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Buongiorno Ustica

COMUNE-CAPITANERIA DI PORTO

PROVE TECNICHE DI COLLABORAZIONE

Un rinnovato impegno a un rapporto istituzionale di collaborazione
tra Capitaneria di porto di Palermo e Comune di Ustica. È il risultato
della visita sull’isola del comandante Francesco Carpinteri,
avvenuta il 20 maggio scorso. Lo riferisce il sindaco Aldo Messina.
All’incontro erano presenti, oltre al primo cittadino usticese, anche
l’ammiraglio Vincenzo Pace, il comandante della locale Delegazione
di spiaggia, Diego Baiata, il vicesindaco, Giuseppe Caminita,
l’assessore Giacomo Pignatone, il presidente del Consiglio
comunale, Leo Cannilla, e il consigliere Felice Badagliacco.
Verrà rinnovato, sentito il parere dell’Agenzia del territorio, il
contratto di locazione che consente l’uso dei locali comunali adibiti
a Delegazione. Con un successivo incontro tra Capitaneria di porto
e Comune con il professor Gianguzza si concorderanno inoltre le
modalità d’uso del laboratorio marino. Infine sono stati definiti i
termini del prossimo passaggio di gestione della portualità della
Cala Santa Maria al Comune. A seguire, Carpinteri ha incontrato i
diving locali e presentato loro il nuovo regolamento d’iscrizione che
autorizza alle immersioni in area marina protetta e il regolamento
di queste ultime.
Nella foto, da sinistra a destra, Giuseppe Caminita, Domenico
Tranchina, Francesco Carpinteri, Aldo Messina e Diego Baiata.
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È approdata a Ustica, il 20
maggio scorso, l’imbarcazione
“Liberty Tug”, e con essa il
progetto Specchio delle mie
squame: una favola per
conoscere il mare. La biologa
ricercatrice Paola Gianguzza
ha presentato sul molo di Cala
Santa Maria ai bambini delle
classi elementari dell’isola uno
spettacolo teatrale di
educazione ambientale e
consegnato il volume di
Angelo Agnello "Barbarella
tonnarella monella. Una favola
per conoscere gli abitanti del
mare".
Alla manifestazione erano
presenti (nella foto, da
sinistra a destra) Guido
Agnello, presidente di Palazzo
intelligente, il sindaco di
Ustica Aldo Messina, il
comandante della Capitaneria
di porto di Palermo,
ammiraglio Francesco
Carpinteri, e, appunto, la
dottoressa Paola Gianguzza.
Hanno aderito anche il
vicesindaco, Giuseppe
Caminita, e il responsabile
della locale delegazione di
spiaggia, comandante Baiata.
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Con riferimento a un articoloapparso sul quotidiano “laRepubblica”, edizione diPalermo, incentrato sulVillaggio preistorico di Ustica,riceviamo e pubblichiamo laseguente nota a firma delsindaco Aldo Messina.“Il 17 maggio – scrive Messina– è stato pubblicato un articoloin cui si descrive l’esperienza diuna gita scolastica a Ustica,con visita al Villaggiopreistorico, con annesse econnesse deficienze. Non loavevo letto e mi è statosegnalato dalla dottoressaFrancesca Spatafora”.“Sì, lo so – continua Messina –la “manutenzione” e larimozione delle erbacce delvillaggio è compito dellaRegione e non del Comune, manon è questo il punto, stanteche la rimozione delle erbaccein genere viene eseguita più inlà. Sì lo so, non è vero, come siafferma, che sul villaggio non èstato fatto nulla dai tempi incui è stato “scoperto”. Non èneanche questo il punto,provvederà la dottoressa

Spatafora ad affermare laverità. Il fatto grave checoinvolge l’Amministrazione e icittadini di Ustica è laddove siafferma che al Comuneavrebbero detto che l’ingressoal villaggio è libero e nonrichiede accompagnatori. AlComune sarebbe stato dettoche per recarsi in loco ci sipoteva rivolgere a un taleautista. L’autista, a sua volta,avrebbe detto che per entrareal villaggio bastava scavalcareil muretto (cosa invece che gliinsegnanti avrebbero proibitoper evitare di danneggiareun’opera di 3.500 anni fa)”.“Non siete in grado discavalcare? Nessun problema,avrebbe detto l’autista, cheintanto avrebbe provveduto arompere il cancello, che ineffetti risulta oggi divelto”,prosegue Messina, “e bastacosì, per fortuna”.“La Sovrintendenza regionaledei Beni culturali – conclude ilsindaco – in merito mi ha giàfatto sapere di volermiincontrare. Probabilmente miproporrà una convenzione per

la gestione, si vedrà. In ognicaso non ci siamo comportati(Comune e cittadini coinvolti)un granché bene. E mi spiace.Viviamo di turismo e non misembra che siamo preparati aquel turismo culturale (questiospiti erano del Cnr), al qualeinvece la nostra isola ècertamente votata”.

Il 28 e il 29 maggio si terrannoa Ustica le celebrazioni relativealla festa della Madonna deipescatori “stella maris”.Con una nota inviata alla nostraredazione, il vicesindacoGiuseppe Caminita rende notoil programma delle iniziative. Sicomincerà sabato 28, alle21,30, con la processione e lafiaccolata dalla Madonna vicinoal porto fino in chiesa; seguiràquindi un momento dipreghiera e di adorazioneeucaristica.Domenica, alle 17, ci sarà laprocessione con la statua dellaMadonna, che coinvolgerà lamarineria e i fedeli,accompagnati dalla banda

musicale locale "Gruppo SanBartolomeo di Ustica", dallachiesa fino alla banchina Sirenae poi alla banchina Barresi,dove avrà luogo un momento dicommemorazione di tutte lepersone morte in mare. Ariguardo, verrà gettato unmazzo di fiori in acqua.Si procederà quindi, sempre inprocessione, fino al lungomare,dove si celebrerà la santamessa.A seguire ci saranno giochi eballi fino a tarda notte. Nonmancheranno inoltre lesorprese, annuncia Caminita.Durante la serata è previstauna padellata di pesce condegustazione aperta a tutti i

presenti, offerta dai pescatorilocali in onore della Madonna“stella maris”.“Negli anni scorsi – riferisceCaminita – si effettuava ancheuna processione con tutte lebarche dei pescatori intornoall’isola, purtroppo quest’annonon è possibile rinnovare latradizione per motivi disicurezza. Questa festa, pertutti gli usticesi, è moltoimportante perché apre lastagione estiva, accomunandotutti gli abitanti e tutti gli ospitipresenti sull’isola”.
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FESTA PER LA MADONNA DEI PESCATORI
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TURISMO CULTURALE, NON SIAMO PRONTI



Il Comune di Ustica indice una selezione per laricerca di sponsor per la stampa dei nuovibiglietti e abbonamenti per il servizio comunaledel trasporto pubblico locale. Il lotto di biglietti eabbonamenti da stampare è di 95 mila unità. Ilpresente avviso non ha natura vincolante perl’Amministrazione, ma è destinato a verificare ladisponibilità di operatori locali.Il progetto di sponsorizzazione prevedel’acquisto degli spazi pubblicitari previsti suibiglietti e abbonamenti comunali, finoall’esaurimento del lotto di cui al precedentepunto, al prezzo a base d’asta di 1.500 euro.L’offerta, redatta in lingua italiana, dovràpervenire a mezzo A/R del servizio postalestatale, o a mezzo corriere espresso o perconsegna a mano all’ufficio protocollo, alla sedeamministrativa del Comune di Ustica – Settore5° U.T.C. – Servizio Attività Produttive, viaPetriera, snc 90010, Ustica (Pa) entro le 13 del 7giugno 2011.L’ offerta, pena l'esclusione, dovrà pervenire neimodi e nei tempi di cui sopra ed essereconfezionata in plico unico controfirmato esigillato con ceralacca o nastro adesivo, recantela sottoscritta dicitura: Ragione sociale delladitta offerente “Offerta sponsorizzazione stampabiglietti e abbonamenti servizio trasportopubblico locale del Comune di Ustica”.L’offerta deve essere sottoscritta dal legalerappresentante del soggetto proponentesecondo le modalità previste dall’articolo 21 delD.P.R. 445/2000, deve specificare l’ammontaredel corrispettivo offerto, la natura dell’attivitàdell’impresa e/o del prodotto o servizio che siintende pubblicizzare.La gara sarà esperita l’8 giugno 2011 alle 11presso il Comune di Ustica – Ufficio tecnico, viaPetriera, snc. Potranno presenziare all’aperturadelle offerte ciascun offerente (legalerappresentante in caso di società) o loroincaricati muniti di procura.L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile

giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi propostadi sponsorizzazione qualora: ritenga che possaderivare un conflitto di interesse tra l’attivitàpubblica e quella privata; ravvisi nel messaggiopromozionale un possibile pregiudizio o dannoalla sua immagine o alle proprie iniziative; lareputi inaccettabile per motivi di inopportunitàgenerale.Sono in ogni caso escluse le proposte disponsorizzazioni riguardanti: propaganda dinatura politica, sindacale, filosofica o religiosa;pubblicità diretta o collegata alla produzione odistribuzione di tabacco, prodotti alcolici,materiale pornografico o a sfondo sessuale;messaggi offensivi, incluse le espressioni difanatismo, razzismo, odio o minaccia.Il messaggio pubblicitario e/o il marchioeventualmente da riprodurre deve esserepresentato unitamente all’offerta o inviatosuccessivamente, anche a mezzo email.Lo sponsor, la cui offerta sia stata accettata,dovrà provvedere al pagamento del relativocorrispettivo entro 5 giorni dalla comunicazionedi assegnazione definitiva dello spazio mediantebonifico bancario. In ottemperanza al D. Lgs.196/2003 (Legge sulla privacy) i dati raccoltisaranno utilizzati al solo fine dell’espletamentodel presente bando e saranno oggetto ditrattamento su supporto cartaceo e/oinformatico, la cui titolarità spetta al Comune diUstica, nel rispetto delle modalità e formepreviste dal suddetto decreto legislativo.In ogni momento potranno essere esercitati idiritti riconosciuti all’interessato dalla leggemedesima.
Fonte: Comune di Ustica

TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO

IN VENDITA SPAZI PUBBLICITARI SUI BIGLIETTI



Con un gol siglato nel primo tempo da Mauro Dimarco, il Godrano, il
22 maggio scorso, ha sconfitto l’Asd Ustica in una gara valida per la
24esima giornata del campionato di calcio di terza categoria (Palermo,
girone A). La partita, condizionata dalla pioggia incessante e dalle
pessime condizioni del campo, è stata ben giocata dalla formazione
isolana, che ha tenuto testa – andando più volte vicina al gol – a un
avversario in lotta per la promozione diretta. Da una parte e dall’altra
si sono viste occasioni da rete. Da segnalare, nella ripresa, un rigore
fallito dai padroni di casa, calciato da Giuseppe Morici, con il pallone
che si è infranto sulla traversa.
Sconfitta a parte, ad ogni modo, la formazione guidata da Filippo Vena
ha dato ulteriore prova dei progressi registrati nelle ultime settimane.
“Sono nel complesso soddisfatto – ha detto Vena a fine gara –
considerate le numerose assenze e le condizioni del terreno di gioco,
abbiamo fatto una buona partita. E poi, non dimentichiamolo,
incontravamo una delle prime forze del torneo”.
Contento per la vittoria, e per i tre punti incamerati, il presidente del
Godrano, Antonino Cannucio, che ha parlato di una “partita piuttosto
equilibrata, ben giocata da ambo le parti”, anche in considerazione
delle oggettive condizioni di difficoltà imposte dal maltempo.
Prima della partita, c’è stato spazio anche per un momento di
commozione e solidarietà: l’Asd Ustica, infatti, ha donato ai familiari di
Danilo Di Vallelunga, il ventenne di Godrano tragicamente scomparso
in un incidente stradale, un mazzo di fiori e un gagliardetto della
società.
Il 15 maggio scorso, l'Asd Ustica, in casa, ha invece battuto 21 la
Virtus Misilmeri (11 alla fine del primo tempo). Padroni di casa in
vantaggio con Crocetti Carini, poi il pareggio degli ospiti. Nella ripresa,
infine, il gol decisivo di Pietro Vena, che ha regalato alla compagine
isolana il successo. Nello spogliatoio usticese, a fine gara, ha avuto
inizio la festa, con Filippo Vena e Pino Caminita letteralmente travolti
dalla gioia dei propri giocatori. “Sono molto emozionato – ha detto
Vena a Buongiorno Ustica – voglio ringraziare tutto il gruppo, anche
quei giocatori che non sono stati convocati per la partita”.
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L'ASD USTICA PERDE A GODRANO

MA FA FUORI LA VIRTUS MISILMERI

CONCORSO FOTOGRAFICO
L’Ats Rassegna
internazionale di attività
subacquee organizza un
concorso di fotografia
subacquea: Il mediterraneo
sotto la superficie. Una
giuria selezionerà trenta
foto subacquee che saranno
pubblicate sul sito
www.riasustica.it e poi
esposte nel centro
accoglienza dell’Amp nel
corso della rassegna, che si
svolgerà a Ustica dal 27
giugno al 3 luglio. Le opere
selezionate saranno esposte
anche al Festival
dell’immagine sottomarina
di Marsiglia, e i vincitori
vedranno le loro foto
pubblicate sulle più
importanti riviste
subacquee italiane ed
estere. Per partecipare,
basta scaricare il modulo di
adesione dal sito
www.riasustica.it e inviarlo
compilato e corredato dalle
fotografie, come da
regolamento, entro il 10
giugno 2011 alla mail:
concorso@riasustica.it. Le
foto, in formato Jpg e senza
ritocchi, dovranno essere
esclusivamente di carattere
subacqueo. Il 2 luglio
saranno premiati i tre
vincitori.




