
BUONGIORNO USTICA 

 (Frances Barraco) I problemi strutturali di alcuni degli 

edifici scolastici non sono i soli ad affliggere la scuola di 

Ustica e a minare il diritto all’istruzione dei ragazzi isolani 

in età scolare. 

 L’anno scolastico è iniziato da un paio di settimane, e 

le scuole medie, ad oggi, vedono la presenza di soltanto 

due insegnanti, il professore di italiano e quello di reli-

gione (parroco ad Ustica), ad “assicurare” lo svolgimento 

delle lezioni, in classi accorpate, mentre il professore di 

matematica, dopo i primi tre giorni di lezione, non si è più 

fatto vedere, e ad oggi non c’è ancora stata sostituzione. 

 Analoga situazione si riscontra alle superiori, dove la 

prima, seconda e terza classe dell’istituto turistico e la 

quarta classe del liceo scientifico lavorano, di fatto, ac-

corpate, vedendo soltanto la presenza degli insegnanti di 

inglese e di matematica. Mentre, lamentano le mamme, si 

nota l’assenza, pressoché totale, di tutti gli altri insegnanti 

a “spezzone” di cattedra. 

 A fronte di tale situazione, i genitori degli alunni fre-

quentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado 

di Ustica, dal 29 settembre si astengono dal mandare i 

propri figli a scuola in segno di protesta per quanto si sta 

verificando. Comunicazione in merito, a firma dei rap-

presentanti di classe, è stata inviata al dirigente scolastico 

dell’istituto comprensivo di Ustica e alla direzione region-

ale dell’Ufficio scolastico per la Sicilia. 

 La protesta, iniziata appunto il 29 settembre scorso 

con l’assenza da scuola di tutti gli alunni, ha vanificato lo 

svolgimento della seconda giornata del convegno Aiccre, 

dedicata ai giovani e al valore dell’Unione europea, pre-

vista per quello stesso giorno all’istituto comprensivo di 

Ustica. 
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Edifici precari e insegnanti assenti, diritto all’istruzione         

dei ragazzi usticesi seriamente minacciato 



 (Frances Barraco) Lo scorso 26 

luglio sono stati consegnati alla ditta 

appaltatrice i lavori inerenti interventi 

urgenti sulla scuola dell’infanzia di Us-

tica, finalizzati alla messa in sicurezza 

e alla prevenzione e riduzione del ris-

chio connesso alla vulnerabilità degli 

elementi, anche non strutturali. 

 Il finanziamento dell’opera nasce 

attraverso le delibere Cipe 2010; il 

Comune di Ustica, in convenzione, ha 

affidato al Provveditorato interregionale 

alle opere pubbliche per la Sicilia e la 

Calabria le funzioni di stazione appal-

tante. 

 I lavori, appena iniziati, hanno subi-

to un primo stop a partire dal 5 di ago-

sto sino al 6 settembre; l’interruzione 

era prevedibile, visto che nel mese di 

agosto non è consentito effettuare la-

vori di edilizia in tutto il territorio co-

munale. 

 Quello che non era previsto, e 

sembra fosse imprevedibile, ci viene 

confermato dagli addetti al lavoro, è 

che l’opera sia di nuovo ferma, e così 

resterà per alcuni mesi. 

 Durante l’opera di smantellamento 

della struttura, necessaria per pro-

cedere al suo consolidamento, sono 

infatti comparse criticità strutturali im-

prevedibili e irrintracciabili anche at-

traverso prospezioni preventive – ci 

dice il titolare della ditta appaltatrice – 

pertanto occorre preparare una vari-

ante al progetto e, utilizzando i fondi 

avanzati dalla base d’asta, procedere 

di nuovo con i lavori. 

 Ci vorranno mesi, ma, quando fi-

nalmente i lavori saranno ultimati, ne-

anche allora la struttura sarà agibile 

all’utilizzo, poiché, già come da pro-

getto approvato dalla Giunta co-

munale, alcune definizioni dell’opera, 

come ad esempio porte e finestre, 

mancheranno. 
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Criticità strutturali nella scuola materna, lavori fermi:         

serve variante. Consegna dell’opera slitterà di mesi 
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 Si è svolto dal 16 al 18 settembre, a Ustica, il campio-

nato italiano di apnea profonda: da segnalare, nella terza e 

ultima giornata di gare, la prestazione di Chiara Obino, che 

è riuscita a scendere fino a 82 metri di profondità, con-

quistando il titolo italiano di immersione in apnea in assetto 

costante con le due pinne e facendo registrare il nuovo re-

cord mondiale per la categoria. 

 L’immersione della Obino – durata tre minuti e dieci se-

condi – ha riportato a Ustica un nuovo record mondiale, 

dopo quelli di Enzo Maiorca (1961) e di Umberto Pelizzari 

(1992). Chiara Obino ha migliorato se stessa di due metri: 

appena due settimane prima, infatti, aveva conquistato il 

primato mondiale a Cagliari, dove era scesa a una 

profondità di 80 metri. 

 Nella seconda giornata, le non ottimali condizioni del 

mare avevano condizionato le gare, analogamente a quanto 

era accaduto nella prima giornata. A farne le spese è stata, 

in particolare, Alessia Zecchini, che puntava al record mon-

diale in assetto costante con attrezzi monopinna a -102 me-

tri: il tentativo dell’apneista, tuttavia, non è andato a buon 

fine; ad aggiudicarsi la prova sono stati Davide Carrera, 

sceso fino a -106; Michele Giurgola (-101) e Homar Leuci (-

92). 

 Nella prima giornata era in programma la gara in assetto 

costante senza attrezzi, vinta da Homar Leuci (-60 metri), 

seguito da Michele Tomasi (-59 metri) e Vincenzo Ferri (-50 

metri). 

Campionato di apnea, Chiara Obino conquista titolo  

italiano e record mondiale con le due pinne: 82 metri 
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 Una verifica della sussistenza delle 

condizioni di equilibrio: la chiede il dottor 

Vincenzo Bruno, revisore unico del Co-

mune di Ustica, attraverso una nota uffi-

ciale – protocollo numero 4709 del 21 

settembre 2016 – indirizzata al 

segretario generale e, per conoscenza, 

a tutti i consiglieri comunali e al sindaco. 

 “Esistono pignoramenti in essere 

presso la tesoreria comunale per 522 

mila euro – si legge, tra l’altro, nella nota 

– a cui l’ente, allo stato, non è stato in 

grado di far fronte”. Bruno evidenzia, 

inoltre, “che nel bilancio di previsione 

2016 occorre dare copertura ai suddetti 

debiti fuori bilancio pari a 522 mila euro 

e al disavanzo […] del rendiconto pari a 

355.370,81 euro”. 

 “Pertanto – conclude il revisore unico 

– alla luce di quanto sopra evidenziato, 

si invita a effettuare una verifica del per-

manere degli equilibri di bilancio. Inoltre, 

laddove venisse accertato lo squilibrio 

finanziario, procedere […] al riequilibrio 

finanziario pluriennale, ciò al fine di sal-

vaguardare l’ente e i cittadini dalle con-

seguenze di un eventuale dissesto”. 

Le creazioni de “I colori del mare” Il revisore agita lo spettro del dissesto: 

“Pignoramenti per 522 mila euro” 


