasferisce dai fondali cristallini alle tavole imbandite. Le
emozioni vissute con i compagni d’immersione diventano ancor più intense tra un piatto di spaghetti
al sugo di totano e un trancio di pesce spada alla griglia”.
Si passa quindi al festodromo, ovvero “un’area riservata alle serate un po’ chiassose – si legge
ancora sul sito – Situata al confine Sud del resort, offre uno scenario incantevole: due terrazzamenti
realizzati in pietra lavica a secco che si affacciano sul mare. Il primo terrazzamento è riservato alla
libagione e al divertimento: spaghettate per tutti i gusti, grigliate di pesce o di carne, fritture di
totani o gamberetti, megainsalate di pomodori locali conditi all’usticese, vino e tanta musica! Il
secondo terrazzamento è riservato alla contemplazione delle stelle e… alle parole romantiche! Anche
qui, per partecipare alle feste, occorre essere iscritti al club Profondo Gusto”.
Profondo Gusto, appunto. Che cos’è? “I titolari del Resort – si legge sempre sul sito – amano molto
la buona cucina, il buon vino e il piacere di gustarli in compagnia di amici! Da qui nasce l’idea di
costituire un’associazione che ha come obiettivo far conoscere e diffondere la cultura del
“Mangiarberebeneinsieme”. [...] Il gazebo e l’osteria sono i luoghi di culto dei Profondogustisti”.
E via, quindi, con la lunga serie di rifornitori di vivande: “Zu Angilu” (zio Angelo, vicino di casa di
Ponente) – si legge sul sito – è il nostro pusher di verdura e legumi biologici. “U’ coppolinu” (Claudio,
confinante di Levante) pesca per noi pesce spada, alalunga, e tonni; “U’ mancinu” è lo specialista
delle ricciole. “Romeo” ci fornisce i totani; infine, è del “Dott. Mancuso” la cura contro la
disidratazione: Chardonnay, Merlot Sicilia e Barbera di Ustica. Vini prodotti da uve coltivate sull’isola
con metodo rigorosamente biologico. Naturalmente Paolo (uno dei titolari, ndr) non dimentica le sue
origini piemontesi e quindi le bottiglie di Arneis, Dolcetto, Grignolino, Nebiolo e Barbaresco,
completano l’assortimento della sua cantina”.
Insomma, “Profondo Blu” soltanto un diving center? No, in realtà è molto di più…



Sono ben indicizzati, e quindi visibili, nei principali motori di ricercasu Internet, eppure, di essi, non vi è traccia nell’elenco delle attivitàcommerciali ufficiali pubblicato sul sito del Comune. Stiamoparlando di tre residence situati a Ustica – Timeo, Mulino a Vento eCrocevia – Strutture che, stando alle informazioni presenti suirispettivi siti web (http://www.residencetimeo.it;http://www.appartamentiustica.it), dispongono complessivamentedi una quarantina di posti letto. Tutt’altro che invisibili, insomma.
TTIIMMEEOO. Il residence Timeo, sul proprio sito, fa mostra di 4 stelle edel marchio europeo di qualità ecologica Ecolabel. Sempre sul sito(http://www.residencetimeo.it) si legge che “nasce nel 2010 dallaristrutturazione di tre edifici rurali ed è la prima struttura ricettivaextraalberghiera a sorgere nel quartiere più antico dell’isola diUstica, che viene chiamato dagli usticesi i case vecchie“. Il residenceè composto da sette appartamenti che richiamano i nomi delle isoleEolie, ovvero Alicudi (2+1 posti letto), Filicudi (2+1), Stromboli (2+2), Panarea (2+2), Salina(4+2), Lipari (2+2) e Vulcano (2+2). La Blu Service srl è indicata quale società di riferimento delresidence.
MMUULLIINNOO AA VVEENNTTOO. Il residence Mulino a Vento, si legge sul sito di riferimento(http://www.appartamentiustica.it), è situato in uno dei luoghi più suggestivi dell’isola di Ustica edista poche centinaia di metri, facilmente percorribili a piedi, dal centro. Il residence comprende untrilocale e due monolocali, ovvero la “Casa del Mare” (4 posti letto), la “Casa dei Melograni” (2+1),la “Casa degli Ulivi” (2+1). Una curiosità: per eventuali controversie legali, si legge sul sito, il Forocompetente è quello di Legnano, in provincia di Milano.
CCRROOCCEEVVIIAA. Il residence Crocevia (http://www.appartamentiustica.it) conta due bilocali da due postiletto più uno ciascuno, la “Casa dei Gelsomini” e la “Casa delle Stelle” e dista 3,7 chilometri dalcentro abitato. Anche in questo caso, per le eventuali controversie legali, il Foro competente èquello di Legnano.

TTRRAASSPPOORRTTOO MMEERRCCII,, SSOOLLUUZZIIOONNEE TTAAMMPPOONNEE FFIINNOO AALL 3311 DDIICCEEMMBBRREE
Si è risolta, almeno fino al prossimo 31 dicembre, la vertenza relativa al trasporto con navi Ro.Ro.per le isole di Ustica, Pantelleria ed Egadi. La Compagnia delle isole (ex Siremar) ha infatti stipulatoun accordo fino a fine anno con la “Traghetti delle isole” per assicurare i collegamenti attraverso ilnoleggio delle navi Zeus e Cossyra. La motonave Zeus, in particolare, garantirà i trasporti per leisole Egadi, mentre la motonave Cossyra quelli per Pantelleria ed Ustica.Soddisfazione per l’accordo è stata espressa da Gennaro Bottiglieri, Antonella Di Maio e GiacomoGabriele, rispettivamente segretario nazionale, regionale e provinciale del sindacato “OrsaMarittimi”. “La nostra associazione sindacale – si legge in una nota – si dichiara soddisfatta per gliaccordi raggiunti da ultimo tra due compagnie di navigazione. In un mercato libero e in continuaevoluzione siamo contenti di essere riusciti a far sentire la voce dei tanti marittimi della Traghettidelle isole che rischiavano seriamente di perdere il loro posto di lavoro. La decisione dellecompagnie appare oggi meritevole di rispetto: hanno tenuto coscientemente conto del grido diallarme occupazionale lanciato in questi giorni dalla nostra associazione sindacale ma hannosoprattutto evitato la crisi della compagnia trapanese distintasi in questi anni per la sua altaprofessionalità e dedizione”. “Il traguardo raggiunto ci fa ben sperare sulla possibilità concreta dievitare la paventata crisi occupazionale”, ha evidenziato il segretario regionale Antonella Di Maio,che si è rivolta alla Regione siciliana affinché si guardi con largo anticipo alla predisposizione eprogrammazione del nuovo bando di gara per i collegamenti con le isole Eolie, che scadrà nelgiugno 2013.
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In relazione alla pubblicazione di un precedente articolo, il sindaco di Ustica, Aldo Messina, ci invia la
seguente nota: “Guarda che il problema iPad è inserito in una frase ben più complessa nella quale
chiedevo scusa se non scrivevo bene i messaggi, hai scritto solo quello che vuoi tu provocando
sterili polemiche nei miei confronti. Ma se sei contento così figurati cosa me ne importa”.
Sindaco Messina, quando si inviano comunicazioni ufficiali, specie a una testata giornalistica,
bisogna assumersi la responsabilità di ciò che si scrive e di come lo si scrive. Le frasi tra virgolette a
lei attribuite nell’articolo in questione, altro non sono che affermazioni tratte, appunto, da una sua
comunicazione giunta alla redazione di Buongiorno Ustica, vale a dire una testata giornalistica
regolarmente registrata. Riportiamo di seguito, testualmente, il suo messaggio e, a seguire,
l’articolo che ne è derivato.

***
Carissimi, ancora qualche minuto prima di iniziare una giornata di fuoco: ore 11 Protezione civile;
ore 13 aliscafo per Ustica; ore 1722 festeggiamento santo patrono di Ustica. Volevo chiedere scusa
se qualche comunicato, come quello di ieri che conteneva un allegato non apribile, arriva con errori
di battitura o altro. Il fatto è che ho acquistato solo di recente un iPad che mi consente maggiore
reperibilità (ovviamente pur essendo utlizzato al 99% per attività istituzionale ho ritenuto onesto
acquistarlo con i miei soldi) e spesso non vi è compatibilità tra i formati Word e quelli Mac anche per
le foto e gli allegati. Qualcuno di voi sa dirmi come si fa a risolvere il problema?

***
“Una giornata di fuoco”: la definisce così il sindaco di Ustica, che rende noti i propri impegni
istituzionali in programma oggi. Alle 11 incontro nella sede della Protezione civile regionale per
l’annosa questione dei trasporti, alle 13 aliscafo per Ustica e, dalle 17 alle 22, i festeggiamenti in
onore di San Bartolo. Una curiosità: nella stessa nota il sindaco Messina non risparmia una frecciata
indiretta al presidente del Consiglio comunale, Leonardo Cannilla. “Ho acquistato solo di recente un
iPad che mi consente maggiore reperibilità – fa sapere tra l’altro Messina – ovviamente pur essendo
utilizzato al 99 per cento per attività istituzionale, ho ritenuto onesto acquistarlo con i miei soldi”.
Un riferimento, non troppo velato, all’iPad acquistato nei mesi scorsi, per ragioni istituzionali, con
soldi del Comune, per volere del presidente Cannilla.

***
Gentile sindaco, come vede, non ci siamo inventati nulla. E del resto il riferimento all’iPad acquistato
nei mesi scorsi con soldi del Comune per volontà del presidente Cannilla appare evidente, pur non
essendo direttamente da lei citato. Ma non occorreva certo una citazione diretta per comprendere il
senso delle sue parole. Il nostro compito di testata giornalistica non è quello di copiare e incollare
pedissequamente i comunicati stampa che lei spesso confeziona in terza persona, già pronti per
l’uso. Il compito di un giornale è quello di dare notizie, e le notizie, spesso, sono tra le righe delle
note ufficiali, come in questo caso. Nessuna volontà di fare polemica, dunque, da parte nostra.
Abbiamo semplicemente fatto il nostro lavoro.

SINDACO MESSINA, ABBIAMO SOLTANTO

FATTO IL NOSTRO DOVERE DI CRONISTI




