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RIAS USTICA, BLOCCATA CERTIFICAZIONE

C’è anche la Rassegna internazionale di attività subacquee di Ustica nell’elenco delle manifestazioni
sportive, svoltesi tra il 2010 e il 2011, in relazione alle quali la Regione siciliana ha bloccato la
certificazione Ue: l’Unione europea potrebbe adesso non riconoscere le somme, in gran parte però
già anticipate dalla Regione stessa.
“Al momento non certificheremo le somme all’Unione europea, tutto è sospeso perché stiamo
facendo delle ulteriori verifiche”, dice il capo di gabinetto dell’assessorato regionale al Turismo, Lucia
Di Fatta, la quale riferisce che, ad essere bloccati in attesa di verifiche, non sono soltanto i grandi
eventi e le manifestazioni del Circuito del mito, ma anche trenta milioni di euro spesi per
manifestazioni sportive finanziate dalla Regione, appunto, tra il 2010 e il 2011: numerosi eventi,
grandi e piccoli, su cui Bruxelles vuole vederci chiaro. L’Europa, in particolare, chiede di sapere su
quali basi siano state scelte queste manifestazioni, secondo quali parametri siano stati autorizzati i
costi e quale impatto turistico abbiano avuto sul territorio. Domande, queste, a cui
l’amministrazione non ha ancora risposto. Il timore è che l’Unione europea non rimborsi un solo
euro di questi trenta milioni, in gran parte, come detto, già anticipati dalla Regione.
Tra le manifestazioni nel mirino ci sono i Giochi delle Isole e il Trofeo Sicilia, gestite dal Coni Sicilia,
ma anche iniziative “minori”, come la Cronoscalata del monte Erice (finanziata con 60 mila euro) e,
appunto, la Rassegna internazionale di attività subacquee di Ustica (97 mila euro).
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Si chiama “Sicilia sì” ed è un nuovo movimento politico che vede
in prima linea numerosi amministratori locali, tra cui diversi
sindaci. Quasi duecento le adesioni, secondo i promotori. Il
movimento guarda alle prossime elezioni provinciali (per Palazzo
Comitini – Provincia regionale di Palermo – si voterà a maggio).
“Sicilia sì” si presenta con un manifesto pubblico. Dentro ci sono
sindaci di vari schieramenti. Giuseppe Ferrarello, primo cittadino
di Gangi, dice che il movimento “apprezza l’azione riformatrice del
presidente della Regione, Rosario Crocetta”.
Oltre a Ferrarello (Udc), del comitato promotore fanno parte
anche Salvatore Burrafato (sindaco di Termini Imerese),
Francesco Cerrito (Villabate), Aldo Messina (Ustica), Francesco
Miceli (consigliere provinciale), Francesco Viola (sindacalista). Il
documento che promuove l’iniziativa si rivolge a “quanti sono
disposti a modificare la prospettiva, ormai stantia e
controproducente, del no, che tanto male ha fatto e continua a
fare alla nostra regione e che, a vario titolo, alimenta, in modo
esasperato e persino grossolano, il dualismo NordSud”.
Il nuovo “partito dei sindaci” si impegna a “sbarrare per sempre la
strada ad una Sicilia debole, clientelare, assistita e sempre uguale
a se stessa”. Il “battesimo”, per il nuovo movimento dei sindaci, è
in programma martedì 19 alle 18,30 al Grand Hotel delle Terme a
Termini Imerese. Ed è proprio il sindaco di Termini Burrafato il
nome su cui il gruppo di amministratori potrebbe puntare come
possibile candidato alla presidenza della Provincia. Al progetto
guarderebbero con attenzione anche amministratori di comuni
fuori dalla provincia di Palermo. E anche Alleanza per l’Italia, il
movimento di Francesco Rutelli.

EE'' NNAATTAA ""VVIISSIITTUUSSTTIICCAA""
La scorsa primavera, un gruppo
di operatori economici usticesi,
riconosciute le necessità
dell’isola in attesa dei turisti, ha
cominciato a fare volontariato,
coinvolgendo sempre più
persone e realizzando parecchi
progetti, dalla pulizia delle
coste e delle vie del paese
all’accoglienza e assistenza ai
turisti e all’intrattenimento.
Tutte queste attività sono
sempre state seguite e
sostenute su queste pagine.
In autunno e inverno le stesse
persone si sono quindi
impegnate a migliorare e ad
accrescere le proprie
conoscenze, seguendo corsi di
lingue e di marketing e,
recentemente, si sono
legalmente costituite in
un’associazione, che si chiama
“VisitUstica”. Nove i soci
fondatori, trentacinque gli
iscritti, al momento. Sono
rappresentate quasi tutte le
attività economiche dell’isola.

ELEZIONI PROVINCIALI , NASCE

IL MOVIMENTO DEI SINDACI



UUSSTTIICCAA DDEEMMOOCCRRAATTIICCAA?? NNOO,, TTOOTTAALLIITTAARRIIAA!! SSTTOORRIIAA DDII UUNN''EEPPUURRAAZZIIOONNEE(Roberto Rizzuto) Cos’è “Ustica Democratica”? Oggi, grazie a una mia, seppur fugace, presenza nelgruppo – prima di essere “democraticamente” epurato – ne so di più. Ma andiamo con ordine. Ilgruppo, nato e promosso su Facebook dall’ex sindaco Attilio Licciardi, conta oltre duecento iscritti. Ilgruppo è “chiuso”, in tutti i sensi. Per potervi accedere e partecipare alle discussioni occorre essereinvitati da uno dei componenti. Nel gruppo, che con ogni probabilità darà vita a una lista alleprossime elezioni amministrative, si parla, ci si confronta e… si offende, diffama, calunnia in libertà,senza però dare la possibilità ai diretti interessati di poter replicare o tutelare la propria onorabilità.Almeno, questo è ciò che è successo a me. E se è successo una volta potrà succedere ancora.Come e perché sono entrato in “Ustica Democratica”? Sabato 2 febbraio, di mattina, vengocontattato da diversi componenti del gruppo, i quali mi segnalano la presenza, sulla bacheca delgruppo stesso, di commenti che mi riguardano personalmente e che ledono la mia onorabilitàprofessionale. Essendo tale bacheca visibile a centinaia di persone, chiedo, ritengo legittimamente,di essere invitato nel gruppo per poter replicare e difendermi dagli attacchi. Una volta sullabacheca, trovo le “dissertazioni” di un signore che mi accusa di essere un censore e di avergliimpedito di commentare un articolo apparso su Buongiorno Ustica. A quel punto, con tanto di proveinconfutabili, illustro a questo signore che non è stato affatto censurato, bensì invitato a esporre piùgarbatamente le sue opinioni, essendo Buongiorno Ustica una testata giornalistica registrata intribunale, e non la piazza del paese. Superata questa polemica, non senza fatica per chi si è trovatoa leggere i numerosi botta e risposta seguiti sull’argomento, domenica 3, vengo nuovamenteattaccato, questa volta da una gentile signora, che per poco non mi accusa anche di avere causato ilcrollo del Monte dei Paschi di Siena. Inizio dunque a elaborare una risposta, ma, quando sonopronto per postarla… ecco la sorpresa: non faccio più parte di “Ustica Democratica”! Sono statoepurato senza spiegazioni e senza che mi sia stata data la possibilità di replicare ad affermazionievidentemente lesive della mia persona. Questo, cari usticesi e non, è il tipo di “democrazia” a cuiqualcuno sta lavorando sull’isola. Meditate gente, meditate…

IILL SSIINNDDAACCOO MMEESSSSIINNAA CCOONNTTRROO LL''AACCCCOORRPPAAMMEENNTTOO DDEELLLLAA SSCCUUOOLLAA“Desidero esprimere il disappunto dell’intera cittadinanza usticese per le notizie che giungonorelativamente alle decisioni che, a nostro avviso in modo inappropriato, stanno per coinvolgere lascuola di Ustica. Evidentemente non è superfluo ricordare che Ustica è un’isola che dista 36 migliadalla terraferma, raggiungibile dopo circa due ore di navigazione in mare aperto, solo quando, equesto avviene raramente in inverno, Nettuno lo consente”. Lo scrive il sindaco di Ustica, AldoMessina, in una lettera inviata all’assessore regionale della Formazione, Nelli Scilabra. “Gli allieviusticesi – aggiunge Messina – pertanto sinora risultano penalizzati dal fatto che, essendo quasi tuttigli insegnanti dell’istituto non residenti a Ustica, spesso “saltano” le lezioni ed i ragazzi preparano almattino la cartella in funzione del tempo. Recentemente si è cercato di ovviare a questoinconveniente vigilando maggiormente sulle assenze degli insegnanti e tale sforzo verrebbe, anostro avviso, vanificato dal paventato accorpamento amministrativo che consentirebbe ai docenti,alla prima occasione da condizioni meteo avverse, di potere effettuare il proprio servizio non aUstica ma a Palermo e senza timore di alcun provvedimento economico. Analogamente inopportunoappare nel nostro caso l’accorpamento progettuale. E’ utile ricordare che l’istituto di Ustica ècomprensivo anche logisticamente e i due gradi di istruzione hanno un’unica segreteria, una solaaula d’informatica, una sola biblioteca. Strutture che non si comprenderebbe bene a quale scuoladestinare. Relativamente alle progettualità si ha il timore che queste potrebbero trovare una piùfacile destinazione verso l’istituto in terraferma che non su quello isolano. Le chiediamo infine divalutare la richiesta della comunità usticese e del Consiglio d’istituto, redatta al fine di cambiarel’indirizzo da liceo scientifico in tecnico turistico. Non appare consono all’attuale amministrazioneregionale mortificare un’identità in nome del risparmio economico”.

A CHE TIPO DI "DEMOCRAZIA" SI STA

LAVORANDO SULL'ISOLA DI USTICA?



“La storia si ripete e non a caso in piena campagna elettorale. Con un decreto assessoriale della
Giunta siciliana di Crocetta è stata appena concessa una deroga che, in barba alla normativa
europea che vieta la pesca al novellame (bianchetto e rossetto), ai pareri scientifici e ad ogni logica
di gestione sostenibile delle risorse marine, concede per 40 giorni la possibilità di pesca di
bianchetto, rossetto e cicerello, specie già dichiarate gravemente sovrasfruttate e per le quali già dal
primo giugno 2010 non è più consentita la pesca (Reg. Mediterraneo)”. E’ quanto si legge in una
nota congiunta diramata dalle principali sigle ambientaliste.
“La scellerata ed arbitraria scelta della Regione siciliana di concedere l’ennesima, vergognosa deroga
sul novellame puzza molto di regalia preelettorale e soprattutto rappresenta una nuova minaccia
per il mare, le sue risorse e il futuro della pesca e dei pescatori”, dichiarano congiuntamente i
rappresentanti di Legambiente, GreenLife, Marevivo, Wwf e Greenpeace.
“Per ogni chilo di novellame, ovvero il pesce come il bianchetto e il rossetto pescati ancona neonati
– prosegue la nota – si perdono fino a due quintali di pesce adulto: un vero e proprio scempio di
risorse che non solo danneggia il mare, ma che minaccia la sopravvivenza della pesca stessa. La
crisi del settore, da anni “vittima” di logiche e politiche di corto respiro che hanno negli anni portato
all’attuale impoverimento delle risorse ittiche (90% nel Mediterraneo e 47% nell’Atlantico), non si
risolverà attraverso concessioni arbitrarie come quella fatta dalla Regione siciliana, ma solo
garantendo la sostenibilità delle attività di pesca e il rispetto delle regole”.
“E’ quello che da anni chiedono le associazioni ambientaliste italiane e che la stessa Unione europea
ha imposto ai Paesi membri, obbligati a presentare dei Piani di gestione e di sfruttamento delle
risorse in linea con i pareri scientifici che, come, per il caso del novellame in Sicilia, avevano già
ampiamente dato un parere contrario a nuove concessioni di pesca per bianchetto, rossetto e
cicerello, specie già gravemente sovra sfruttate. Siamo decisi a non permettere che questo scempio
si ripeta indisturbato e ci siamo già attivati con azioni forti contro questo decreto, sia a livello
nazionale che attraverso l’Unione Europea e la Corte dei conti e allo stesso tempo ci auguriamo che
il ministro Catania intervenga immediatamente con azioni forti contro questo vergognoso
provvedimento della Regione siciliana”.

VIA LIBERAALLA PESCA DEL NOVELLAME:

INSORGONO GLI AMBIENTALISTI




