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Buongiorno Ustica

GESTIONE AMP, IL MINISTERO

DELL'AMBIENTE PRENDE TEMPO

È stato rinviato il previsto incontro del 14 aprile a Roma, presso il
ministero dell’Ambiente, che era stato organizzato per risolvere le
problematiche inerenti alla gestione dell’area marina protetta isola
di Ustica. Il sindaco Aldo Messina ha avuto notizia del rinvio
dell’appuntamento dalla dottoressa Paola Lucarelli, delegato
giuridico del ministro Stefania Prestigiacomo (in foto).
“La direzione generale del ministero – ha comunicato la dottoressa
Lucarelli – prima di definire il provvedimento intende conoscere la
progettualità del Comune di Ustica e le risorse umane da utilizzare.
Pertanto formuleremo una specifica richiesta al Comune e solo
dopo un raccordo diretto e definitivo con gli organi amministrativi si
potrà valutare la soluzione migliore per la gestione dell’Amp isola di
Ustica, tenendo anche conto dell’ampia disponibilità dimostrata
dalla Provincia”.
“Mai pensato – ha commentato Messina – che il 14 aprile avremmo
realizzato il nostro sogno di tornare con il decreto di affidamento
dell’Amp. Immediatamente chiederò al direttore dell’area marina
protetta, professor Arculeo, di mettersi in contatto con il direttore
generale del ministero, dottor Grimaldi, per rispondere alle
richieste di chiarimenti”.
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Un riquadro bianco privo di
contenuti: così si presenta, al
12 aprile, sul sito del Comune
di Ustica, la sezione relativa ai
dati sui dirigenti. Nessun
nominativo, nessuna
fotografia, nessun curriculum
vitae. L’ultimo non meglio
precisato aggiornamento
risulta effettuato il 28 gennaio
scorso. La categoria del sito è
quella dedicata alla
trasparenza della pubblica
amministrazione.
Nella stessa area tematica,
inoltre, c’è la sezione relativa
alle presenze e alle assenze
del personale. In questo caso
gli unici numeri disponibili
sono quelli che si riferiscono
al gennaio 2011. Anche qui
nessun nominativo, ma
soltanto dati aggregati.
Sui 24 dipendenti presi in
considerazione, i giorni di
assenza sono stati
complessivamente 169, in
media 7,04 a testa, ovvero il
31,12 per cento del totale.
Mediamente, dunque, per
ogni due giorni di presenza si
registra quasi un intero giorno
di assenza.

SITO INTERNET
DEL COMUNE:
MANCANO
I DATI
SUI DIRIGENTI
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Il vicesindaco di Ustica,Giuseppe Caminita, comunicache lunedì 11 aprile sono statiavviati i due cantieri di lavororegionali previsti sull’isola. Unodei cantieri, lo ricordiamo, cheoccupa 15 lavoratori con 83giorni lavorativi cadauno,prevede la realizzazione e ilripristino dei muri parapettolungo la strada vicinale Arso,per un importo di 107 milaeuro; l’altro, sempre con 15lavoratori e 86 giorni lavorativi,è finalizzato alla manutenzionestraordinaria di muri dicontenimento e di parapettolungo la strada vicinaleOliastrello, per un importo di110 mila euro.“Si prende atto, consoddisfazione, che la mozioneapprovata dal Consigliocomunale, con la quale siinvitava l’amministrazioneattiva a far partireimmediatamente i cantieri, hasortito l’effetto sperato. Pur contutte le problematiche

gestionali di vario tipo,accompagnate dacomportamenti e impedimentipiù o meno giustificabili daparte di chi avrebbe dovuto epotuto offrire soluzioninell’interesse della pubblicaamministrazione e dei giovaniusticesi, piuttosto cheesercitare il potere di interdire,si è riusciti a fare partire icantieri grazie alla tenacia delsindaco e della sua Giunta,unitamente alla maggioranzadel Consiglio comunale”. Loafferma il presidente delConsiglio comunale di Ustica,Leo Cannilla.
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La ditta Car.Ind spa diCampello sul Clitunno (Perugia)si è aggiudicata la gara per lafornitura di quattro minibus dadestinare al servizio ditrasporto pubblico collettivosull’isola di Ustica, per una cifrapari a 237 mila e 600 euro. Trei plichi arrivati in Comune entroi termini fissati dal bando. Lacommissione aggiudicatrice,dopo aver verificato ilcontenuto delle buste, haescluso la ditta Officine E.F.Carsnc di Picerno (Potenza) inquanto la polizza fideiussoria,quale deposito cauzionaleprovvisorio, risultava inferiorerispetto a quanto richiesto nelbando di gara; la ditta Sivibus

spa di Palermo è stata inveceesclusa perché lecaratteristiche tecniche delmezzo offerto non eranocorrispondenti a quelle richiestenel capitolato specialed’appalto. La scelta è dunquecaduta sulla Car.Ind spa, la cuiofferta è risultata idonea aiparametri fissati dal bando.Sempre con riferimento alservizio di trasporto pubblico,la Giunta comunale ha quindimodificato le tariffe relative abiglietti e abbonamenti: Biglietto unico (circolaredestra/sinistra e centrourbano), tariffa A1: 1 euro,validità 90 minuti; Biglietto unico (circolare

destra/sinistra e centrourbano), tariffa A2: 1,40 euro,valevole per una sola corsa,venduto a bordo dall’autista; Blocco da venti biglietti(circolare destra/sinistra ecentro urbano), tariffa A3: 18euro, validità 90 minuti; Abbonamento (speciale)residenti e studenti (validità1/131/12): 15 euro; Abbonamento (speciale)invalidi civili, diversamente abilie ultra 75enni (validità 1/131/12): gratis; Abbonamenti (ordinari)mensili: 35 euro; Abbonamenti (ordinari)settimanali: 15 euro.

TRASPORTO PUBBLICO: TUTTE LE NOVITÀ

AVVIATI I CANTIERI
DI LAVORO REGIONALI

È approdata all'Università di
Milano, alla facoltà di Scienze
politiche, la mostra "I relegati
Libici a Ustica dal 1911 al
1934", curata dal Centro studi
e documentazione isola di
Ustica. La mostra, riferiscono i
promotori, sarà visitabile fino al
20 aprile, in via Conservatorio
7.
Vetrina nazionale anche per la
rassegna “Una matita alla
dinamite. Le vignette satiriche
di Giuseppe Scalarini, confinato
politico antifascista a Ustica”,
che è stata richiesta
dall’Istoreco di Reggio Emilia e
che potrà essere visitata dal 15
al 29 aprile nel Polo archivistico
(ex Stalloni), in via Dante
Alighieri 11.

VETRINE
NAZIONALI
PER DUE
MOSTRE DEL
CENTRO STUDI



“Non vi può essere alcun abusodi posizione dominante, nédiscrezionalità sui prezzi o unpeggioramento della qualità deiservizi, poiché tariffe e servizisono stabiliti dallo Stato e dallaRegione e ad essi l’aziendaaggiudicataria deveobbligatoriamente attenersi, senon vuole incorrere in sanzionipesantissime”. Lo precisa in unanota il presidente della societàUstica Lines, Vittorio Morace,intervenendo a seguito delledichiarazioni rese dal presidentedell’associazione Noiconsumatori europei, che haannunciato di avere presentatoun esposto all’Autorità garanteper la concorrenza e il mercatoin relazione alla gara per lavendita della società Siremar.“Ustica Lines – spiega Morace –è una società solida, cheintende affrontare la logica dellaconcorrenza e del mercato,partecipando ad una gara, comequalsiasi altra azienda, nelrispetto delle regole impostenell’ambito delle procedurestabilite dal commissariostraordinario. Qualora dovesseaggiudicarsi la gara – prosegue– come qualsiasi altra aziendasarebbe obbligata a rispettaretariffe e servizi stabiliti a priorida Stato e Regione. Diconseguenza, non si potrebberomai e per nessun motivodeterminare le situazioni vietatedall’articolo 3 della legge287/1990, che sono, appunto,le seguenti: imposizione di

prezzi d’acquisto, di vendita oaltre condizioni contrattualiingiustificatamente gravose;subordinare la conclusione deicontratti all’accettazione daparte degli altri contraenti diprestazioni supplementari chenon abbiano alcuna connessionecon l’oggetto dei contrattistessi; impedire, limitare laproduzione, gli sbocchi o gliaccessi al mercato, lo sviluppotecnico o il progressotecnologico, a danno deiconsumatori; applicare neirapporti commerciali con altricontraenti condizionioggettivamente diverse perprestazioni equivalenti, così dadeterminare per essiingiustificati svantaggi nellaconcorrenza. Poiché prezzi eservizi sono stabiliti da Stato eRegione non si vede come sipotrebbero determinareinefficienze o innalzamento deiprezzi, come paventato dalpresidente dell’associazione Noiconsumatori europei”.Il presidente di Ustica Linesaggiunge: “Ben venga l’espostopresentato all’Autorità, che avràcosì il modo per verificaredirettamente che quantosostenuto dall’associazione èassolutamente privo difondamento. Non vorrei che suquesta vicenda vi fosse unastrumentalizzazione volta apenalizzare la nostra società esono pronto a tutelare in ognisede gli interessi dell’azienda edi coloro che vi operano”.

SIREMAR: "NESSUN ABUSO
DI POSIZIONE DOMINANTE"

La Regione siciliana ha
aderito, a Bruxelles, al patto
per l’abbattimento nelle isole
europee delle emissioni di
Co2. Al tavolo della cerimonia
ufficiale della firma del “Patto
delle Isole”, promosso dalle
isole Ebridi, è giunta sul filo la
dichiarazione di interesse del
governo regionale,
accompagnata dalla formale
adesione delle otto
municipalità delle isole minori
siciliane. “La Regione siciliana
– ha affermato Francesco
Attaguile, direttore generale
degli Affari extraregionali –
che amministra la più grande
e popolosa isola del
Mediterraneo, ha già dato vita
con Cipro e le isole Baleari a
un gruppo di collaborazione
territoriale, e non poteva non
aderire a un progetto che
guarda al futuro sostenibile”.
Insieme alla dichiarazione
d’interesse del governo
regionale, il coordinamento del
Patto ha preso atto anche
dell’adesione dei sindaci di
Lampedusa e Linosa,
Favignana, Ustica, Pantelleria,
Lipari, Santa Maria, Leni e
Malfa.

CONTRASTO
EMISSIONI CO2:
SIGLATO PATTO
TRA ISOLE



CAMPIONATO SEGNATO.. .
“Purtroppo, quando iniziamo asubire, andiamo letteralmentein tilt, non esistiamo più e nonsiamo in grado di reagire”. CosìFilippo Vena, presidenteallenatore dell’Asd Ustica,commenta la pesante sconfittasubita il 10 aprile scorso dallasua squadra sul campodell’Ezio Roma Calcio Isola, inuna partita valida per laventesima giornata delcampionato di terza categoria(Palermo, girone A). Al gol cheaveva sancito il momentaneovantaggio degli ospiti, siglatoda Vincenzo Vena, i padroni dicasa hanno risposto con le retidi Vescovo e D’Angelo(doppietta). L’Ezio Roma,quindi, ha dilagato nellaripresa, andando ancora asegno con La Barbera e Bruno(doppietta), e fissando ilpunteggio sul definitivo 61.“Ancora una volta paghiamo ilprezzo dei nostri svarioni”,aggiunge Vena, che,riconosciuti i meriti degliavversari, punta però il ditocontro “un clamoroso errore”del direttore di gara, reo di nonaver segnalato “un nettofuorigioco in occasione delsecondo gol dell’Ezio Roma”,vale a dire la rete che ha poispianato la strada ai padroni dicasa.Il campionato in corso, dice ilpresidenteallenatore dell’AsdUstica, è “ormai segnato.L’unico obiettivo – spiega – aquesto punto resta quello diprovare a centrare qualcherisultato positivo, a partiremagari da domenica 17 aprile,quando ospiteremo la

Parrocchia S.G.Battista”.Il 3 aprile scorso, inoltre, nelprecedente impegno dicampionato, in casa contro ilCittà di Piana, l'Asd Ustica haperso due a uno (uno a zeroper gli ospiti alla fine del primotempo). Nella ripresa è arrivatoil momentaneo pareggio dellaformazione isolana, firmato daSalvatore Tranchina, al quale èperò seguito il nuovo vantaggiodel Città di Piana. I padroni dicasa, con Vincenzo Verdichizzi,hanno quindi avuto la palla deldue a due, ma il giocatorebiancoazzurro si è fatto parareun calcio di rigore dall’estremodifensore avversario.Dopo venti giornate dicampionato, dunque, ma contre gare ancora da recuperare,l'Asd Ustica è ferma alpenultimo posto in classifica, aquota sette punti. Peggio hafatto soltanto la ParrocchiaS.G.Battista, che chiude lagraduatoria con appena trepunti.
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Domenica 17 aprile, alle
21,30, nella sala consiliare
del Comune di Ustica, nel
corso di un incontro
pubblico aperto alla
cittadinanza, avrà luogo la
presentazione ufficiale del
nostro giornale on line.
Interverranno, tra gli altri,
il sindaco e il vicesindaco,
Aldo Messina e Giuseppe
Caminita, e il presidente
del Consiglio comunale, Leo
Cannilla, oltre al direttore
responsabile della testata,
Roberto Rizzuto. Il terzo
mese del 2011, intanto, per
Buongiorno Ustica, si è
concluso con un nuovo
record di accessi: a marzo,
infatti, il nostro quotidiano
telematico ha fatto
registrare 14.118 visite,
vale a dire una media di
455 al giorno. Un risultato
che ci gratifica e che ci dà
ulteriori stimoli per
proseguire e cercare di
migliorare la nostra attività
di informazione incentrata
sulla realtà delle isole
minori siciliane.

AVVISO AI CITTADINI




