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COMUNALI , TRE CANDIDATI UFFICIALI ,

(rr) Al netto delle posizioni di parte, che ognuno di noi legittimamente puo’ assumere, quanto
accaduto con le primarie di Ustica Democratica va nuovamente sottolineato. Per la prima volta,
infatti, per quanto ci e’ dato sapere, una lista che si accinge a correre per le Amministrative, ha
chiesto all’elettorato di esprimersi ufficialmente sul candidato sindaco da scegliere. Un fatto nuovo
per l’isola, che costituisce una rottura con il passato (e con un certo presente) e con le metodologie
tradizionali di individuazione, appunto, dei candidati a sindaco.
L’esito plebiscitario, e in qualche modo scontato, del voto, che ha abbondantemente premiato Attilio
Licciardi non altera a nostro avviso il valore e il significato di questo fatto politico nuovo. Una prova
di democrazia che e’ al tempo stesso una prova di forza (vinta), tanto per Ustica Democratica,
quanto per il suo fondatore, Licciardi appunto.
Adesso, con tre candidati a sindaco ufficiali, sarebbe opportuno iniziare a "spostare il tiro" sulle cose
da fare in concreto. Molte idee, finora, sono state lanciate in ordine sparso dagli aspiranti primi
cittadini attraverso la Rete, alcune anche molto interessanti, ma mancano ancora dei programmi
organici, che illustrino nello specifico le modalita’ attraverso cui raggiungere gli obiettivi dichiarati.
Occorre passare, insomma, a una "fase due", il terreno ormai e’ pronto…

ADESSO BISOGNA PASSARE ALLA "FASE 2"
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Nelli Scilabra, assessore regionale dell’Istruzione e della
Formazione professionale, ha firmato il decreto sul
dimensionamento scolastico. Con questo decreto la Sicilia ha
ottenuto 54 dirigenti scolastici e 54 dirigenti amministrativi in più
e ha ridotto le scuole sottodimensionate da 171 a 5. L’assessore
ha scelto di mantenere l’autonomia delle scuole di Favignana e
Ustica; di Palazzo Adriano e Contessa Entellina per la loro
specificità linguistica e della scuola Nuccio di Palermo, ubicata in
un contesto sociale ed economico disagiato.
"Firmato il decreto sul dimensionamento scolastico ho deciso di
convocare il tavolo tecnico regionale per lanciare il percorso sulla
razionalizzazione complessiva della scuola siciliana che dia un
assetto stabile per i prossimi anni", spiega Nelli Scilabra.
L’obiettivo dell'assessore è "il coinvolgimento totale del territorio
siciliano per ridisegnare insieme il futuro della Scuola in Sicilia. La
parola passa ai territori, agli insegnanti, agli studenti e a tutti gli
attori del sistema scolastico siciliano. Cambiamo metodo, dalla
concertazione regionale – conclude l’assessore – passiamo a
quella provinciale per attenzionare capillarmente le esigenze di
ogni territorio e di ogni scuola della Sicilia".
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22001122 EE CCOOSSTTOO
DDII PPRROODDUUZZIIOONNEE,,
""CCOOMMMMIISSSSAARRIIAATTOO""
IILL CCOOMMUUNNEE DDII UUSSTTIICCAA
Con riferimento agli oneri di
urbanizzazione 2012 e al costo
di produzione l’assessore
regionale al Territorio Mariella
Lo Bello ha nominato i
commissari per i Comuni che
non hanno provveduto
all’adeguamento. I funzionari
inviati dalla Regione dovranno
provvedere in via sostitutiva a
tutti gli adempimenti necessari
finalizzati a predisporre la
proposta di deliberazione
relativa all’adeguamento degli
oneri di urbanizzazione e del
costo di produzione. La legge
regionale, infatti, prevede che i
Comuni provvedano alla
determinazione degli stessi
entro il 30 ottobre di ogni anno.
Tra i Comuni "commissariati"
c’e’ anche quello di Ustica,
dove andra l’architetto Massimo
Giuseppe Aleo.

ISTRUZIONE, MANTENUTA L'AUTONOMIA
DELLA SCUOLA DI USTICA



(Roberto Rizzuto) Il percorso intrapreso da Ustica Democratica, pur con alcuni gravi limiti che non abbiamo
mancato di sottolineare in passato, a nostro avviso, si presenta fino a oggi come il meglio strutturato tra quelli
tracciati da chi si propone di amministrare l’isola dopo il decennio targato Aldo Messina. Questa nostra opinione
scaturisce da un’analisi disinteressata e spassionata – Buongiorno Ustica non avrà danni né vantaggi
dall’affermazione di questo o quel candidato – di quanto si è visto in questo primo scorcio di campagna
elettorale.
Cosa abbiamo visto, dunque? A fronte delle autocandidature – entrambe più che legittime, sia chiaro – di
Francesco Menallo (M5S) e Salvatore Militello (lista civica), Ustica Democratica ha esprimesso il proprio
candidato  Attilio Licciardi  attraverso il metodo delle primarie, un fatto del tutto nuovo, per quello che ci è
dato sapere, per la realtà usticese. Certo, un’organizzazione meno precipitosa avrebbe contribuito, senza
dubbio, a rendere questo evento ancora più significativo. Ad ogni modo tale "diversità" del metodo di scelta del
candidato sindaco è sicuramente apprezzabile. Ustica Democratica, inoltre, è l’unica forza tra quelle
attualmente in campo ad aver lanciato con abbondante anticipo, attraverso l’omonimo gruppo presente su
Facebook, un dibattito su svariate tematiche riguardanti l’isola. Un gruppo, quello presente sul noto social
network, nato come "chiuso", peccato originale non da poco, ma che da qualche tempo (finalmente!) si è
aperto al mondo esterno ed è accessibile anche da parte di chi non è iscritto. Un passo avanti che ha fatto
guadagnare punti al gruppo stesso.
Chi è molto presente su Facebook, e in generale su Internet, è inoltre l’avvocato palermitano Franceso Menallo,
attivista del Movimento 5 Stelle, che, prima di tutti, ha comunicato pubblicamente la propria candidatura alla
carica di sindaco dell’isola. All’assidua presenza in Rete dell’avvocato, tuttavia, ad oggi, fa da contraltare una
ridottissima presenza fisica sull’isola. Un fatto, questo, che i suoi dettrattori non hanno tardato a fargli notare.
Lui, dal canto proprio, fa sapere di stare lavorando molto a Palermo per mettere le basi necessarie per
costruire qualcosa d’importante a Ustica.
Le "uscite telematiche" di Menallo, molte delle quali a nostro avviso condivisibili, tuttavia, somigliano più che
altro agli assoli di un chitarrista estroso, che, con il proprio talento, innalza il livello medio di un gruppo non
proprio brillante. La band, in questo caso, sarebbe il Movimento 5 Stelle di Ustica, letteralmente non
pervenuto, ad oggi, almeno dalle nostre parti. Questa carenza d’informazioni, per un movimento che
notoriamente fa del radicamento e delle iniziative sul territorio la propria forza, è certamente inusuale. Come si
sta sviluppando il movimento sull’isola, chi sta facendo cosa, come si sta sviluppando il programma di
amministrazione del Comune? Sono tutti interrogativi, al momento, privi di risposta.
Da poco tempo, infine, si è concretizzata un’altra candidatura, che era nell’aria, in realtà, da molto prima:
quella dell’imprenditore isolano Salvatore Militello, che correrà, secondo quanto da lui stesso annunciato, con
una lista civica, con l’appoggio, sembra, del presidente del Consiglio comunale uscente, Leonardo Cannilla.
Diversi i nomi che circolano in relazione alla composizione della sua lista, anche se non ci sono al momento
candidature ufficiali in tal senso.
Di Salvatore Militello, il nostro giornale si è occupato recentemente con riferimento a un conflitto d’interessi che
lo riguarderebbe in caso di elezione a sindaco: Militello, infatti, è uno degli imprenditori coinvolti nella gestione
del servizio di trasporto via mare dei rifiuti. Come primo cittadino, e contemporaneamente imprenditore
interessato, si troverebbe nella condizione di dover sostanzialmente liquidare a se stesso le fatture relative
all’espletamento del servizio prestato dalla sua agenzia marittima.
Per comprendere meglio la portata di tale conflitto, abbiamo chiesto a Militello di spiegare pubblicamente se tali
importi, regolarmente erogati dal Comune, costituiscano unicamente un rimborso di spese precedentemente
sostenute dallo stesso Militello per conto dell’Amministrazione comunale, o se parte delle somme costituiscano
per l’agenzia marittima una fonte di guadagno. Nel secondo caso, Militello, diventando sindaco, sarebbe un
primo cittadino, ma anche un imprenditore, che trae un guadagno economico dal trasporto dei rifiuti. Un fatto
piuttosto eclatante, su cui il diretto interessato non ha ancora ritenuto di dover fare chiarezza pubblicamente.
Questo, dunque, è ciò che abbiamo visto in questa prima parte di campagna elettorale in vista delle
amministrative, che si terranno a Ustica a maggio, per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale. Una
campagna, per qualcuno, iniziata a fari spenti, ma che ormai, inevitabilmente, si accinge a entrare nel vivo…

AMMINISTRATIVE, IL PUNTO SU QUELLO

CHE ABBIAMO VISTO FINO A OGGI



(rr) In questo inizio di campagna elettorale la nostra attenzione si e’ concentrata unicamente sulla
figura del prossimo sindaco di Ustica. Tre le candidature ufficialmente avanzate, finora: quella
dell’avvocato palermitano Francesco Menallo (Movimento 5 Stelle), quella dell’imprenditore isolano
Salvatore Militello (lista civica) e quella di Attilio Licciardi, espressa dal gruppo Ustica Democratica
con le primarie.
Ma il 26 e il 27 maggio prossimi non si votera’ unicamente per scegliere il novo sindaco dell’isola. Gli
elettori, infatti, saranno chiamati, con la propria preferenza, a comporre anche il "mosaico" del
Consiglio comunale – per un totale di dodici posti – a cui, per legge, sono assegnate funzioni
d’indirizzo e controllo dell’operato della cosiddetta amministrazione attiva. Un ruolo di centrale
importanza, insomma. Ecco perche’ e’ importante che, nel prossimo Consiglio comunale dell’isola,
siedano persone capaci e motivate, in grado di adempiere il proprio mandato con serieta’, equilibrio
e nell’interesse della comunita’ tutta. Il nuovo Consiglio dovra’ fare da sentinella rispetto all’operato
della Giunta, in questo senso ben venga la pluralita’ di liste e candidature se favorira’ un sano e
costruttivo controllo reciproco finalizzato al perseguimento del bene comune.
Occorrera’ fare di piu’ e meglio del Consiglio comunale uscente, che, tra scioglimenti, cambi di
casacca e lotte intestine animate spesso da contrasti personali, ha offerto in questi cinque anni
alcuni "spettacoli", francamente, poco consoni al profilo che dovrebbe mantenere un organismo di
rappresentanza pubblica.
Ci auguriamo di vedere un Consiglio comunale fatto di giovani, che non vuol dire necessariamente
giovani d’eta’. Persone in grado di guardare al di la’ dei casi particolari e di porsi come fine unico la
tutela degli interessi generali. Persone in grado di leggere il presente e di anticipare il futuro. Dei
visionari insomma...

PER IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE

SERVONO DEI CANDIDATI "VISIONARI"




