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SIREMAR, CHE SUCCEDE?
La notizia, riportata nei giorni scorsi dagli organi d'informazione, ha
colto di sorpresa i lavoratori e i rappresentanti delle organizzazioni
sindacali: Paolo Romani, ministro dello Sviluppo economico, ha
approvato il programma di cessione delle società Tirrenia e
Siremar, attualmente in amministrazione straordinaria. Adesso, si
legge in una nota, può essere avviata la fase finale di
privatizzazione delle due società, in coerenza con le intese
raggiunte con la Commissione europea nel mese di settembre. Le
procedure di vendita riguarderanno separatamente i due complessi
aziendali, con l’obiettivo di dare continuità al servizio e di
salvaguardare la piena occupazione.
“Se prima eravamo confusi e contrariati a causa dell’assoluto e
ingiustificato silenzio del governo e del commissario straordinario,
su questo, per usare un cortese eufemismo, disordinato processo di
privatizzazione, dopo questa ermetica e indecifrabile comunicazione
lo siamo ancora di più”, commenta Giuseppe Caronia, segretario
generale della Uilt, che aggiunge: “Alla confusione e contrarietà si è
aggiunta anche incredulità e indignazione. Il governo ci fa sapere a
mezzo stampa di aver raggiunto, nel lontano settembre scorso,
intese con la Commissione europea di cui non sapevamo e non
sappiano nulla e di aver approvato il programma di cessione dei
compendi aziendali di Tirrenia e Siremar di cui sappiamo ancora
meno e, dimostrando disinteresse se non dispregio per i lavoratori
interessati, non ha neanche avvertito e non avverte ancora il
dovere di convocare il sindacato almeno per una opportuna e
diretta informazione su quanto è accaduto in questi mesi di
oscurità e di non trasparenza e su quanto ancora dovrà accadere”.
Almeno una buona notizia, però, dal versante Siremar sembra
arrivare: la società di navigazione impegnata nei collegamenti con
le isole minori siciliane comunica la messa in vendita, a partire dal
2 febbraio, dei biglietti per le partenze fino al prossimo 31
dicembre. In particolare, si tratta dei ticket relativi alla nave che da
Napoli porta alle Eolie e a Milazzo; nave e aliscafo MilazzoEolie;
nave e aliscafo PalermoUstica; nave e aliscafo TrapaniEgadi; nave
TrapaniPantelleria; nave Porto EmpedoclePelagie.
Prenotazioni e acquisto dei biglietti possono essere effettuati
presso le agenzie di scalo e gli uffici viaggio autorizzati, riferiscono
dalla Siremar. Informazioni anche sul sito internet www.siremar.it.

Il primo mese del 2011 si è
concluso, per Buongiorno
Ustica, con un nuovo record di
accessi: a gennaio, infatti, il
nostro quotidiano on line ha
fatto registrare oltre
undicimila visite (a dicembre
2010 erano state poco più di
diecimila). 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. Un
lavoro che, quotidianamente,
viene seguito da centinaia di
lettori anche attraverso il
social network Facebook (la
nostra pagina ufficiale, a
proposito, ha raggiunto quota
450 iscritti). A tutti gli utenti,
dunque, va il nostro più
sincero ringraziamento e
l’invito a restare in contatto
con noi!
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TURISMO, RUOLO CENTRALE PER USTICA
Con riferimento al Distrettoturistico regionale siciliano delgolfo di Castellammare, ilsindaco di Ustica Aldo Messinae l’assessore Agostino Porrettocomunicano che il 17 gennaioscorso, presso la Provinciaregionale di Palermo, si è svoltoun incontro tra tutti i socipubblici del costituendoconsorzio per l’approvazionedello statuto."Dopo un lungo confronto tra ipartecipanti – si legge in unanota diramata

dall'amministrazione – si ègiunti all’approvazione di unoschema che prevede ilriconoscimento delComune di Usticacome elemento diprimaria importanzanella gestione delconsorzio. Vengonoriconosciuti ad Ustica,infatti, la presenza nelConsigliod’amministrazione nonché ilruolo di coordinatore delcomitato tecnico scientifico

dello stesso consorzio"."Quest’ultimo ruolo aggiungono il sindacoMessina e l'assessorePorretto  siconcretizza nellaposizione di verticedello strumento diprogrammazione, dicontrollo e di indirizzodella politicaconsortile".
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"PRONTO SOCCORSO A UNA SVOLTA"
“Si avvia a definitiva soluzionel’organizzazione del prontosoccorso a Ustica”. Lo affermain una nota il sindaco AldoMessina, riferendosi all’esito diun incontro svoltosi nella sededel Comando provinciale deiVigili del fuoco, al quale hannopartecipato il comandanteGaetano Vallefuoco, il direttoresanitario dell’Asp 6, AnnaritaMattaliano, con il responsabiledell’emergenza, VincenzoPrestianni, e lo stesso Messina.“Il comandante Vallefuoco –

informa il primo cittadino – hadato il via libera all’impiego deivolontari dei Vigili del fuoco perle situazioni di emergenza etrasporto infermi anche nellecondizioni di accompagnamentocon i sanitari dei pazienti. Hainoltre comunicato che a talfine i volontari frequenterannoa Ustica uno specifico corso dipreparazione all’emergenzasanitaria, detto tecnica di primosoccorso. Lo stesso corso chefrequentano i Vigiliprofessionisti e che ha

consentito di salvare molte viteumane ad esempio nei casi diincendi o di dispersi inmontagna. Resta ora dadefinire l’organizzazionedell’emergenza medica e a talfine sarà l’Asp a formare iprofessionisti. Sarà garantita lapresenza di un infermiere e diun primo laboratorio analisi”.“Stiamo creando un modello diemergenza – conclude Messina– che probabilmente sarà utileguida per le altre isole minori”.Redazione

Distretto del

Golfo: al via

i l consorzio

Ci sono diversi importi a sei zerinello schema di programmatriennale delle opere pubbliche(20112013) predisposto dallaGiunta comunale di Ustica econtenuto in una delibera delloscorso 14 gennaio. Si va daisedici milioni di eurocomplessivi per l’adeguamentodella rete fognaria all’internodel centro urbano, dell’areaportuale e dei nuclei diespansione edilizia e per ilpotenziamento della rete idricadi distribuzione, ai cinque

milioni relativi al recuperodegli edifici dell’ex hotel SanBartolomeo, passando per altricinque milioni attraverso cui sidarà luogo a interventi per ladifesa del suolo e il restauroambientale e paesaggistico. Loschema, oltre al pianotriennale, contiene l’elencodettagliato relativo all’anno incorso, per un totale di ventidueinterventi e una spesa, conriferimento al 2011, di 29milioni 350 mila euro.Responsabile di tutti gli

interventi previsti saràVincenzo Rubbio, architettodell’Ufficio tecnico comunale.Lo schema, entro trenta giornidalla pubblicazione, dovràessere sottopostoall’approvazione del Consigliocomunale.

OPERE PUBBLICHE, ECCO IL PIANO



A partire da questa sestaedizione del nostro quindicinalestampabile, prende il via unanuova rubrica incentrata sullespese sostenutedall'amministrazione comunaledi Ustica per l'acquisto di beni eservizi.
***È stato espletato il bando digara per il servizio di “mensascolastica scuola materna2011”, affidato al ristorante “LoSchiticchio”, unica ditta che hapresentato un’offerta. Secondoquanto si legge nel verbale diriferimento, il ristorante haofferto un ribasso pari allo 0,01per cento sull’importo a based’asta di 6,50 euro a pasto, perun totale di 75 pastisettimanali. È stata pertanto

aggiudicata alla dittaSchiticchio snc di Elsa Zanca eNunzio Lo Piccolo la quotacomplessiva di 14 mila euro.
***Con determina dirigenziale del28 gennaio, il Comune hadisposto la liquidazione di unasomma pari a 11.059,20 euroalla Padigitale spa di Lodi, qualecanone relativo all’anno 2011per l’erogazione del servizio inAsp per le procedure delsoftware Urbi. I servizi Asp, loricordiamo, consistononell’erogazione di softwaretramite Internet dietro ilpagamento di un canoneperiodico calcolato sulla basedell’utilizzo del software stesso.
***

Con una determina dirigenzialedel 20 gennaio scorso, ilComune ha disposto laliquidazione di una fattura alladitta “Cosecosì” per fornitura diarredi e materiali per uffici, perun importo complessivo pari aduemila euro.
***Con determina dirigenziale del28 gennaio, il Comune hadisposto la liquidazione di unpagamento alla compagnia Ngi,per il servizio di trasporto rifiutierogato nel mese di dicembre,ammontante a 1.686,40 euro. Irifiuti prodotti sull’isola, loricordiamo, vengono conferitialla discarica palermitana diBellolampo.
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INDENNITA' PER LA GIUNTA: ECCO I COSTI
Ammonta a 840,32 euro(misura dimezzata) l’indennitàdi funzione mensile corrispostaal sindaco di Ustica AldoMessina. È quanto si legge inuna determina del 20 gennaio afirma del responsabile delprimo settore del Comune(Servizi affari generali), nellaquale viene specificata lacomposizione della nuovaGiunta (dopo l’avvicendamentotra Giacomo Pignatone eCostantino Pillitteri) oltre,appunto, all’ammontare delleindennità dei singoli assessori.Per il vicesindaco GiuseppeCaminita l’indennità è pari a924,35 euro, mentre per glialtri assessori, Anna Loriani,Giacomo Pignatone e AgostinoPorretto, l’importo corrispostomensilmente è di 756,29 euro.Nella determina, inoltre, siprecisa che “occorre procedere

a impegnare la complessivasomma ammontante a52.516,69 euro (comprensivadi Irap 8,50 per cento), conimputazione al capitolo 14.00(Sindaco, assessori –Indennità) del bilancio diprevisione del correnteesercizio”.“Gli 840,32 euro relativi allamia indennità di funzionemensile – precisa il sindacoMessina – sono da considerarecome importo lordo, al quale vadunque sottratto il 20 percento. A ciò si aggiunga chenon ho mai chiesto un cellularedi servizio né un rimborsospese per gli spostamenti incittà (multe per divieto di sosta,per fortuna, ne ho presesoltanto quattro in setteanni…)”.
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SPESE PER BENI E SERVIZI : IL PUNTO



CLASSIFICA IMMOBILE. . .
Dopo la dodicesima giornata –ma la formazione guidata daFilippo Vena deve recuperaredue partite – l'Asd Ustica èancora ferma a quota quattropunti nella classifica delcampionato di calcio di terzacategoria (Palermo, girone A).Il 23 gennaio scorso, a causadelle avverse condizioni meteomarine che hanno impedito icollegamenti con Palermo, ibiancoazzurri hanno dovutosaltare l'impegno casalingocontro il Godrano. Laformazione isolana è quinditornata in campo sette giornipiù tardi, in trasferta aBolognetta, ovvero contro unadelle squadre maggiormenteaccreditate per la promozionein seconda categoria. L'AsdUstica, dopo un buon primotempo nel quale era riuscita atenere testa al più quotatoavversario, è crollata nellaripresa perdendo 41 (21 per ipadroni di casa il punteggio altermine dei primi 45 minuti digioco).
VVEENNAA:: ““BBUUOONN PPRRIIMMOO TTEEMMPPOO,,PPOOII SSIIAAMMOO AANNDDAATTII IINN TTIILLTT””.“Oltre alla rete di CrocettiCarini, nella prima frazione,abbiamo colpito una traversa ecreato un’altra buonaoccasione. Poi, nella ripresa,siamo effettivamente andati intilt e abbiamo pagato gli effettidel solito mal di trasferta che ciaccompagna ormai da iniziostagione”. Questo il commentodi Filippo Vena, presidenteallenatore dell’Asd Ustica, neldopogara. “Detto questo – haaggiunto – attraverso le pagine

di Buongiorno Ustica, vogliorivolgere un sinceroringraziamento, a nome di tuttii nostri tesserati, alla societàdel Bolognetta per l’ospitalitàcon la quale ci ha accolto”.
TTIILLOOTTTTAA:: ““LL''AASSDD UUSSTTIICCAA NNOONNÈÈ SSQQUUAADDRRAA DDAA FFOONNDDOOCCLLAASSSSIIFFIICCAA””. “È stata unabella giornata di sport,all’insegna del fair play, con ilgemellaggio fra le due societàe credo che questa sia lavittoria più importante”. CosìRino Tilotta, allenatore delBolognetta. “Sono d’accordocon il mio collega Vena – haaggiunto il tecnico – l’AsdUstica ha fatto un ottimo primotempo creandoci non pochedifficoltà. Dopo il nostrovantaggio iniziale abbiamosprecato altre palle gol e alprimo errore difensivo gliavversari sono stati bravi apunirci andando sull’11. Aquel punto hanno sfiorato ilvantaggio colpendo la traversa.Dopo il nostro 21 la partita siè messa bene per noi. Ad ognimodo, da quello che si è vistoa Bolognetta, l’Asd Ustica nonsembra una squadra da fondoclassifica, ci sono dei ragazziinteressanti che in futuropotrebbero dare buoni risultati.La nostra vittoria è meritata e itre punti conquistati cirilanciano in classifica e cipermettono di restare in pienalotta per la promozione. Al clubisolano auguro i migliorisuccessi sportivi”.

Redazione
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Allegato quindicinaledell'omonima testataon linewww.buongiornoustica.tk(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazione il1°/2/11

AMP ISOLA DI USTICA
ARCULEO NOMINATO
DIRETTORE RESPONSABILE
La Giunta comunale di
Ustica, su proposta del
sindaco Aldo Messina, ha
assegnato al professor
Marco Arculeo, docente del
dipartimento di Biologia
ambientale e Biodiversità,
sezione di Biologia animale,
l’incarico di direttore
responsabile dell’area
marina protetta di Ustica.
Arculeo si è dichiarato
disponibile ad accettare
l’incarico – che avrà durata
triennale – a titolo gratuito,
“sicuro di contribuire al
rilancio dell’Amp”. La
Giunta e il Consiglio
comunale hanno inoltre
approvato il piano di
gestione 2011 dell’Amp,
per un importo complessivo
di spesa pari a 389 mila
euro.
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