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È VERAMENTE NATALE.. .
Nel giorno in cui scriviamo queste righe di presentazione del nuovo
numero della versione stampabile di Buongiorno Ustica, martedì 21
dicembre, una bellissima mattina soleggiata allieta e riscalda
l'attesa in vista delle imminenti festività natalizie.
Nella nostra mente, e in quella dei residenti usticesi, tuttavia, è
ancora vivo il senso di sorpresa suscitato dallo spettacolo andato in
scena lo scorso 15 dicembre, quando una fitta grandinata ha
letteralmente imbiancato l'isola, come documenta la fotografia che
abbiamo scelto per la copertina di questa terza edizione del pdf.
Un'immagine insolita per la perla nera del Mediterraneo e che ben
si adatta al clima natalizio.
E proprio in relazione alle festività 20102011 vogliamo rivolgere a
tutti i nostri lettori un caloroso augurio di buon Natale e felice anno
nuovo. Quello che si chiude, per la nostra redazione, è un anno
ricco di soddisfazioni, sia sul piano professionale che umano.
Nel 2010 si è concretizzato il nostro ingresso nel mondo
dell'editoria telematica. Un debutto accompagnato dall'affetto
crescente di tanti lettori, che da ogni parte del mondo si tengono
informati su quanto accade nella loro terra d'origine. Per soddisfare
questa domanda d'informazione, la redazione di Buongiorno Ustica
continuerà a lavorare con l'impegno e la costanza di sempre,
cercando di “coprire” con tempestività tutti gli eventi di interesse
pubblico per la comunità usticese.
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Lo scorso 16 dicembre
l’assessore regionale alle
Risorse agricole e alimentari
della Sicilia, Elio D’Antrassi,
ha firmato il decreto che vieta
l’attività venatoria in tutte le
aree Sic e Zps del territorio
siciliano, salvo l’espressione
che sarà resa dall’assessorato
Territorio e Ambiente per le
aree cui è stata inoltrata la
valutazione di incidenza.
Il provvedimento
dell'assessore segue
l'ordinanza emessa il 14
dicembre dal Tar di Palermo,
che ha accolto il ricorso
presentato da Legambiente
Sicilia e dall’Associazione
mediterranea per la natura,
sospendendo le modifiche
apportate dalla Regione al
calendario venatorio
2010/2011 nei mesi di
agosto, settembre e ottobre.
In questo modo, dunque, il
Tar ha sospeso la caccia nelle
aree pregiate della Sicilia. La
Regione è stata inoltre
condannata a pagare le spese
legali alle associazioni
ambientaliste.

SOSPESA
LA CACCIA
NELLE AREE
SIC E ZPS
DELLA SICILIA
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IN ARRIVO L'ALBO PRETORIO ON LINE
A partire dal prossimo 1°gennaio gli enti pubblicidovranno dotarsi dell’albopretorio on line, che sostituiràdefinitivamente la versionecartacea. È quanto prevede lalegge 69/2009, il cui termineinizialmente fissato al giugno2010 è stato appunto prorogatoal primo giorno del nuovo anno.Secondo quanto disposto dallanormativa, dunque, delibere,determine, regolamenti,pubblicazioni matrimoniali,avvisi elettorali, atti trasmessi

da altri enti, licenzecommerciali, gare d’appalto,ordinanze e avvisiavranno valore legalesoltanto se pubblicatisui siti istituzionalidelle pubblicheamministrazioni.Al Comune di Ustica,in questi giorni, ècorsa contro il tempoper adeguarsi alle nuovedisposizioni di legge. Sul sitodell’amministrazione comunaleè già possibile consultare i titoli

dei vari atti prodotti, che nonpossono però essere scaricatinella loro versioneintegrale. Dall’ufficioAffari generali delComune spiegano cheattualmente “i tecnicisono al lavoro perpredisporre gliadeguamentinecessari al sistemainformatico” e che “lascadenza del primo gennaiodovrebbe essere rispettata”.

ENTRO 60 GIORNI VIAAI CANTIERI SCUOLA
Partiranno entro sessanta giornia Ustica i due cantieri scuolache, su finanziamento con fondiFas anticipati dalla Regionesiciliana, oltre a dare lavoro atrenta usticesi, consentiranno larealizzazione di importantiopere di manutenzione dellestrade in zona Piano deiCardoni e Oliastrello. Il 14dicembre, il sindaco AldoMessina e il vicesindacoGiuseppe Caminita hannofirmato all’assessorato dellaFamiglia, dipartimento Lavoro,

il decreto di notifica per l’avviodei lavori. Da quel momento èdunque scattato il termine deisessanta giorni. È possibile,con delibera di Giunta, chiedereun’ulteriore proroga di sessantagiorni.“Questo intervento giunge inmodo provvidenziale per la suatempistica – afferma Caminita– Infatti dando lavoro in questofrangente, si evita il momentodi crisi economica tipicodell’inverno in una comunità avocazione turistica, ma

soprattutto sarà possibilecompletare le opere entrol’estate”.“Per questo motivo – diceMessina – non è nostraintenzione chiedere alcunaproroga: vorremmo iniziaresubito”. Nel corso dell’incontroin assessorato, ai dueamministratori usticesi, è statoconsegnato il manuale praticoper la gestione dei cantierilavoro per disoccupati.
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Scadenza
fissata
al 1 °gennaio

Il vicesindaco di Ustica,Giuseppe Caminita, rende notoche il 30 novembre scorso ilConsiglio comunale si è riunitoe ha approvato all’unanimità itre punti all’ordine del giornorelativi a: variazione diassestamento generale albilancio di previsione perl’esercizio 2010 (il 30 novembreera appunto l’ultimo giornoutile); autorizzazione acquistominibus per il trasportocollettivo nel comune di Ustica,mediante la stipula di un mutuo

con la Cassa depositi e prestiti,per un importo complessivo di250 mila euro; nomina discrutatori, lettura eapprovazione dei verbali dellaseduta precedente.Erano presenti alla seduta ottodei dodici consiglieri comunali.Le assenze sono state causatedal blocco dei collegamentimarittimi registrato sulla rottaPalermoUstica.
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USTICA, OK ALLA VARIAZIONE DI BILANCIO



La cittadinanza di Ustica siunisce a quelle di Isola delleFemmine e degli altri comunidella costa palermitana perprotestare control’installazione, nella localitàrivierasca, dell’antenna antiwindshear.Il 19 dicembre, il sindaco diUstica Aldo Messina, insieme aiprimi cittadini di Isola delleFemmine, Capaci e Torretta,rispettivamente GasparePortobello, Benedetto Salvino eVincenzo Guastella, e insiemeal deputato regionale del PdPino Apprendi, ha partecipato aIsola a una manifestazione diprotesta indetta appunto control’installazione dell’antenna.“La vicenda di Isola delleFemmine – afferma AldoMessina – ricorda molto quella

di Ustica, allorquando per unastrage vera, la caduta del DC9Itavia, si è inventata una storiafalsa come quella del buco dicopertura radar, che ha portatoall’installazione a Ustica di unradar del quale oggi in moltivorrebbero conoscere lericadute sulla salute deicittadini. Con l’assessoreAgostino Porretto e il Cnrstiamo studiando un progettoche possa servire a conoscerela verità su quest’ultimoaspetto. Pochi sanno che l’Enacaveva anche valutato diposizionare l’antenna destinataa Isola delle Femmine proprio aUstica. Credo sia opportunostudiare, se è proprionecessario installare il radar,l’impatto d’incidenza sullasalute dei cittadini”.

“Del resto – affermaironicamente Messina – neigiorni scorsi il Tar ha sospeso lacaccia ai conigli in attesa dellavalutazione d’incidenzaambientale. Un’analogavalutazione non dovrebbe forserendersi obbligatoria anche nelcaso della salvaguardia dellasalute degli uomini?”.
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SANITA', VERSO L'ISTITUZIONE DEL PTE
Sembra vicina la soluzione delproblema relativo all’assistenzadi primo soccorso eall’assistenza infermieristica aUstica. È quanto emerso da unaconferenza di servizio svoltasi il15 dicembre nell’ufficio dipianificazione strategicadell’assessorato regionale allaSanità, alla quale hannopartecipato i dirigenti regionaliDino Alagna e Lorenzo Maniaci,la direttrice sanitaria dell’Asp 6,Annarita Mattaliano, il direttoresanitario di Ustica, MarianoScalisi, il sindaco dell’isola, AldoMessina, e il vicesindaco,Giuseppe Caminita.L’incontro ha avuto luogo aseguito di una richiestaavanzata dal primo cittadinousticese, con l’interessamentodel prefetto di PalermoGiuseppe Caruso. Inparticolare, si legge in una nota

diramata dall’amministrazioneisolana, “era inammissibile ilfatto che non si fosseroaffrontati problemi di vitaleimportanza come quellodell’autoambulanza,dell’assistenza infermieristica,del centro prelievi pereffettuare gli esami di sangue,del centro di primo soccorso edell’emodialisi, specie inestate”.“Soltanto grazie alle protestedell’amministrazione comunalee sempre grazie alcoinvolgimento del prefetto –prosegue la nota –l’Aeronautica militare haeseguito a Ustica l’estate scorsai lavori di illuminazione dellaelisuperficie utilizzata anchedagli elicotteri del 118”.Durante la conferenza, il dottorMariano Scalisi ha fatto il puntodella situazione, confermando i

gravi disagi per gli utenti, maanche lo spreco di risorsedovuto alla cattivaorganizzazione. “Con la nostraamministrazione – afferma ilsindaco Messina – dopo lavisita a Ustica dei dueprecedenti manager dell’Asl 6,Giancarlo Manenti e SalvatoreIacolino, abbiamo ottenutol’apertura dei laboratorispecialistici di cardiologia,otorinolaringoiatria, oculistica,ginecologia, geriatria epsicologia. Si sono ancheorganizzati screening gratuitiper la prevenzione dei tumorialla mammella,dell’osteoporosi,delle malattie epatiche, nonchéuno screening pediatrico. Ora èil momento di puntare sullarichiesta di un primo presidioterritoriale d’emergenza, conmedici preparati a tale tipo diinterventi”.

RADAR WIND-SHEAR, COMUNI COMPATTI



ASD USTICA, PRIMI PUNTI
Con una prestazione grintosa,e giocando un buon calcio perlarghi tratti della partita, l’AsdUstica, il 19 dicembre, si èimposta a Palermo per cinque adue contro la ParrocchiaS.G.Battista, in una gara validaper l’ottava giornata delcampionato di terza categoria.Per la formazione isolana, dopocinque sconfitte rimediate inaltrettanti match disputati,sono dunque arrivati i primipunti. In virtù di questosuccesso, l’Asd Ustica haagganciato in classifica propriola Parrocchia S.G.Battista, eadesso attende di recuperare ledue partite rinviate nelle scorsesettimane a causa delledifficoltà registrate neicollegamenti marittimi. Per lasquadra allenata da FilippoVena, sceso in campo al centrodella difesa, sono andati asegno Nino Tranchina, CrocettiCarini, Mignano e VincenzoVerdichizzi, autore di unadoppietta. Nel mezzo ci sonostate le marcature dei padronidi casa, a firma di Ignazio eSerafino Lo Porto.Nella prima frazione di gioco,l’Asd Ustica ha esercitato unasostanziale supremaziaterritoriale, premiata al 28′ dalgol di Nino Tranchina, abile ainserirsi tra le maglieavversarie sugli sviluppi di uncalcio d’angolo e a battere ilportiere palermitano. Rete cheè stata bissata appena cinqueminuti più tardi dalla strepitosaconclusione di Crocetti Carini,che dal vertice destro dell’areadi rigore ha pescato l’angolinoopposto con un sinistro

imparabile. D’altra parte, laParrocchia S.G.Battista, conIrosa e Serafino Lo Porto, haprovato a rendersi pericolosanell’area ospite, senza tuttaviaimpensierire mai seriamente LoPiccolo, bravo comunque afarsi trovare pronto ogni qualvolta è stato chiamato incausa. Sul finire del primotempo, allo stesso Lo Porto, èstato annullato un gol perfuorigioco.Dopo l’intervallo, l’Asd Ustica,non paga del doppio vantaggio,ha subito portato a tre le retiall’attivo con VincenzoVerdichizzi, che al 47′, servitoda Mignano, ha superato ilportiere avversario da distanzaravvicinata. Lo stesso Mignano,al 53′, ha sprecato un'altrabuona occasione. Dal mancato40 per l’Asd Ustica, si è quindipassati a una possibile rimontadei padroni di casa: tra il 56′ eil 57′, Ignazio e Serafino LoPorto hanno riaperto il matchandando in gol, l’uno con uncolpo di testa sugli sviluppi diun corner, l’altro con unapotente conclusione dalladistanza. La paura, per l’AsdUstica e per i suoi tifosi alseguito, è durata fino al 70′,quando un rigore trasformatoda Mignano, concesso inseguito a un fallo suVerdichizzi, ha riportato laParrocchia S.G.Battista adistanza di sicurezza. AncoraVerdichizzi, al 79′, servito insospetta posizione difuorigioco, ha insaccato a portasguarnita il gol del definitivocinque a due.
Roberto Rizzuto
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TIRRENIA, SCIOPERO
IL 1 0 GENNAIO

È stato confermato lo
sciopero del 10 gennaio del
personale di Tirrenia,
inizialmente previsto per il
15 dicembre scorso. Il 20
dicembre si è svolto un
incontro che i sindacati
hanno definito
“interlocutorio”, un “tavolo
tecnico”, visto che mancava
anche il commissario
straordinario, Giancarlo
D’Andrea. Riguardo alla
totale corresponsione delle
tredicesime, il segretario
generale della Filt Cgil,
Franco Nasso, ha detto:
“Dovrebbero pagarle ma
non adesso, probabilmente
a gennaio”. Resta inoltre da
sciogliere il nodo relativo
alla cassa integrazione,
che, secondo il segretario
generale della Uilt,
Giuseppe Caronia,
dovrebbe essere
“ridistribuita su tutto il
personale”.




