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Buongiorno Ustica

E ORA IL CICLO DI FERRO!
Con la bella vittoria ottenuta il 19 dicembre a Palermo contro la
Parrocchia S.G.Battista, l'Asd Ustica aveva chiuso il 2010
regalandosi la prima gioia in campionato, dopo aver inanellato
cinque sconfitte consecutive in altrettante gare disputate.
Archiviate le festività natalizie, dunque, la squadra allenata da
Filippo Vena è tornata in campo il 6 gennaio, in casa, dove ha
ospitato l'Atletico Giardinello nel recupero della quinta giornata (lo
scorso 28 novembre la partita era saltata a causa dei disguidi
registrati nei collegamenti marittimi): 44 il punteggio maturato al
termine di una partita a dir poco scoppiettante, con ripetuti
capovolgimenti di fronte, che ha visto la formazione isolana
agguantare il pari in zona Cesarini, grazie a un gol realizzato da
Mignano su rigore. Per effetto di questo risultato positivo i
biancoazzurri hanno ulteriormente mosso la classifica,
posizionandosi a quota quattro punti e lasciando l'ultima piazza
proprio alla Parrocchia S.G.Battista. Nei due impegni successivi,
tuttavia, per la compagine usticese, sono arrivate altre due
sconfitte, la prima maturata in casa contro l'Europa Montelepre (0
2), l'altra in trasferta, sul campo della Virtus Misilmeri (41). Due
passi indietro, almeno sul piano del risultato, che non hanno però
tolto a giocatori e staff la voglia di proseguire nel percorso di
crescita tracciato da qualche settimana a questa parte. Un
cammino che, nelle prossime quattro giornate, porterà la
formazione isolana a confrontarsi con le migliori realtà del torneo:
un ciclo di ferro dal quale i biancoazzurri sperano di uscire con in
mano qualche punto...
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Pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana
(n.18 del 31 dicembre 2010)
un bando di concorso per titoli
per 36 posti di fisioterapista
(categoria D), così suddivisi:
Asp Palermo (comprese Ustica
e Lampedusa) 27 posti; Arnas
Civico 2 posti; Azienda
ospedaliera universitaria
Policlinico 3 posti; Asp
Caltanissetta 4 posti. La
presentazione delle domande
dovrà avvenire
esclusivamente per via
telematica. "Anche se l’iter
concorsuale sarà definito
probabilmente quando questa
amministrazione avrà
terminato il proprio mandato
 dice Aldo Messina, sindaco
di Ustica  siamo felici di
affermare che l’esito degli
incontri sul tema sanità che la
Giunta ha portato avanti abbia
avuto il risultato sperato. Tra
qualche anno anche gli
usticesi, pensiamo soprattutto
agli anziani e agli infortunati,
potranno effettuare la
riabilitazione del proprio
apparato scheletrico a due
passi da casa".
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L'AMMINISTRAZIONE INFORMA
Il sindaco di Ustica AldoMessina, con una nota inviataalla nostra redazione, comunicache la Giunta comunale hadeliberato il rinnovo di due mesidella convenzione con l’Aziendasanitaria provinciale di Palermoper il servizio di trasportoinfermi. L’incarico è statoaffidato a Sebastiano Tranchina.La Giunta, rende noto Messina,ha inoltre deliberato lalimitazione dell’afflusso diveicoli nel mese di agosto perle autovetture di Palermo e

provincia; l’intestazione di untratto del lungomare di Ustica aFilippo Vassallo; ilconferimentodell’incarico per ladirezione dei lavorirelativi ai cantieriscuola;l’approvazione delloschema e delprogramma triennaledelle opere pubbliche.Il sindaco di Ustica, poi,comunica che è stato espletatoil bando di gara per il servizio di

mensa scolastica, affidato alristorante “Lo Schiticchio”.Sono stati infine acquistatidall’amministrazionecomunale, e dispostilungo il periplodell’isola, 25cassonetti per laraccolta dei rifiutisolidi urbani.
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TELECAMERE IN 1 4 AREE MARINE
Con un finanziamento di 16,2milioni di euro sarà realizzatoun sistema di videosorveglianzaper prevenire i reati ambientali,nell’ambito del Pon sicurezza, inquattordici aree marinericadenti nelle quattro regioniobiettivo convergenza, chesaranno dunque monitorate eprotette. I siti interessati sono:Capo Rizzuto (Calabria), Regnodi Nettuno, Gaiola, Baia e PuntaCampanella (Campania), CapoGalloIsola delle femmine, Isoladi Ustica, Isole Ciclopi,

Plemmirio, Isole Pelagie e IsoleEgadi (Sicilia), Isole Tremiti,Porto Cesareo e Torre Guaceto(Puglia). Oltre alle telecameresaranno allestite sale operativedi monitoraggio per ogniComuneEnte gestore dellearee protette. Le stazioni disorveglianza potrannointeragire con il Centroelaborazione dati del Sistemainformativo per la tuteladell’ambiente, gestito dalComando dei carabinieri per latutela ambientale. La banca

dati del Ced verrà inoltrepotenziata con due nuovisistemi per la raccolta datiforniti da telerilevamento aereoe sarà fruibile dai 14 entigestori e dagli utenti del Sitastesso. L’iniziativa si pone loscopo di prevenire reati diffusia danno dell’ambiente marino ecostiero quali la pesca di frodo,lo sversamento di rifiuti amare, l’abuso edilizio, ilprelievo indiscriminato disabbie marine. Redazione

Opere

pubbliche:

ok al piano

triennale

Ci sarà anche una vascadedicata ai “mari d’Italia” – conla riproduzione delle localitàmarine italiane, tra cuiPortofino, la Maddalena, lariserva marina di Ustica, ilparco del Conero e le isole Eolie– nell’Acquario di Roma, la cuiinaugurazione è prevista per ilprossimo ottobre. L’obiettivo?Emulare, o addirittura superare,il successo turisticodell’Acquario di Genova. Lastruttura sorgerà all’Eur, aridosso del laghetto. Il progetto

è realizzato da un gruppo diimprenditori riuniti nella MareNostrum srl ed è in projectfinancing, con un costocomplessivo che si attestaintorno agli 80 milioni di euro,interamente a carico dei privati.Una sala ospiterà mostre edesposizioni e, ad essa, siaggiungeranno aule per lezionitenute da esperti e per il“touchpool”, ovvero il contattodiretto con pesci e altri animaliche popolano il mare. Lo spaziocomplessivo sarà di 14.500

metri quadrati, i lavori sonoiniziati nel corso del 2010.Settecento i posti autocircostanti, utilizzabili anche dairesidenti del quartiere.

UN PO' DI USTICAALL'ACQUARIO DI ROMA



È ufficiale l’ingresso nellaGiunta comunale di Usticadell’architetto GiacomoPignatone, in sostituzione deldimissionario CostantinoPillitteri.L’avvicendamento ha resonecessaria una revisione delledeleghe assessoriali.Il sindaco Aldo Messina hainoltre deciso di attribuireall’assessore Pignatone laresponsabilità degli uffici e deiservizi relativi al Quintosettore: “Lavori pubblici,urbanistica e servizi esterni”,con il potere di adottare attianche di natura tecnicogestionale.Pignatone risulterà esseretitolare della posizioneorganizzativa del quinto settoresenza l’attribuzione

dell’indennità di posizione e laretribuzione di risultato.LE DELEGHE ASSESSORIALI.Aldo Messina, sindaco: Poliziaurbana, Amp, Riserva terrestre,Rapporti con istituzioni eConsiglio comunale,Volontariato;Giuseppe Caminita,vicesindaco: Pesca, Attivitàproduttive (Locali pubblici),Servizi pubblici a rete,Spettacoli, Traffico, Viabilità,Bilancio, Tributi;Agostino Porretto: Portualità,Trasporti, Sport, Turismo, Reteecologica, Protezione civile;Anna Loriani: Politiche sociali,Emigrazione, Personale internoed esterno, Artigianato,Agricoltura, Caccia, Formazioneprofessionale, Pubblicaistruzione;

Giacomo Pignatone: Beniculturali ed archeologici, Lavoripubblici, Urbanistica, Pit, Pir,Ato idrico, Ato rifiuti, Por, Fesr,Gal. Redazione

IL TRAGHETTO DELLA DISCORDIA
Come anticipato dalla nostraredazione, sulla rotta PalermoUstica, è tornato in servizio iltraghetto tradizionale dellaSiremar. Più precisamente sitratta dell’Antonello da Messina fino a poco tempo faimpiegato nei collegamenti trala Sicilia e le Eolie  che dal 7gennaio scorso ha sostituito lamotonave Isola di Vulcano. Ladecisione assunta dalla societàdi navigazione, tuttavia, hascatenato le proteste deisindaci di Lipari e Santa MarinaSalina, Mariano Bruno eMassimo Lo Schiavo. I dueamministratori hanno scritto alcommissario straordinarioGiancarlo D’Andrea, al ministroMatteoli e alla Regione sicilianaper manifestare il propriodissenso, visto che,denunciano, “già le sette isolesono penalizzate dai continui

disservizi marittimi”.In sostituzione dell’Antonello daMessina, alle Eolie, è statodeciso di inviare il traghettoveloce Isola di Stromboli. Lascelta, protestano gliamministratori di Lipari e SantaMarina Salina, è però ritenuta“inaccettabile, in quanto iltraghetto veloce, nel periodoinvernale, non è idoneo anavigare con mare mosso epeggio ancora non èpienamente governabile neiporti dell’arcipelago, incondizioni meteomarine nonottimali. Questa scelta –puntualizzano – si tradurrà indanni per la popolazioneeoliana, che sarà costretta asubire ancora una volta disagi eprivazioni”.
Redazione

GIUNTA, REDISTRIBUITE LE DELEGHE



"FERMATE I CONIGLI . . . "
“Permangono, nonostantel’istituzione del tavolo tecnicoche si è riunito il 29 novembrescorso presso la presidenzadella Provincia regionale diPalermo, le criticità più volteevidenziate da questaamministrazione e i danniall’ecosistema isolano”. Loscrive il sindaco di Ustica, AldoMessina, in una nota inviata,tra gli altri, agli assessoriregionali Gianmaria Sparma edElio D’Antrassi, e al presidentedella Provincia Giovanni Avanti.“Con la presente si vuoleulteriormente evidenziare chela superficie isolana consta dicirca 800 ettari, solo 100 deiquali coltivati stabilmente. Sicalcola che ogni appezzamento“ospiti”, al momento, circacinque conigli in continuariproduzione e moltiplicazione.Le colture sono distrutte daquesti animali e la recentesemina delle lenticchie di fattoè già vanificata”.L’amministrazione comunale,aggiunge Messina, “si èdichiarata subito favorevole adogni soluzione ecologica,secondo quanto previstodall’articolo 4 della leggeregionale 33/97, e si attendeancora l’arrivo sull’isola deifunzionari della Regionesiciliana, anche se appare giàevidente che la mancanza difondi renderà improbabile intempi brevi tale intervento.Alcuni agricoltori hanno chiestoil rimborso per i danni subiti acausa dei conigli e dopo un“palleggiamento” tra Regione eProvincia la loro richiesta èstata cestinata. Per tale motivo

si paventa una class action,ovvero un’azione legale di tuttigli operatori del settore, conrichiesta di rimborsodell’effettivo valore di mercatodella lenticchia (attualmente12 euro al chilo) ben diversoda quello di rimborsocomunitario, che è di circa uneuro al chilo”. “Non apparepossibile, peraltro,differenziare il danno allacoltivazione da quelloall’ecosistema – prosegueMessina – in quanto tuttal’isola di Ustica va considerataun unico ecosistema. I prodottiagricoli sono tutti autoctoni(per assurdo a non esserlosono proprio i conigli) e vannoprotetti in quanto il rischio nonè solo economico maambientale”. Alla luce di ciò, ilprimo cittadino chiede “che laRegione si attiviimmediatamente per porre inessere tutte le misure previstedalla legge 33/97 conprogrammi di cattura deiconigli ed allestimento digabbie per i volatili. Inalternativa si programmiun’azione di abbattimento diconigli e volatili divenutistanziali; si autorizzi a Ustica,in coincidenza del prossimocalendario venatorio, unperiodo di caccia più lungo,l’aumento del numero dei capida abbattere, l’uso del furettonon escludendosi, seppur anumero limitato, l’ingresso dicacciatori non residenti; sideroghi alla norma cheproibisce l’uso di reti diprotezione a maglie strette inzone Sic e Zps”.
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LA GIUNTA COMUNALE
"BLINDA" SOMME
PER OLTRE UN MILIONE

Con una delibera del 3
gennaio scorso, la Giunta
comunale di Ustica ha
approvato un atto formale
semestrale che blocca da
eventuali pignoramenti
alcune somme del bilancio.
Le risorse non soggette ad
esecuzione forzata
ammontano a 1.065.003
euro, così suddivisi:
266.030,21 euro per
stipendi e oneri riflessi;
652.155,44 euro per servizi
indispensabili; 146.817,35
euro per rate di mutui
semestrali.
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