
B u o n g i o rn o U s t i ca
Edizione quindicinale stampabile 24 ottobre - 6 novembre 201 2 (Anno 2, n.45)

L'ECCELLENZA USTICESE IN MOSTRA:

Si è chiusa a Palermo la prima edizione siciliana della fiera “Fa’ la cosa giusta” sul consumo critico e
gli stili di vita sostenibili, che ha segnato la riapertura, dopo dieci anni, dei cantieri culturali alla
Zisa. Nell’arco dei tre giorni occupati dalla fiera molti sono stati i convegni su temi correlati alla
manifestazione e molte le attività didattiche rivolte ai più piccoli e tese a sostenere e divulgare la
filosofia su cui si incentrava la fiera.
Gli stand sono stati visitati dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che ha sostato presso la
postazione della rappresentanza usticese, ricordando la bellezza della piazza di Ustica fuori
stagione. Il sindaco di Ustica, Aldo Messina, e l’assessore comunale al Turismo, Giuseppe Mistretta,
sebbene presenti nell’area dei cantieri, non hanno ravvisato di dare un saluto alle due realtà
produttive usticesi, l’azienda agricola ed agriturismo “Hibiscus” e “I colori del mare”, presenti in
fiera in rappresentanza della produzione e della operosità dell’isola.
La fiera ha ospitato 115 espositori, tra i quali 33 associazioni, molti espositori dell’agroalimentare e
pochissimi produttori di altre province siciliane. Considerato che poca rilevanza ha avuto l’aspetto
pubblicitario, che è stato attuato soltanto attraverso il passaparola via Facebook e blog, tra il sabato
pomeriggio e la domenica si è vista una congrua presenza di pubblico.
Ci si augura, per le prossime edizioni di questa manifestazione fieristica, che possano essere
coinvolte anche le tante e di eccellenza attività produttive siciliane, che il tutto non graviti più quasi
esclusivamente sulla provincia di Palermo, e l’azione pubblicitaria a sostegno della manifestazione
sia degna di questo nome ed attragga anche espositori e visitatori dal resto d’Italia.

A PALERMO FIERA SUL CONSUMO CRITICO
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ABUSIVISMO COMMERCIALE

VIETATO PARLARNE!
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(Roberto Rizzuto) I cittadini usticesi interessati a ottenere riscontri
dalle istituzioni locali a proposito del tema dell’abusivismo in
ambito commerciale dovranno mettersi l’anima in pace e
attendere ancora. Da un lato c’è un sindaco, Aldo Messina, che,
malgrado amministri l’isola da circa dieci anni, pare non essersi
ancora accorto dell’esistenza e della portata del fenomeno;
dall’altro c’è un Consiglio comunale, con in testa il proprio
presidente, Leonardo Cannilla, che evita ormai in modo scientifico
di affrontare l’argomento e di farsi carico delle legittime istanze di
quegli imprenditori in regola con tutte le norme, i quali, a fronte di
sacrifici non indifferenti, devono misurarsi con la concorrenza
sleale esercitata da colleghi meno scrupolosi.
Proprio Cannilla ha convocato una seduta straordinaria del
Consiglio per le 21,30 di mercoledì 17 ottobre, con all’ordine del
giorno i seguenti punti: nomina scrutatori, approvazione dei
verbali della seduta precedente; problematiche amministrative
gestionali relative agli impianti sportivi del Comune di Ustica;
problematiche degli istituti scolastici di Ustica; problematiche
cimiteriali del Comune di Ustica; approvazione del piano triennale
delle opere pubbliche; approvazione del bando di gara per
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale;
approvazione del regolamento per la gestione del Museo
archeologico di Ustica; manutenzione del Centro radio
emergenza; convenzione tra AD e Comune di Ustica per la
concessione di una piazzola per l’atterraggio di elicotteri;
approvazione dello schema Ats rete delle torri di avviamento e
difesa della Sicilia.
Tutti temi importanti, quelli inseriti nell’ordine del giorno della
seduta del Consiglio comunale, intendiamoci. Come importante
sarebbe iniziare a discutere, anche nelle sedi amministrative
locali, del fenomeno dell’abusivismo a Ustica, specie dopo che
un’associazione seria e autorevole come Federconsumatori ha
annunciato a riguardo di voler attivare il proprio ufficio legale al
fine di valutare la messa in atto di eventuali iniziative. E invece
l’Amministrazione comunale usticese, a tutti i livelli, continua a
fare orecchie da mercante. Evidentemente a Ustica, il tema
dell’abusivismo, rappresenta un nervo scoperto che nessun
amministratore locale può né vuole toccare. Con una campagna
elettorale alle porte, poi, figuriamoci, meglio non urtare nessuno…

UUSSTTIICCAA,, RREEGGIISSTTRRAATTAATTRROOMMBBAA MMAARRIINNAAAA UUNN CCHHIILLOOMMEETTRROODDAALLLLAA CCOOSSTTAA
Sabato 13 ottobre, verso le
11,30, a Ustica, si è formata
una tromba marina a circa un
chilometro dalla costa. La
differenza di temperatura fra le
acque marine calde e le
temperature relativamente più
basse del cumulo nembo
soprastante ha scatenato un
vortice che ha sollevato l’acqua
per centinaia di metri, creando
l’effetto di un sottile tubo
spiraleggiante che collegava il
mare al cielo. Una piccola
imbarcazione che transitava in
quello specchio di mare si è
allontanata rapidamente verso
Cala Santa Maria. Ne dà
notizia, con una nota inviata
alla nostra redazione, il dottor
Franco Foresta Martin,
presidente del Centro studi e
documentazione isola di Ustica,
che ha assistito al fenomeno
mentre era impegnato in una
ricognizione geopaleontologica
con i giovani Angela e Antonio
Basile all’interno del cratere
della Falconiera.



CCAACCCCIIAA,, AAUUTTOORRIIZZZZAATTTTAA AATTTTIIVVIITTAA'' VVEENNAATTOORRIIAAIINN DDIIVVEERRSSII SSIITTII:: CC''EE'' AANNCCHHEE LL''IISSOOLLAA DDII UUSSTTIICCAACon decreto 442 del 10 agosto scorso, il dirigente generale dell’assessorato regionale al Territorio eall’Ambiente della Sicilia, ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale della caccia inaltre aree della rete Natura 2000.Fatte salve, pertanto, le limitazioni e le disposizioni previste dal decreto dirigenziale, l’assessoratoalle Risorse agricole e alimentari della Regione siciliana ha autorizzato l’attività venatoria nei siti:monti Peloritani, dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di Messina; TorreManfria, Biviere e Piana di Gela; monte Pecoraro e Pizzo Cirina, Raffo Rosso, Cuccio e ValloneSagana; monte San Giuliano, isola di Ustica, foce del fiume Pollina e monte Tardara, monte Pizzuta,costa del Carpineto, Moarda, monte Zimmara (Gangi), rupi di Taormina e monte Veneretta, bacinodel Torrente Letojanni, affluenti del torrente Mela, tratto montano del bacino della fiumara di Agrò,torrente San Cataldo, isola di Pantelleria ed area marina circostante, arcipelago delle Eolie (areamarina e terrestre).I quattro decreti, che regolamentano l’attività secondo le prescrizioni della valutazione di incidenza,sono disponibili nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell’assessoratoalle Risorse agricole e alimentari. Nelle isole Pelagie ed Egadi, invece, la caccia è aperta secondo leprescrizioni del calendario 20112012.
TTRREEMMAA LLAA TTEERRRRAA AALL LLAARRGGOO DDEELLLL''IISSOOLLAA,,RREEGGIISSTTRRAATTAA SSCCOOSSSSAA DDII MMAAGGNNIITTUUDDOO 33..22Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 e profondità 10 chilometri, secondo quanto si apprendeda un bollettino pubblicato sul sito dell’European Mediterranean Seismological Centre, è stataregistrata alle 13,17 di oggi, giovedì 18 ottobre, con epicentro localizzato a 15 chilometri a sudovest dell’isola di Ustica. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.
CCAALLCCIIOO,, LL''AASSDD UUSSTTIICCAA SSCCAALLDDAA II MMOOTTOORRII::CCAAMMPPIIOONNAATTOO AALL VVIIAA IILL 44 NNOOVVEEMMBBRREEComincerà domenica 4 novembre il campionato di calcio di Terza categoria della provincia diPalermo. E’ quanto comunica la delegazione locale della Lega nazionale dilettanti. Ventiquattro, almomento, le formazioni inserite nell’organico provvisorio della competizione, che, verosimilmente,saranno suddivise in due gironi da dodici squadre ciascuno. Tra le compagini regolarmente iscritteal torneo figura anche l’Asd Ustica, che, dopo un anno di assenza dai campionati federali per la notavicenda del campo sportivo, tornerà dunque a rappresentare l’isola nel calcio ufficiale.L’isola di Ustica sarà inoltre rappresentata in un’altra competizione sportiva federale, vale a dire iltorneo di serie D di calcio a 5 della provincia di Palermo, il cui inizio è fissato per sabato 27 ottobre.

UUNN RROOMMAANNZZOO AAMMBBIIEENNTTAATTOO AA UUSSTTIICCAA,
EECCCCOO IILL LLIIBBRROO DDII SSAALLVVAATTOORREE GGIIOORRDDAANNOOSi intitola "Ustica", ed è un libro a firma di Salvatore Giordano (edizioni Nulla Die). Nell’atmosferadecadente ed elegante della pensione “Alla Bastiana”, si incontrano diversi clienti, lì capitaticiascuno per proprio conto. Un caso capriccioso li ha messi insieme, come a costringerli sullo stessopalcoscenico: ad accomunare i personaggi, pur eterogenei, un passato e un presente ricchi dicontraddittorie analogie e insostenibili differenze. Attraverso le loro vicende private, si dipanerà unastoria colma di riferimenti costanti e ineludibili al clima sociale e politico degli ultimi decenni d’Italia.Il vecchio Marcello stabilirà con la giovane immigrata Beija un legame, ma anche gli altri ospiti dellapensione rimarranno ammaliati dal fascino della donna, mentre a Ustica arriva la stagione invernalee tutto cambia…

CACCIA, TERREMOTO, SPORT E CULTURA:

TUTTE LE PRINCIPALI NOTIZIE IN BREVE



Un nostro lettore, Antonino Tranchina, ci scrive per segnalare quanto accaduto il 14 ottobre scorso al
porto di Palermo, dove era giunto con il catamarano delle 14,30.
“Sono arrivato a Palermo con mia madre, Rosa Verdichizzi, sofferente – scrive Tranchina – che
necessitava di un trasporto urgente al pronto soccorso, e con il signor Giampiero Giuffria, invalido
non vedente. All’attracco non è stato possibile, per volontà delle autorità portuali, anche dopo una
richiesta del comandante del catamarano, far avvicinare il taxi che ci aspettava per portarci al
pronto soccorso. Praticamente tutto il piazzale era occupato da tanti gazebo che impedivano il
passaggio a qualsiasi mezzo, anche se un corridoio che, a mio parere, poteva essere sufficiente per
il passaggio di un taxi c’era. La critica in sostanza è questa: è mai possibile che non ci sia concesso
un passaggio per emergenze e per gli invalidi? In conclusione, mia madre sofferente ha dovuto con
fatica percorrere il tragitto fino al taxi a piedi, insieme al signor Giuffria, invalido con certificato
104″.

LA DENUNCIA DI UN NOSTRO LETTORE:

"DISSERVIZI ALL'ARRIVO A PALERMO"




