
B u o n g i o rn o U s t i ca
Edizione quindicinale stampabile 26 settembre - 9 ottobre 201 2 (Anno 2, n.43)

ABUSIVISMO, IL SINDACO MESSINA

(Frances Barraco) Si dice contrario a qualsiasi forma di illegalità, tuttavia, nella sua qualita’ di
sindaco, afferma di non essere preposto a intervenire in merito a presunti reati collegati alle attivita’
delle strutture turistiche dell’isola. Questa, in sintesi, la posizione (o forse bisognerebbe dire la “non
posizione”) del sindaco di Ustica, Aldo Messina, sul tema dell’abusivismo in ambito commerciale,
fenomeno, questo, la cui presenza a Ustica e’ stata ampiamente documentata da un’inchiesta
giornalistica qui proposta.
Messina, nel corso di un’intervista rilasciata a questa testata (in cui e’ apparso particolarmente
nervoso), ha invitato la sottoscritta a farsi personalmente carico del problema candidandosi alle
prossime elezioni comunali, perche’ lui sarebbe pronto a riconoscere il fenomeno dell’abusivismo
soltanto nel caso che questo fosse palese, disconoscendo quindi la realta’ dei fatti rappresentata
dall’inchiesta giornalistica di cui sopra. Una realta’ chiara a tutti, meno che a lui. Evidentemente due
mandati da sindaco, per un totale di quasi dieci anni nelle vesti di primo cittadino, non gli sono
bastati per rendersi conto di cosa accade, peraltro alla luce del sole, nell’isola che amministra.
Chi si fara’ carico, quindi, delle legittime istanze di quegli operatori che, con sacrificio, cercano di
fare impresa nel rispetto di tutte le norme, e che subiscono la concorrenza sleale di colleghi meno
scrupolosi? Non il sindaco Messina, dunque, per il quale, gli operatori interessati, se certi della
presenza di reati, devono rivolgersi alle forze dell’ordine preposte e non a lui. Gli operatori che gli
chiedono di attivarsi contro il fenomeno dell’abusivismo, per Messina vogliono soltanto far leva
sull’intervento dell’Amministrazione per risolvere beghe personali. Una via di fuga dall’argomento,
quella escogitata dal sindaco, troppo comoda per non apparire offensiva dell’intelligenza e
dell’aspettativa di legalita’ altrui.
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PUNTERUOLO ROSSO, ALLARME

RIDIMENSIONATO? FACCIAMO IL PUNTO
Al momento sarebbero solo tre le palme che a Ustica, secondo le disposizioni, presentando una
sintomatologia molto avanzata conseguente dell’infestazione da punteruolo rosso, sarebbero da
abbattere e smaltire.
Sono anche presenti circa otto piante che presentano sintomi così precoci da poterne prevedere il
risanamento, se sottoposte a interventi tempestivi, mirati e coordinati. Di queste una è di pertinenza
del Comune di Ustica, proprio davanti al Palazzo della Città, mentre le altre sono presenti in aree
private.
E’ quanto emerso da un sopralluogo, organizzato dal sindaco di Ustica, Aldo Messina, e coordinato
dal professor Stefano Colazza, docente di Entomologia agraria del dipartimento Demetra dell’Ateneo
palermitano. Lo studioso, unitamente al sindaco e alla presenza dei colleghi Ezio Peri e Paolo Lo Bue,
ha esaminato circa 200 esemplari di palme presenti nell’isola.
“La ricognizione  ha detto Colazza  ha evidenziato che l’insetto è presente nell’Isola da non meno di
1214 mesi ed è localizzato prevalentemente nel versante meridionale, tra le contrade “Piano
Cardoni” e “Oliastrello”, mentre il versante settentrionale, al momento, sembra essere indenne”.
“Due esemplari sintomatici, ma non irrimediabilmente – prosegue l’entomologo – sono stati rinvenuti
nel centro cittadino. L’insediamento del punteruolo a Ustica è pertanto evidente ma essendo la
diffusione ristretta a una parte del territorio ci sono concrete speranze che l’insetto possa essere
sradicato. Per questo motivo, è importante che il Comune si faccia carico di coordinare i possibili
interventi, per evitare che nella cittadinanza si possa ingenerare una tendenza a fare un uso
eccessivo di prodotti insetticidi con effetti collaterali per la salute umana e per il territorio. Si ricorda
che l’impiego di insetticidi autorizzati per il trattamento contro il punteruolo rosso delle palme è
regolato da normative che devono essere tenute ben presenti per il loro impiego e che le pratiche di
potatura delle palme dovrebbero essere evitate il più possibile ed in ogni caso non effettuate nei
periodi di maggiore volo degli adulti del punteruolo, pertanto mai in primavera e inizio autunno,
avendo cura che le ferite da taglio da potatura siano successivamente protette con mastice.
L’ingresso degli insetti ad Ustica è avvenuto con molta probabilità in modo passivo con i mezzi in
transito dalla Sicilia, per questo motivo il Comune potrebbe collocare delle trappole a feromoni
(“trappole sessuali per i punteruoli”), innocue per l’uomo, nei due approdi di Ustica per intercettare
eventuali altri arrivi del parassita. Per i privati che volessero fare uso anche di questo sussidio, si
ricorda che si consiglia di posizionare le trappole distanti dalle palme a evitare che, se non catturate,
trovino facile cibo. Le trappole non hanno costi di acquisto e di manutenzione eccessivi e oltre a
ridurre il numero dei parassiti, forniscono informazioni epidemiologiche essenziali per una corretta
gestione di questa emergenza”.
Colazza, Peri e Lo Bue, dopo la rilevazione, hanno incontrato i cittadini di Ustica in sala consiliare e
dato risposta ad ogni loro perplessità.
“Nonostante la mia ordinanza di qualche anno fa con la quale si è proibita l’importazione di palme
sull’isola, il punteruolo ora minaccia le nostre palme – ha detto il sindaco di Ustica, Aldo Messina –
Ora è importante convincerci rapidamente che potremo contrastare la presenza del punteruolo rosso
se agiamo presto e in modo coordinato, evitando pericolosi “fai da te”.
>>>> SSEEGGUUEE AALLLLAA PPAAGGIINNAA SSUUCCCCEESSSSIIVVAA



<<<< SSEEGGUUEE DDAALLLLAA PPAAGGIINNAA PPRREECCEEDDEENNTTEE"Le circolari assessoriali sul tema  ha aggiunto Messina  sono adisposizione di tutti i cittadini ed esse indicano gli strumenti correttie le modalità e i tempi di attuazione dei presidi. Come ho già dettoin un precedente incontro, le piante gravemente malate vannoabbattute e poi “triturate”. Comprendo che la collaborazione deicittadini passa non solo dalla fiducia che l’amministrazione sapràguadagnarsi, anche grazie a incontri come questo, ma anche dalsupporto economico che riduca il peso dell’intervento dei privati. Perquesto motivo chiederò lunedì al Comune di Palermo di potere averein comodato un piccolo triturapalme da potere utilizzare perqualche giorno a Ustica, sì da eliminare quelle tre, quattro palmerisultate irrecuperabili. Operazione che viceversa andrebbe eseguitaa Marsala o a Catania, con costi certamente non indifferenti. Per ladisinfestazione le spese non sono affatto elevate e se operiamo tuttiinsieme si ridurranno ulteriormente. Da risolvere il problema della disinfestazione della piazza doveha sede il Palazzo della Città che, essendo di pubblico transito, deve essere quantomeno chiusa altraffico. Le trappole ai feromoni infine costano circa 40 euro, ne occorrono per servire i due approdicirca sei: non mi sembra un problema insormontabile. In questi giorni si è detto e scritto molto espesso si son fatte affermazioni scientificamente non condivisibili e se si aggiunge che in questomomento a Ustica alcuni cittadini, magari dopo avere consultato quello che sull’argomento pubblicainternet, “tagliano palme”, usano disinfestanti e bruciano residui in modo poco corretto, è facilesupporre che sono più i danni che può fare l’uomo che non il punteruolo rosso. Né va tralasciato ilfatto che la nostra isola è sede di culture biologiche. Per questo devo ringraziare il professorStefano Colazza e i dottori Ezio Peri e Paolo Lo Bue che con la loro presenza a Ustica e con le lorospiegazioni fornite ai cittadini hanno certamente contribuito a un percorso più idoneo. Ora a me laresponsabilità di coordinare gli interventi”.
AARRTTEE,, PPUUBBBBLLIICCAATTOO II LL BBAANNDDOO DDEELL CCOONNCCOORRSSOO ""SSEEGGNN II NNAATTUURRAALLII ""Un bando per partecipare al concorso “Segni naturali”, riservato agli studenti degli istituti adindirizzo artistico della provincia, è stato pubblicato dalla Provincia regionale di Palermo. Il concorsoè finalizzato alla realizzazione di un murale nell’isola di Ustica. Il bando, indetto per l’annoscolastico 20122013, è esclusivamente rivolto agli studenti dei licei artistici e degli istituti d’artedel territorio provinciale e la scadenza per la partecipazione è fissata per le ore 13 del 13 dicembre2012. Il concorso è finalizzato a stimolare negli studenti la curiosità e la creatività naturalistica,spronandoli alla ricerca e all’approfondimento didattico. E ne viene spiegato anche il meccanismoall’aricolo 3 del citato bando, così formulato: “Oggetto del concorso sono i temi naturalisticoambientali della riserva naturale orientata di Ustica (la flora, la fauna, l’avifauna). Il murale,realizzato con tecnica di pittura su supporto murale, dovrà avere le dimensioni max di 2,50 metri dilunghezza ed 1,50 metri di altezza. L’estensione finale dell’opera dovrà essere indicatadettagliatamente nel bozzetto presentato”. La valutazione delle opere presentate sarà effettuata dauna apposita giuria composta da: il presidente della Provincia di Palermo o suo delegato, il dirigenteresponsabile della Direzione tutela ambientale, la responsabile dell’Ufficio iniziative in campoambientale ed aree protette, la responsabile dell’Ufficio riserve naturali, un esperto esterno,segnalato dall’agenzia di comunicazione Cantieri creativi srl e scelto tra i pittori che hannopartecipato alla manifestazione “Premio Aldo Riso – Progetto Rassegna Murales nell’isola di Ustica”.La giuria sceglierà un solo bozzetto vincitore, mentre tutti gli altri saranno considerati non vincitoriad exaequo. Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. Il gruppo che avrà presentato ilmigliore bozzetto sarà scelto per realizzare il proprio murale in un sito dell’isola di Ustica che saràindicato dall’Amministrazione.
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Mentre l’Asd Ustica lotta contro il tempo per ottenere garanzie sulla disponibilità del campo di calcio
a undici dell’isola, che consentirebbe la partecipazione al prossimo campionato provinciale di Terza
categoria, arriva la notizia della costituzione di un’altra associazione sportiva dilettantistica, “Ustica
Calcetto”, presieduta da Salvatore Militello, imprenditore locale, nonché componente esterno della
commissione Portualità istituita presso il Consiglio comunale dell’isola. Proprio al calcio a 5, stando a
quanto pubblicamente dichiarato dal vicepresidente Maurizio Severino nelle scorse settimane, l’Asd
Ustica guarda come possibile alternativa per i propri ragazzi, qualora i tempi di consegna del campo
a undici dovessero ulteriormente essere prorogati.
“Lo scopo principale che ci prefiggiamo – afferma Militello – è quello dell’aggregazione e
socializzazione locale in particolare dei giovani che spesso si ritrovano a dover fare nulla. E’ in corso
la pratica di affiliazione ma già lunedì prossimo 24 settembre alle ore 17 avrà inizio la preparazione
atletica dei ragazzi partecipanti. Nella certezza che tale iniziativa sia da supporto per i ragazzi di
Ustica, non avendo velleità calcistiche ma desideriamo far praticare solo sport puro siamo fiduciosi
nel raggiungimento di tale fine”.
“Nello sposare la lodevole iniziativa, dichiaro, come fatto con analoghe iniziative, la collaborazione
dell’Amministrazione comunale”, è il commento del sindaco Aldo Messina.
Da notare l’affidamento a Leonardo Cannilla, presidente del Consiglio comunale, dell’incarico di
responsabile tecnico.
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