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IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

(Frances Barraco) Il 6 novembre, a Ustica, in Consiglio comunale, come ormai non accadeva da
lungo tempo, c’era quasi l’en plein tra consiglieri e membri della Giunta, era presente persino
l’assessore al Turismo Giuseppe Mistretta, mentre continuava l’assenza del sindaco, Aldo Messina.
Erano ben tredici i punti all’ordine del giorno, ma ne sono stati esaminati soltanto cinque. Il primo,
come di rito, quasi scontato, la lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente, il
secondo “conto consuntivo 2011”, già ampiamente scaduto nei suoi termini di approvazione e che
ha anche visto la presenza di un commissario ad acta. Dopo una vivace presa di posizione, in senso
contrario, da parte dei consiglieri Palmisano e Badagliacco, che hanno contestato la figura e
l’operato del commissario ad acta e le irregolarità di forma con le quali con questo argomento
sarebbe stato sottoposto all’esame del Consiglio, il presidente Leonardo Cannilla ne ha caldeggiato
l’approvazione, forte della presenza in aula del revisore dei conti, che ne aveva sottoscritto la
regolarità. Dopo una discussione molto contenuta si è passati alla approvazione che è stata votata
in senso negativo dai consiglieri Palmisano e Badagliacco (con dichiarazione di voto), Taranto e
Ciaccio; hanno invece votato a favore i consiglieri Palermo, Tranchina, Russo, Martello e Picone,
mentre si è astenuto il presidente Cannilla, nonostante, come detto, ne avesse vivacemente
caldeggiato l’approvazione.
Il terzo punto avrebbe dovuto prevedere l’esame di una proposta di convenzione tra
l’Amministrazione comunale e l’Aereonautica militare per la realizzazione e la concessione di un’area
per piazzola di atterraggio per mezzi di elisoccorso, ma essendo la pratica incompleta, non è stato
possibile esitarla ed è stata rimandata ad altra data, così come anche per l’argomento del quarto
punto che riguardava “problematiche cimiteriali” e che è risultato poco chiaro nelle sue finalità ed
incompleto nella documentazione. Ha avuto unanimità di voto, invece, l’ultimo punto esaminato,
ovvero quello sul “piano triennale”.

IL CONSUNTIVO 2011 MA SI SPACCA
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Federalberghi isole minori della Sicilia reitera la richiesta di
convocazione urgente di un tavolo tecnico sui collegamenti
marittimi. La richiesta – già avanzata lo scorso 17 ottobre a
seguito di un paventato aumento del costo dei biglietti di navi ed
aliscafi – scaturisce dalla diffusione degli itinerariorari di Siremar
Compagnia delle Isole, valevoli per il periodo dal 1° novembre al
31 dicembre 2012 ed alle successive contestazioni prodotte dal
sindaco del Comune di Lipari, Marco Giorgianni.
Con una lettera trasmessa all’Ufficio isole minori presso la
presidenza della Regione e per conoscenza ai sindaci delle isole,
all’assessorato regionale ai Trasporti, al ministero competente e
alle compagnie di navigazione, si è ritenuto opportuno chiedere
un incontro per verificare gli impegni contrattuali in essere e quelli
di prossima scadenza, appurare gli impegni di spesa e procedere
senza ulteriori indugi ad una rimodulazione concertata degli
itinerari orari.
Tale richiesta era peraltro stata formulata tempo fa anche dal
coordinatore dell’Ancim Sicilia, Massimo Lo Schiavo.
Tra gli obiettivi, dichiara il presidente di Federalberghi isole Eolie e
isole minori della Sicilia, Christian Del Bono, “c’è anche quello di
ridiscutere i tagli subiti la scorsa estate sui collegamenti marittimi
integrativi regionali che, nel comparto Eolie, hanno
particolarmente danneggiato i collegamenti con Palermo ed
eliminato quelli con Reggio Calabria. L’esigenza – conclude Del
Bono nella sua missiva – si fa particolarmente pressante in
funzione delle urgenze connesse alla programmazione della
prossima stagione turistica”.

RREEGGIIOONNAALLII,, AA UUSSTTIICCAA
VVIINNCCEE LL''AASSTTEENNSSIIOONNIISSMMOO
Anche a Ustica, un po’ come in
tutta la Sicilia, è stato
l’astensionismo il vero
trionfatore della recente
tornata elettorale per il rinnovo
dell’Ars e per la designazione
del nuovo presidente della
Regione. Sull’isola soltanto 496
persone, su 1.199 aventi diritto
(41,37%), hanno votato. Nella
precedente tornata, nel 2008,
quando il voto si era pero’
articolato in due giornate, alle
urne si era recato il 65,05% del
corpo elettorale. Un calo
drastico dell’affluenza, dunque,
quello registrato sull’isola,
alimentato probabilmente
dall’interruzione dei
collegamenti marittimi causa
maltempo, ma anche da una
crescente insofferenza della
popolazione verso la classe
politica. A Ustica il candidato
alla presidenza più votato è
stato Rosario Crocetta, che ha
raccolto il 35,47% dei voti,
mentre la lista che ha ottenuto
i riscontri migliori è stata quella
del Pdl – Musumeci presidente
(16,776%).



(Il Fustigatore) Caro direttore, memore delle polemiche che, in passato, i miei interventi hannoscatenato, avevo promesso a me stesso che mi sarei astenuto dal continuare a scrivere suBuongiorno Ustica. Le cronache recenti, tuttavia, mi inducono nuovamente a mettere mano allatastiera del computer e a dire la mia.Lo spunto più recente, giusto per non andare troppo indietro nel tempo, è offerto da quanto si leggea proposito dell’emendamento alla legge di stabilità con cui i parlamentari Germanà e Garofalohanno chiesto lo stanziamento di risorse pari a 8 milioni e 760 mila euro a sostegno della continuitàterritoriale per le isole minori siciliane dotate di scali aeroportuali, vale a dire Pantelleria eLampedusa.Ben vengano questi finanziamenti in aiuto dei fratelli lampedusani e panteschi, sia chiaro. Nonpossiamo che compiacerci e gioire con loro, lo scrivo senza alcuna ironia. La continuità territoriale èun diritto imprescindibile degli isolani, e ogni provvedimento volto a tutelare questo diritto vasempre accolto con soddisfazione.Da frequentatore e amante di Ustica, tuttavia, mi viene istintivo domandarmi perché quest’isola ame tanto cara resti perennemente fuori da queste azioni di tutela attuate invece in favore di altreisole minori siciliane. La risposta che mi do è che Ustica, in primis, paga certamente un deficit intermini di visibilità: alla marginalità geografica si aggiunge quella mediatica, forse ancora piùdannosa della prima. Un mix micidiale che tiene l’isola lontana dall’agenda della politica nazionale eregionale, salvo, come recentemente abbiamo visto, in prossimità di appuntamenti elettorali,quando vengono fuori sciacalli di ogni sorta e colore politico.In seconda istanza, poi, a mio avviso, l’isola di Ustica paga l’assenza di peso specifico e di incisivitàdella propria Amministrazione comunale, incapace di far valere realmente, nei Palazzi della terraferma, le ragioni della cittadinanza. Seppur sia un’isola di appena otto chilometri quadrati, popolatasoltanto da un migliaio di persone, Ustica rappresenta una realtà assai complessa, con esigenzeparticolari rispetto a un qualsiasi altro comune della Sicilia, dettate appunto dalla marginalitàgeografica. Per questo motivo andrebbe gestita da un sindaco a tempo pieno e non daamministratorituristi che si vedono, quando va bene, solo nel fine settimana o i coincidenza dieventi particolari. Né può permettersi, l’isola, un Consiglio comunale come quello attualmente incarica, devastato da lotte interne e dalla smania di protagonismo di alcuni dei suoi componenti.Logiche, queste, che nulla hanno a che fare con una sana gestione della cosa pubblica.Ustica ha bisogno, a mio avviso, di azzerare l’attuale classe politica locale, che ha portato il Comunesull’orlo del dissesto finanziario, sotto il peso di debiti fuori bilancio accumulatisi negli anni per colpadi chi ha amministrato malamente, ma anche di chi, avendone i poteri, non ha controllato a dovere.Ma mi rendo conto che, quello dei debiti fuori bilancio, rappresenta un argomento talmente vasto dameritare considerazioni a parte. Mi riprometto, pertanto, di tornare sulla questione in un prossimoarticolo.

MARGINALITA' GEOGRAFICA, MEDIATICA

E POLITICA: COSI ' USTICA VAA FONDO



(Roberto Rizzuto) Una sconfitta per 53, maturata sul campo del Tridente Belmonte, ha aperto la
stagione calcistica dell’Asd Ustica, impegnata nel girone A del campionato di Terza categoria della
provincia di Palermo (sequenza delle reti: 10; 20; 21; 31; 32; 42; 52; 53). Alla formazione
isolana allenata da Pino Caminita non è bastata una prova generosa, condita dalle reti di Roberto
Verdichizzi, Giuseppe Crocetti Carini e Luca Basile, per portare via punti dal comunale di Belmonte
Mezzagno.
Come era facile prevedere, la compagine usticese, in questo debutto, ha pagato gli effetti di una
preparazione a metà, svolta su campi di tennis e calcetto a causa dell’indisponibilità del campo di
calcio a undici dell’isola, che si protrae ormai dal giugno 2011. Dopo circa un anno e mezzo, dunque,
i ragazzi dell’Asd Ustica – rimasti ai box per l’intera stagione calcistica passata – sono tornati a
calcare un terreno di gioco regolamentare, senza peraltro sfigurare e restando in partita contro un
avversario certamente più rodato.
Non bisogna fare drammi, insomma, dopo la sconfitta rimediata a Belmonte Mezzagno. Ci tiene a
precisarlo anche il presidente Filippo Vena, che ai nostri microfoni afferma: “Dopo un anno e mezzo
siamo tornati a giocare in un campo di calcio regolamentare, ci siamo comportati benissimo, anche
in considerazione del fatto che avevamo gli uomini contati. Siamo soddisfatti, ce la siamo giocata”.
Archiviata la partita, l’Asd Ustica è stata poi costretta a misurarsi con un altro avversario, ovvero le
avverse condizioni meteomarine, che nel pomeriggio di domenica 4 novembre hanno causato
l’interruzione dei collegamenti con l’isola, obbligando giocatori e staff a una permanenza forzata a
Palermo. Ai ragazzi guidati da Pino Caminita, una volta rientrati sull’isola, non resta che guardare
avanti e concentrarsi sul prossimo impegno di campionato: domenica 11 novembre, alle 11, sul
neutro di Palermo (Fincantieri), l’Asd Ustica sfiderà infatti il Città di Cinisi. Un nuovo match da
preparare con l’handicap del campo di calcio che non c’è…

ASD USTICA, NON BASTANO TRE GOL

PER EVITARE LA SCONFITTA NEL DEBUTTO




