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CONSIGLIO COMUNALE, IN SCENA

(Frances Barraco) Lunedì 12 novembre, tralasciando di seguire in televisione l’atteso confronto tra i
candidati alle Primarie del centrosinistra, c’è chi è andato a seguire la seduta del Consiglio comunale
di Ustica.
In questa occasione, a proseguimento della precedente riunione, si sarebbero dovuti esitare gli
argomenti rimasti inevasi. Con la presenza di sette consiglieri, compreso il presidente, della
segretaria comunale e del responsabile dell’Ufficio tecnico, architetto Rubbio, si è dato inizio ai
lavori. Pochi gli spettatori, peccato. Perché questa performance, iniziata alle 9,30 e chiusasi dopo
l’una, meritava d’essere seguita.
Il presidente del Consiglio, Leonardo Cannilla ha subito letto… In realtà non sappiamo cosa abbia
letto, perché nell’arco di un’ora, tanto è durata la lettura, pochissimo è stato capito dal pubblico; da
parte loro, i consiglieri, a più voci, hanno detto di non essere interessati, anche la segretaria è
intervenuta a tradurre per il presidente il “disinteresse” da parte dei consiglieri, ma tant’è, sino ad
arrivare all’esame del primo punto all’ordine del giorno. E qui sono cominciate le comiche: dalla
volta precedente erano da esaminare nove punti, tra questi anche argomenti già rimandati più volte
nel tempo; tutti sono stati esaminati, esitati solo due, gli altri sono stati rinviati per l’ennesima
volta, vuoi perché le pratiche erano incomplete, vuoi perché mancavano i pareri, vuoi perché
mancavano i responsabili di area che avrebbero potuto dare delucidazioni sugli argomenti da
trattare, vuoi perché erano sparite, vuoi perché avevano un titolo fuorviante relativamente
all’argomento! Insomma una pantomima esilarante...

UNA PANTOMIMA ESILARANTE.. .
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TUTTE LE NEWS IN BREVE:

TASSE, RIFIUTI , CALCIO A 5
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AAUUMMEENNTTOO TTAASSSSEE CCOOMMUUNNAALLII,,
CCAANNNNIILLLLAA.. ""NNOO AA MMAACCEELLLLEERRIIAA SSOOCCIIAALLEE""
“Come amministratore, seppur senza reali poteri gestionali in
quanto non faccio parte della cosiddetta “amministrazione attiva”
(sindaco e Giunta), ho il dovere di non permettere che si faccia
‘macelleria sociale’. Ho altresì il dovere di cercare tutte le soluzioni
possibili affinché si possa evitare l’aumento delle tariffe di acqua e
Tarsu (40% in più) unitamente a quella dell’Imu portata al
massimo dell’aliquota. Se sarà necessario, si cercherà, non
appena ci trasmetteranno il bilancio 2012, di abbattere tutte
quelle spese non strettamente necessarie attraverso
emendamenti al bilancio stesso. Credo che anche il sindaco la
pensi come me e spero si possa giungere congiuntamente alla
migliore soluzione possibile”.
Lo afferma il presidente del Consiglio comunale di Ustica,
Leonardo Cannilla, a proposito degli aumenti delle tasse
recentemente disposti dalla Giunta municipale per far fronte alla
grave crisi economicofinanziaria che attanaglia il Comune isolano.

***
RRIIFFIIUUTTII EEDD EENNEERRGGIIEE RRIINNNNOOVVAABBIILLII,,
IILL 11°° DDIICCEEMMBBRREE IINNCCOONNTTRROO AA UUSSTTIICCAA
I temi della gestione dei rifiuti e delle energie rinnovabili saranno
al centro della seconda lezione della prima scuola di formazione
politica promossa dal gruppo “Ustica Democratica”, fondato dall’ex
sindaco isolano Attilio Licciardi.
Relatore di questa seconda lezione, che si svolgerà sabato 1°
dicembre alle 17 presso il salone dell’hotel Clelia di Ustica, sarà
l’ingegnere Giuseppe Riccio, consigliere regionale della Lega
siciliana per le autonomie locali.

***
SSPPOORRTT,, EESSOORRDDIIOO AAMMAARROO PPEERR LL''UUSSTTIICCAA CCAALLCCEETTTTOO:
SSCCOONNFFIITTTTAA AA PPAALLEERRMMOO DDAALL VVIILLLLAAUURREEAA PPEERR 6600
Nella partita d’esordio nel campionato provinciale di serie D di
calcio a 5 l’Asduc Ustica Calcetto ha perso per 60 (primo tempo
20) sul campo del Villaurea (Palermo). L’allenatore Leonardo
Cannilla, da noi contattato a fine a gara, ha dichiarato: “Partita
equilibrata nel primo tempo, poi sul 30 ho preferito dare spazio ai
ragazzi della panchina. Tutti e dodici hanno quindi giocato”.

AALLUUNNNNII DDEELLLLAA SSCCUUOOLLAA
MMEEDDIIAA VVIISSIITTAANNOO MMOOSSTTRRAA
SSUULLLL''EEMMIIGGRRAAZZIIOONNEE
Il Centro studi e
documentazione isola di Ustica
rende noto che gli alunni della
terza classe della scuola media
hanno visitato la mostra
sull’emigrazione allestita dal
Centro nei locali dell’antico
municipio. L’invito era stato
rivolto agli alunni dalla loro
insegnante di storia,
professoressa Nicoletta
Gualdasaio, come attività
didattica integrativa svolta in
orario extra scolastico: un bel
metodo per stimolare i ragazzi
a scegliere consapevolmente
l’impiego di proprio tempo
libero. La classe si è presentata
al completo e i 14 alunni hanno
seguito con molta attenzione
l’illustrazione della mostra.
“Sottolineiamo con piacere che
questa è la prima volta che la
scuola locale propone
autonomamente una visita al
Centro studi per approfondire il
proprio programma didattico",
si legge in una nota diramata
dal Centro.



(Attilio Licciardi, 17 novembre 2012) Caro direttore Rizzuto, vorrei rispondere alla suasollecitazione, che considero bonaria e costruttiva, con altrettanta franchezza: dopo la sua gentilerichiesta di informazioni su “Ustica Democratica” pervenutami tramite Facebook mi ripromettevo dirisponderle oggi pomeriggio (ieri, ndr) in quanto non ero riuscito a farlo prima a causa di una seriedi altri impegni.Cos’è “Ustica Democratica”? E’ un gruppo nato poco più di un mese fa su Facebook, su miaproposta, per discutere pacatamente e approfonditamente dei tanti problemi che assillano Ustica.Nel giro di qualche settimana, con il semplice passa parola, e sfruttando l’enorme potenzacomunicativa della Rete, il gruppo ha raggiunto il numero di 150 aderenti che discutono e siconfrontano con grande passione civile e politica.Da dove è partita l’idea di “Ustica Democratica”? E’ partita dalla constatazione che negli ultimi 10anni Ustica è andata indietro. E’ andata indietro economicamente, culturalmente (salvo rareeccezioni), politicamente, ambientalmente e socialmente. Al contrario, il gruppo vuole raccoglieretutte le idee e tutte le persone che vogliono partecipare ad un processo di ricostruzione del tessutosociale dell’isola, aggregando tutte le energie interessate a costruire e non più a distruggere ilnostro preziosissimo territorio.Che cosa ha fatto “Ustica Democratica”? Ha organizzato la “1° Scuola di Formazione Politica”, ossiaun ciclo di lezioni, tenute da esperti di vari settori della vita politica e amministrativa, che hanno loscopo di contribuire a formare una nuova classe dirigente seria e preparata in grado di affrontare, inmaniera competente, costruttiva e determinata, le tante emergenze che affliggono l’isola. La scuolaovviamente è aperta a tutti ed è gratuita. La lezione inaugurale, che ha avuto un’ottima riuscita, haavuto come tema “Il funzionamento dell’Assemblea regionale siciliana, lo Statuto e l’autonomiasicliana e gli interventi dell’Ars verso le isole minori siciliane”. Il relatore è stato l’onorevoleAntonello Cracolici. Sono già in programma altri tre appuntamenti da svolgersi nel mese di dicembree saremmo molto contenti se lei li volesse pubblicizzare sulla sua testata giornalistica.Ustica ha bisogno di un gruppo come “Ustica Democratica”? Io credo di sì, se lo spirito è quellocostruttivo che ci ha visto chiedere e ottenere un’assemblea cittadina sullo stato delle finanzecomunali dove finalmente i cittadini potranno sapere da chi li amministra da tanti anni come stannoeffettivamente le cose al Comune. Alla sua ultima domanda rispondo così: oggi è il momento delconfronto dei programmi, dei progetti e delle idee; ci sarà un momento, più in là, in cui sarànecessario parlare delle donne e degli uomini che dovranno portare avanti e concretizzare questiprogetti. Grazie per l’interessamento e per la disponibilità.

LA LETTERA: ATTILIO LICCIARDI

CI SPIEGA COS'E' "USTICA DEMOCRATICA"



(Girolamo Icardi) Si sono disputate domenica 18 novembre le partite della terza giornata del
campionato di calcio di terza categoria della provincia di Palermo (girone A). L’Asd Ustica è stata
sconfitta per 43 sul campo del Città di Piana. Agli uomini allenati da Pino Caminita non sono bastate
le reti messe a segno da Ailara, Pietro Vena e Antonino Tranchina per portare punti a casa. Agli
isolani, tuttavia, va riconosciuto il merito di aver disputato una buona partita che lascia ben sperare
per il prosieguo del torneo.
La formazione isolana aveva chiuso la prima frazione in vantaggio per uno a zero. Questa la
sequenza delle reti: 01; 11; 12; 22; 32; 42; 43. “Ce la siamo giocata ad armi pari – ha
commentato ai nostri microfoni il presidente dell’Asd Ustica, Filippo Vena – non meritavamo di
perdere. A lungo andare siamo calati e abbiamo pagato la poca esperienza. Ad ogni modo, rispetto
al campionato di due anni fa, quando subimmo più di una goleada, registriamo notevoli
miglioramenti. Continuando a giocare in questo modo, prima o poi, i punti non potranno che
arrivare”.
Per quanto riguarda le altre partite di giornata, da segnalare le vittorie del Resuttana San Lorenzo
sul Città di Cinisi (32); del Conca d’Oro Monreale sulla Pro Villabate (30); del Tridente Belmonte
sulla Vigor Montelepre (42). Pareggi a reti bianche, invece, nelle sfide TorretteseAspranuova e Vis
SoluntoVillagrazia di Carini.
Alla luce dei risultati maturati, ecco dunque la nuova classifica: guidano con sette punti Villagrazia di
Carini e Città di Piana. Seguono, quindi, Tridente Belmonte (sei), Vis Solunto e Aspra Nuova
(quattro), Città di Cinisi, Torrettese, Resuttana San Lorenzo e Conca d’Oro Monreale (tre), Vigor
Montelepre (uno), Asd Ustica e Pro Villabate (zero). Ricordiamo, inoltre, che Vis Solunto, Aspra
Nuova, Città di Cinisi, Resuttana San Lorenzo, Asd Ustica e Pro Villabate devono recuperare una
gara.

ASD USTICA: ANCORA TRE GOL

FUORI CASA, MA NON BASTANO




