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ANCORA UN ANNO INSIEME:

Care lettrici, cari lettori, eccoci giunti a un nuovo giro di boa, un nuovo anno che inizia nel segno
della continuita’ e della determinazione nel portare avanti questo piccolo grande giornale, che dal
settembre del 2010 tiene compagnia ai tanti usticesi – e non solo a quelli – sparsi nel mondo.
Portare avanti Buongiorno Ustica e’, per noi, una scommessa che si rinnova quotidianamente, cui
facciamo fronte dando il meglio di noi stessi.
Una scommessa persa, sul piano economico, visto che gli unici introiti ad oggi percepiti – ovvero
duecento euro ricavati dalla vendita di uno spazio pubblicitario ormai un anno e mezzo fa non sono
bastati nemmeno a coprire le spese per la registrazione della testata in tribunale; persa sul piano
del tempo, irrimediabilmente sacrificato in grosse quantita’ pur di onorare al meglio l’impegno preso
con voi lettori; una scommessa, tuttavia, stravinta se si considera il riscontro internazionale e la
rete di contatti che siamo riusciti a stabilire in un tempo relativamente breve. Quest’ultimo aspetto
rappresenta decisamente il motore che ci da’ la spinta per andare avanti. Nonostante tutto.
Nonostante le difficolta’ oggettive che dobbiamo affrontare per esistere e per andare avanti.
Chi scrive, ormai da oltre sei mesi, vive e lavora stabilmente all’estero: potete immaginare quanto
sia difficile “rimanere sul pezzo” in queste condizioni. Eppure ci siamo, con la forza e la
determinazione che soltanto la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante puo’ dare.
In questo inizio di nuovo anno, pertanto, vogliamo rivolgere un sincero ringraziamento a quanti, con
la propria attenzione nei nostri confronti, fanno quotidianamente di questo giornale un punto di
riferimento mondiale per cio’ che concerne l’informazione sulle isole minori siciliane e Ustica in
particolare. E’ per voi che ci siamo stati, che siamo, che ci saremo.

GRAZIE A TUTTI I NOSTRI LETTORI!
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MIRACOLO, CONSIGLIERE

PARLA DI ABUSIVISMO

Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
Allegato quindicinaledell'omonima testataon line
(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazioneil 2/1/13
Direttore responsabileRoberto Rizzuto

(Roberto Rizzuto) Il consigliere comunale di Ustica Gaetano
Caserta, con la sua lettera rivolta al candidato sindaco del
Movimento 5 Stelle, Francesco Menallo, ha, in un certo senso,
stabilito un record: dopo i numerosi appelli lanciati, da agosto a
oggi, da questo giornale – puntualmente caduti nel vuoto –
Caserta è stato infatti il primo amministratore, tra quelli
attualmente in carica, a riconoscere pubblicamente l’esistenza del
fenomeno dell’abusivismo commerciale sull’isola, e a proporre
alcune idee finalizzate al suo contrasto.
A proposito dell’abuvismo, Buongiorno Ustica, dalla scorsa estate,
conduce una “battaglia di legalità” pressoché in solitaria, fatta
eccezione per alcuni coraggiosi cittadini che hanno pubblicamente
appoggiato la nostra iniziativa. Dopo tanto silenzio, in particolare
da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali, l’interessamento
al problema da parte di un consigliere comunale, dunque, non può
che farci piacere e indurci a sperare che la situazione attuale
possa cambiare.
Invitiamo, pertanto, il consigliere Caserta a compiere un ulteriore
slancio e a portare il tema dell’abusivismo commerciale in
Consiglio comunale, in modo da “obbligare” i suoi colleghi a
prendere posizione sull’argomento.

IILL MMAARREE DDEELL PPAALLEERRMMIITTAANNOO
RREESSTTIITTUUIISSCCEE AALLTTRROO CCOORRPPOO
A Cefalu’, nel Palermitano,
operatori della Capitaneria di
porto hanno recuperato il
cadavere in avanzato stato di
decomposizione di un uomo. Il
corpo era stato avvistato da un
pescatore, che aveva lanciato
l’allarme. Il cadavere, quindi, e’
stato trasferito nel reparto di
Medicina legale del Policlinico.
Nei giorni scorsi un altro
cadavere, decapitato e in
avanzato stato di
decomposizione, era stato
rinvenuto al largo di Ustica.
Anche in questo caso, il corpo
era stato trasferito nel reparto
di Medicina legale. Tra le ipotesi
al vaglio degli investigatori, c’e’
anche quella che si possa
trattare di due clandestini,
caduti in mare dalla motonave
della compagnia Grimaldi, che
lo scorso 9 dicembre aveva
perso dodici tir a causa di
un’onda anomala che aveva
investito il traghetto



IIll ccoonnssiigglliieerree ccoommuunnaallee ddii UUssttiiccaa GGaaeettaannoo CCaasseerrttaa ccii iinnvviiaa llaa sseegguueennttee lleetttteerraa,, rriivvoollttaa aall ccaannddiiddaattoossiinnddaaccoo ddeell MMoovviimmeennttoo 55 SStteellllee,, FFrraanncceessccoo MMeennaalllloo..
(Gaetano Caserta) Ho appreso con interesse le notizie riguardanti il nuovo aspirante sindaco diUstica, avvocato Francesco Menallo: ottimo curriculum con esperienze di vita e di impegnoveramente notevoli. Personalmente conosco poco l’avvocato Menallo ed esprimere giudizi non misembra il caso, ma porre qualche domanda esplorativa sì, cosa che mi accingo a fare nel modo piùschietto e semplice possibile, con la speranza di ricevere appropriate risposte nell’interesse dellacomunità tutta.Il mandato dell’Amministrazione in carica, che tanto poteva fare per migliorare le condizioni tuttedell’isola e che strada facendo si è persa invece in litigi vari, trascurando e perdendo di vista le coseimportanti che andavano fatte, volge ormai al termine e chiarirci le idee su chi va a prendere iltimone dell’Amministrazione è cosa importante e necessaria in modo da canalizzare i voti nellagiusta direzione. Trovo interessante nei propositi dell’avvocato Francesco Menallo l’esclusione dalleliste dei nominativi che hanno già ricoperto incarichi elettivi per due legislature, come interessantetrovo l’esclusione degli attuali amministratori nella lista che andrà a formalizzare il movimento chefa capo a “Licciardi”, mentre nulla è dato ancora sapere sulla visione politica di “Militello”, cheproponendosi, a mio avviso, per un nuovo corso della politica usticese non può e non deve, in alcuncaso, avvalersi di candidati che hanno occupato la poltrona di consigliere per quattro mandati,ovvero per venti anni, senza produrre alcunché di positivo, ma solo e soltanto disastri con lacomplicità, si intende, dei consiglieri tutti – compreso me , che la nostra comunità paga da qualchetempo a caro prezzo.Chiedo quindi all’avvocato Menallo quanto segue: quali requisiti cerca in coloro che chiedono di farparte della sua lista? Inserirà elementi con esperienze di vita e di lavoro o semplicemente elementida governare? Informerà sempre i consiglieri sulle scelte di rilievo che andrà a fare o ne ignorerà ilruolo che la carica elettiva attribuisce? Comincerà dalla sistemazione o soluzione delle piccole cose orivolgerà subito lo sguardo ad opere impossibili che fanno perdere soltanto tempo e che il Comune,peraltro, non sarebbe poi in grado di gestire? Si impegnerà a riportare il distributore di benzina alComune la cui concessione, non alienabile, è stata svenduta a dei forestieri senza tenere in debitoconto l’ordinanza del Tar che annullava tutti gli atti posti in essere durante la sospensione delConsiglio, compresa la vendita dell’impianto, che consente ora ai nuovi proprietari di praticareprezzi, rispetto ai distributori “IP” di Palermo, maggiorati di 40,9 centesimi a litro per la benzina e di28,9 per il gasolio (13/11/2012: Palermo bv 1,745, gasolio 1,709; Ustica bv 2,154, gasolio 1,998)che applicati al quantitativo di 700.000 litri, più o meno, di prodotto annuo venduto procura utili dinotevole portata a cui il Comune non può assolutamente rinunciare, riappropriazione peraltroimposta anche dall’assessorato al Demanio per vendita non praticabile? Ritiene necessario erogare,eventualmente, le indennità ai suoi assessori, presidente del Consiglio e consiglieri per unammontare in cinque anni di 300.000 euro e quindi di 60.000 euro l’anno che potrebbe destinare amigliorare gli accessi al mare, alla pulizia straordinaria dei luoghi di interesse turistico, allasostituzione delle lampadine della piazza, ecc., ecc.? E’ d’accordo con me che l’abusivismocommerciale va contrastato solo e soltanto con l’introduzione di una piccola addizionale Irpef,riducendo magari qualche altra tassa, o no? L’addizionale, come noto, consente anche al Comune diesaminare le dichiarazioni dei redditi ed individuare e combattere il sommerso non sarebbe più unproblema, cosa certamente gradita all’associazione che porta avanti l’idea della sacrosantaregolamentazione dell’attività.Ringrazio anticipatamente i direttori Bertucci e Rizzuto per lo spazio che vorranno dare alla presentee l’avvocato Francesco Menallo per le risposte che gentilmente si accingerà a fornire, sempre chedisposto a farlo.

IL CONSIGLIERE COMUNALE CASERTA

SCRIVE AL CANDIDATO SINDACO DEL M5S



CCAALLCCIIOO DDIILLEETTTTAANNTTIISSTTIICCOO,, RRAAII SSPPOORRTT
LLAAVVOORRAA AA SSEERRVVIIZZIIOO SSUULLLL''AASSDD UUSSTTIICCAA
La redazione di Rai Sport sta lavorando alla realizzazione di un servizio giornalistico relativo all’Asd
Ustica, formazione che milita nel campionato di calcio di terza categoria della provincia di Palermo,
girone A. La nostra redazione e’ stata contattata dal collega della Rai che curera’ il servizio, al quale
abbiamo fornito alcune informazioni in merito alle attivita’ della squadra, oltre ai contatti dei
dirigenti societari. Il cronista della Rai ha mostrato particolare interesse per la nostra pubblicazione
“I penultimi saranno i primi”, in cui sono riportate le cronache sportive usticesi relative alla stagione
2010/2011.
PPRROOBBLLEEMMAATTIICCHHEE FFIINNAANNZZIIAARRIIEE DDEELL CCOOMMUUNNEE,,
IILL SSIINNDDAACCOO CCOONNVVOOCCAA AASSSSEEMMBBLLEEAA
Un’assemblea cittadina sulle problematiche finanziarie del Comune di Ustica e’ stata fissata, meteo e
collegamenti marittimi permettendo, dal sindaco Aldo Messina per il prossimo 11 gennaio, alle 18, al
centro congressi.
PPAANNTTEELLLLEERRIIAA,, CCHHIIUUSSUURRAA DDEELL PPUUNNTTOO NNAASSCCIITTAA::
SSII MMOOBBIILLIITTAA IILL CCIIRRCCOOLLOO DDEELL PPDD
Il circolo del Pd di Pantelleria si mobilita a proposito della chiusura del punto nascita dell’ospedale
locale. Una nota e’ stata inviata a tutti i parlamentari regionali del Partito democratico, in cui si
chiede loro di farsi promotori di un’adeguata iniziativa in seno all’Assemblea regionale siciliana, al
fine di giungere a una pronta risoluzione della problematica, che permetta quanto meno il
mantenimento del percorso del “doppio binario”, come previsto dal Piano sanitario regionale 2011
2013. Nella medesima nota, si chiede all’onorevole Di Giacomo, presidente della commissione Sanità
dell’Ars, di avviare un attento esame della questione punto nascita all’interno della competente
commissione, coinvolgendo direttamente l’assessore alla Sanità Lucia Borsellino.
UUNNIIOONNII CCIIVVIILLII,, AARRCCIIGGAAYY LLAANNCCIIAA AAPPPPEELLLLOO
AALL PPDD DDII LLIIPPAARRII:: ""SSII AAPPRRAA TTAAVVOOLLOO""
Un appello al Pd di Lipari e’ stato lanciato dall’Arcigay di Messina affinche’ venga aperto un tavolo di
confronto su unioni civili e riconoscimento della famiglia anagrafica. Registro che fu bocciato in
Consiglio comunale grazie anche all’assenza di alcuni componenti del Pd locale. L’associazione
chiede al Pd di Lipari “di programmare un incontro e riportare in discussione un tema che va definito
un atto di civilta’ e democrazia”.

CALCIO, FINANZE COMUNALI E NOTIZIE

DALLE ALTRE ISOLE: TUTTE LE NEWS




