
BUONGIORNO USTICA 

 (Roberto Rizzuto) Una nuova, esplosiva lettera a firma 

del revisore unico del Comune di Ustica, Vincenzo Bruno, 

inviata il 3 novembre scorso al commissario ad acta Lau-

ro, e per conoscenza al segretario generale, ai consiglieri 

comunali e al sindaco dell’isola, denuncia, ancora una 

volta, la desolante condizione di precarietà e inerzia in cui 

versa il Comune isolano. 

 Inerzia, che, per Bruno – si legge in quest’ultima mis-

siva – “causa e potrà causare ulteriori gravi danni all’ente 

stesso, per cui si potrebbe rendere applicabile l’articolo 

141 e seguenti del decreto legislativo 267/2000”, che, per 

inciso, disciplinano la rimozione degli amministratori lo-

cali. 

 In questa nuova lettera, Bruno spiega che, nell’ambito 

della formulazione del bilancio di previsione 2016, occorre 

dare copertura alla somma di “21.750,04 euro, quale de-

bito fuori bilancio, a cui occorre aggiungere anche la mi-

nore previsione di spesa a valere sull’imposta sul valore 

aggiunto pari a 20.510,48 euro sul decreto ingiuntivo di 

D’Anna e Bonaccorsi srl”. 

 Inoltre, si legge nella medesima nota, in relazione al 

decreto ingiuntivo Ig group srl, “occorre procedere a un 

ulteriore vincolo sul risultato di amministrazione di 

293.673,88 euro, quale erronea eliminazione del residuo 

passivo già impegnato sul capitolo 3269.0”. 

 “In ultimo – precisa Bruno – si sottolinea il mancato 

adempimento al monitoraggio opere pubbliche previsto 

dal decreto legislativo 229/2011, comunicato dal ministero 

dell’Economia e Finanza, con Pec del 21 ottobre 2016 e 

protocollato in data 26 ottobre 2016, con ben cinque gior-

ni di ritardo, e trasmesso al sottoscritto in data 2 novem-

bre 2016”. 

 Bruno conclude, quindi, la sua nota, evidenziando 

come queste ulteriori somme aggiuntive abbiano già de-

terminato una situazione di squilibrio finanziario, per il 

quale, con nota del 20 settembre scorso, lo stesso revi-

sore unico aveva richiesto una verifica degli equilibri di 

bilancio. 
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Squilibrio finanziario misto a inerzia: per il revisore unico       

si potrebbe arrivare alla rimozione degli amministratori locali 



 Sarà attiva sino al 3 ottobre 2017 la campagna di raccolta 

fondi tramite SMS e chiamate da rete fissa al 45527 per con-

tribuire alla realizzazione dello stadio di calcio a Lampedusa. 

 Lega B e B Solidale Onlus, con il supporto delle 22 socie-

tà associate, sono impegnate nella promozione dell’iniziativa 

e nella raccolta dei contributi necessari per realizzare l’im-

pianto nel territorio isolano. 

 Per partecipare, basta inviare un SMS al numero solidale 

45527 o chiamare da rete fissa. 

 Quello di Lampedusa sarà uno stadio a impatto zero, 

produrrà più energia di quanta ne consumerà e il saldo posi-

tivo sarà messo a disposizione dell’isola. Per cinque anni, 

inoltre, la Lega B garantirà la gestione dell’impianto, la 

formazione delle persone che si occuperanno della manuten-

zione e lo svolgimento di attività sportive, di percorsi formativi 

per le scuole e di integrazione dei ragazzi ospiti del centro di 

accoglienza. 
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Lampedusa, una raccolta fondi per contribuire 

alla costruzione del nuovo stadio 
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 Fino al 31 dicembre 2016, l’ex sta-

bilimento Florio delle tonnare di Favi-

gnana e Formica riaprirà soltanto nei 

weekend. 

 Il sito museale, dall’apertura del 

mese di aprile al 6 novembre, ha regis-

trato l’ingresso di 63.554 visitatori, con 

un incremento del 13,18 per cento 

rispetto agli anni precedenti, raggiun-

gendo così un importante risultato. Per 

quel che riguarda le scolaresche, in-

vece, sono stati 1.930 gli studenti che 

hanno visitato la struttura, tra scuole 

regionali e nazionali. Tutte le sco-

laresche sono arrivate in visita a Favi-

gnana in primavera, tranne una di Mar-

sala, arrivata nel mese di settembre. 

 L’ex stabilimento Florio di Favi-

gnana, secondo TripdAvisor (dove, con 

2.203 recensioni, viene definito “Un 

pezzo di storia imperdibile”), è tra le 

principali dieci attrazioni in Italia alla 

sezione musei. L’ex stabilimento – 

l’unico museo regionale in Sicilia dotato 

di un piano di comunicazione digitale 

sui principali social network – si trova 

nella speciale classifica assieme alla 

Basilica di San Pietro, al Palazzo Du-

cale di Venezia, alla Galleria degli Uffizi 

di Firenze e, tra gli altri, alla Cappella 

Sistina di Roma e al Museo nazionale 

del cinema di Torino. 

 Negli anni scorsi proprio Tripadvisor 

ha ripetutamente assegnato all’ex sta-

bilimento Florio, gestito in convenzione 

tra la Soprintendenza ai Beni culturali 

di Trapani e il Comune di Favignana, il 

certificato di eccellenza.  

 Il sindaco delle Egadi, Giuseppe 

Pagoto, ha sempre evidenziato il quali-

ficato contributo dei tanti giovani del 

territorio che, a seguito di un percorso 

formativo, nel loro ruolo di accoglienza 

e guida all’interno del museo trasmet-

tono al visitatore una vera esperienza 

di storytelling, oltre alla sinergia con la 

Soprintendenza ai Beni culturali di Tra-

pani guidata dall’architetto Paola 

Misuraca, senza la quale questi im-

portanti risultati non si sarebbero potuti 

raggiungere. 

Favignana, l’ex stabilimento Florio aperto     

nei weekend fino alla fine dell’anno  
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 Una manifestazione per protestare 

contro il caro benzina e il caro bombole 

– promossa da un comitato spontaneo – 

si è svolta a Pantelleria il 10 novembre 

scorso, in piazza Cavour. 

 “Abbiamo fatto quattro conti su quan-

to costa davvero ai cittadini panteschi il 

caro benzina rispetto ad un cittadino 

della provincia di Trapani”, dicono dal 

comitato. “Questi i dati: considerando 

che un serbatoio di una utilitaria ha una 

capienza di circa 30 litri e a Pantelleria 

ogni litro costa 1,940 contro 1,40 euro 

della terraferma, ne segue che a Pantel-

leria un pieno costa circa 58 euro, contro 

i 42 euro nella provincia di Trapani. Con-

siderando che di media un pieno della 

macchina dura per circa una settimana, 

giorno più giorno meno, ne segue che al 

mese (quindi 4 settimane) a Pantelleria 

si spendono circa 232 euro, contro i 168 

euro sulla terraferma. Se volessimo fare 

un calcolo durante l’intero anno, diciamo 

che a Pantelleria si spendono ogni anno 

circa 2.784 euro contro i 2.016 euro sulla 

terraferma. C’e dunque una differenza di 

768 euro circa ogni anno”. 

 “Possiamo quindi affermare – con-

cludono i promotori della manifestazione 

– che un cittadino di Pantelleria paga 

circa 768 euro in più rispetto un cittadino 

della provincia di Trapani per coprire i 

soli costi della benzina. A chi dobbiamo 

questa disparità di trattamento?”. 

Le creazioni de “I colori del mare” 

Pantelleria, cittadini in piazza            

contro il caro benzina 


