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Buongiorno Ustica

CANTIERI REGIONALI :
SLITTA L'INIZIO DEI LAVORI
La Giunta comunale di Ustica, con due delibere del 9 febbraio, ha
stabilito di prorogare di sessanta giorni il termine per l’inizio
dell’attività lavorativa relativa ai cantieri regionali previsti sull’isola.
Uno dei cantieri, lo ricordiamo, che occuperà 15 lavoratori con 83
giorni lavorativi (cadauno), prevede la realizzazione e il ripristino
dei muri parapetto lungo la strada vicinale Arso, per un importo di
107 mila euro; l’altro, sempre con 15 lavoratori e 86 giorni
lavorativi, sarà attivato per la manutenzione straordinaria di muri
di contenimento e di parapetto lungo la strada vicinale Oliastrello,
per un importo di 110 mila euro.
Nel dicembre scorso, proprio in merito all’attivazione dei due
cantieri, l’amministrazione comunale si era impegnata a non
chiedere proroghe: “Vorremmo iniziare subito – riferiva alla nostra
redazione il sindaco Aldo Messina il 18 dicembre – Solo qualche
ritardo dovuto ai collegamenti a singhiozzo di questi giorni”.
“Questo intervento – aveva rilanciato il vicesindaco Giuseppe
Caminita – giunge in modo provvidenziale per la sua tempistica.
Infatti dando lavoro in questo frangente, si evita il momento di crisi
economica tipico dell’inverno in una comunità a vocazione turistica,
ma soprattutto sarà possibile completare le opere entro l’estate”.
“È reale che avevo affermato pubblicamente che non avremmo
richiesto alcuna proroga relativamente alla data d’inizio dei lavori
per i cantieri scuola – ammette oggi il sindaco Messina – nel
principio di voler completare opere pubbliche importanti e dare
lavoro ai nostri concittadini. In realtà, però, solo successivamente
la Regione ha evidenziato che sono a carico dei Comuni i costi per
la retribuzione dei direttori dei lavori nelle settimane successive al
termine degli stessi (completamento adempimenti), del consulente
del lavoro per la predisposizione delle buste paga e dei materiali
utilizzati nei cantieri. Ovviamente tale cifra non era disponibile nel
bilancio 2010 essendo il mese di dicembre e pertanto occorrerà
attendere l’approvazione del nuovo bilancio di previsione che
comunque è già predisposto ed al vaglio dei consiglieri comunali”.
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“Ci siamo impegnati a
proporre in Consiglio nuove
fasce di valutazione della
tassa rifiuti (Tarsu), che
tengano conto delle esigenze
degli albergatori usticesi”. È
quanto afferma il sindaco di
Ustica, Aldo Messina,
supportato dagli assessori
Anna Loriani e Giuseppe
Caminita, nonché dai
consiglieri Bartola Martello,
Giovanni Palmisano e Felice
Badagliacco, dopo l’incontro
sul tema “Tarsu per gli
albergatori usticesi”, tenutosi
alla presenza degli esponenti
della categoria (Vito e Fabio
Ailara, Giovanni Lo Nero,
Angelo Tranchina, Giovanni
Deioma e Vincenzo Padovani).
“È unanime la volontà di tutta
l’amministrazione di venire
incontro ai nostri albergatori,
categoria a cui occorre
riconoscere una grande
professionalità per la quale la
comunità è riconoscente. La
riforma della Tarsu è
l’occasione per parlare anche
di raccolta differenziata. Farò
una proposta in Consiglio”,
conclude Messina.

TARSU, NUOVE
FASCE PER GLI
ALBERGATORI?
IL COMUNE
VALUTA IPOTESI
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PROGETTO EUROPEO: C'È ANCHE USTICA
Il Comune di Ustica è statoammesso al progetto europeoPoin Polo 1. È quantol’assessore regionale alTerritorio e all’Ambiente hacomunicato al sindaco AldoMessina. “Il programma – haaffermato l’assessore – prevedeun finanziamento complessivoper tutta l’area coinvolta dicirca venti milioni di euro, dadestinare a interventi nelcampo del granturismo, dellevacanze nei parchi, dellasentieristica e della

valorizzazione dell’identità.L’area di Ustica avrà un ruolo diprimo piano”. “Ringraziol’assessore Sparma – harisposto Messina – Perrispettare i tempi imposti dallaComunità europea dobbiamosubito identificare gli obiettiviprogettuali e dare unadenominazione al nostrointervento”.
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SI LAVORA PER AVERE UN VERO PORTO
Abbandonare il progettod’installazione delle catenarienella Cala Santa Maria del portodi Ustica; predisporre un nuovoprogramma, basato sulladelimitazione dell’area disicurezza concordata con laCapitaneria di porto di Palermo,che preveda l’uso di corpi mortie un’azione comune tra le dueamministrazioni al fine disensibilizzare gli enticompetenti per mettere insicurezza realmente il porto diUstica con la realizzazione di un

braccio di contenimento dellemareggiate.Sono i due obiettivi raggiunticon l’incontro svoltosi alComune di Ustica, organizzatodal sindaco Aldo Messina, e alquale hanno partecipato ancheil vicesindaco, GiuseppeCaminita, gli assessori AnnaLoriani e Giacomo Pignatone, iconsiglieri comunali BartolaMartello, Felice Badagliacco eGiovanni Palmisano, ilcomandante della delegazionedi Spiaggia Diego Baiata, il

maresciallo dei carabinieri,sezione navale di Ustica,Salvatore Di Maria, ilcomandante della Ustica LinesGiuseppe Bertolini e un nutritogruppo di cittadini costituito dauna ventina di persone, traoperatori portuali e pescatori."Ritengo di potere essere nellecondizioni di presentare unprogetto condiviso da tutti", hacommentato il sindaco Messina.
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il Comune di Ustica ha dispostoil pagamento di una sommapari a 29.340,29 euro agliavvocati Alessandro e GiorgioAlgozini, in esecuzione a unatto di precetto del tribunale diPalermo. Il pagamento siriferisce alla controversiaGricorceaMesseri/Comune.
***Disposta la liquidazione alsottoelencato personale dellaPolizia municipale delleindennità relative al premio per

il miglioramento dell’efficienzadei servizi per l’anno 2009:Sandro Bertucci 1.645,04 euro;Pietro Ventrice 1.555,08 euro;Francesco Pecora 1.601,30euro; Daniela Bilello 1.480,57euro; totale 6.281,99 euro. Aquesta somma si aggiungono icontributi Cpdel, Inail e Irap,per un ammontare di 2.105,10euro. La spesa complessiva è,dunque, di 8.387,09 euro.
***Il Comune di Ustica ha stabilito

di affidare al servizio Gurs(Gazzetta ufficiale dellaRegione Siciliana) e alQuotidiano di Sicilia, perimporti pari, rispettivamente, a369,60 e 1.696,80 euro, lapubblicazione del bando di gararelativo all’acquisto di quattrominibus da destinare altrasporto collettivo. Inprecedenza, lo ricordiamo, ilComune aveva approvato ilbando per un preventivo dispesa complessiva pari a 250mila euro.

LE SPESE DEL COMUNE: IL PUNTO



Un accordo per far nascere ungruppo di Protezione civile aUstica, in ottemperanza allanormativa regionale, al qualepossa essere stabilmenteaffidato anche il compito digestire la guida della localeambulanza. Ha avuto luogo neigiorni scorsi un incontro tra ilvicesindaco di Ustica, GiuseppeCaminta, e il gruppo dei localivolontari dei Vigili del fuoco,affiancati da cinque giovaniusticesi, tutti concordi nel volerfar parte del costituendogruppo di volontariato diProtezione civile.“Si tratta – ha detto Caminita –di ventuno giovani usticesi che,sensibili ai problemi disicurezza della loro comunità, sisono dichiarati tutti disponibiliall’iniziativa. È facile credere in

un roseo futuro per quest’isola,avendo avuto la dimostrazioneche possiamo contare su questigiovani che rappresentano, peramore, professionalità eabnegazione, il nostro fioreall’occhiello”.“L’amministrazione comunaleha così tutte le carte in regolaper aderire a quantoconcordato con l’Asp 6 per unamigliore organizzazionedell’assistenza sanitariasull’isola. Va da sé che ilComune, che dopo la legge833, e quindi dal 1978, non hapiù alcuna competenza inmateria di assistenza sanitaria,è disposto a dirottare su questainiziativa le proprie economiesolo dopo che l’Asp 6 manterràgli impegni assunti in materia dimedicina di urgenza e di

assistenza infermieristica”, hadetto il sindaco di Ustica, AldoMessina”.
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TURISMO: "PATENTE" PER 57 COMUNI
Le nove città capoluogo diprovincia della Sicilia, i comunisiciliani che rientrano nel clubdei borghi più belli d’Italiariconosciuti dalla Consulta delturismo dell’Anci, insieme aicentri che vantano benidichiarati dall’Unescopatrimonio dell’umanità, le isoleminori e 24 centri di“conclamata storica valenzaturistica”: Sono 57 i comunisiciliani che il decreto firmatodall’assessore regionale alTurismo, Daniele Tranchida,individua come località avocazione turistica. Altri se nepotranno aggiungere, sesaranno in possesso dellecaratteristiche e dei requisitifissati dal bando approvato conlo stesso decreto, che saràpubblicato sulla Gazzettaufficiale della Regione siciliana,sul sito dell’assessorato al

Turismo e su euroinfosicilia.it.“Queste località – diceTranchida – saranno inserite nelPiano settoriale per l’attivazionedelle linee di intervento delProgramma operativo Fesr2007/2013, che è unostrumento di programmazionedelle misure comunitarieriferibili all’assessorato alTurismo. Questo riconoscimentocomporta, quindi, un elementodi premialità per ottenere ifinanziamenti comunitari chesaranno messi a bando perriqualificare e diversificarel’offerta turistica. È unprovvedimento che punta avalorizzare le caratteristiche ele tipicità culturali, ambientali emonumentali di questi centriper svilupparne le capacità diattrazione turistica, utilizzandoal meglio le risorse comunitarieche il Po Fesr mette a nostra

disposizione per questo settoreche è trainante per l’economiasiciliana”.Accanto ai capoluoghi diprovincia, il decreto riconoscelocalità a vocazione turistica,tra le altre, Lampedusa,Favignana, Pantelleria, Ustica,per la loro particolarelocalizzazione paesaggistica.“Per verificare l’esistenza dialtre località da inserire nelpiano settoriale, con il decreto– aggiunge l’assessore – èstato approvato il bando perconsentire ai comuni interessatidi presentare unamanifestazione di interesse.Sono fissati con precisioneparametri oggettivi. Per essereinseriti, i comuni ne devonopossedere almeno quattro.Sarà una commissione avalutarne l’effettivo possesso”.Redazione

PROTEZIONE CIVILE: LAVORI IN CORSO



CALCIO E FOLLIA. . .
Con il punteggio di 41 il DonOrione, domenica 13 febbraio,ha sconfitto l’Asd Ustica in unapartita valida per laquattordicesima giornata delcampionato di terza categoria(Palermo, girone A). Unsuccesso, quello ottenuto daipadroni di casa, ampiamenteipotecato nella prima frazione,chiusa con il risultato di 40per effetto dei gol siglati daAntonio e Bernardo Martino,Lupo e Maltese. Nella ripresa,la formazione isolana haprovato a reagire sfoderandouna prestazione grintosa. Daincorniciare la rete dellabandiera dei biancoazzurri,firmata da VincenzoVerdichizzi, abile a insaccare dadentro l’area in rovesciata.L’Asd Ustica, dopo il gol, hasfiorato in diverse circostanzela rete che avrebbe potutoriaprire la partita, ma il DonOrione è riuscito a conteneregli attacchi degli ospiti,proponendosi a sua voltapericolosamente in faseoffensiva. Il punteggio,tuttavia, non è più cambiato.Per la compagine guidata daFilippo Vena resta il rammaricoper aver iniziato a giocaretroppo tardi.“Ancora una volta – ha detto afine gara il presidenteallenatore degli isolani, FilippoVena – abbiamo pagato ilprezzo di alcuni nostri svarionie, complessivamente, il fatto diaver lasciato un tempo agliavversari. Nella ripresa cisiamo svegliati, ma a quelpunto era troppo tardi perrecuperare. Nell’intervallo ho

strigliato i ragazzi chiedendoloro una reazione. E in effetti,nella ripresa, si è vista un’altrasquadra: non abbiamo subitoaltri gol, siamo andati anzi asegno e abbiamo creato altresituazioni pericolose nell’areaavversaria. Purtroppo ilrisultato era ormaiabbondantementecompromesso”.La sconfitta di Palermo, perl'Asd Ustica, è arrivata settegiorni dopo la domenica difollia vissuta tra le muraamiche per colpa di alcunitesserati del Makella Calcio, iquali, dopo essere statiraggiunti nel finale di partitasul risultato di 33, hanno datovita a una vera e propria cacciaall'arbitro, reo, a loro giudizio,di aver condizionatonegativamente la gara. Leviolenze messe in atto hannoindotto il giudice sportivo aprendere provvedimenti severiai danni della societàcamporealese: sconfitta atavolino per tre a zero,ammenda di 500 euro epioggia di squalifiche per itesserati coinvolti.
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PESCA SPORTIVA:
SCATTA L'OBBLIGO
DI COMUNICAZIONE
AL MINISTERO
Chiunque effettui la pesca a
scopo sportivo o ricreativo
in mare deve comunicare
l’esercizio dell’attività al
ministero delle Politiche
agricole, alimentari e
forestali (Direzione
generale della pesca
marittima e
dell’acquacoltura). La
comunicazione ha validità
triennale. È quanto stabilito
con un decreto del 6
dicembre 2010, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n.24
del 31 gennaio scorso. Su
segnalazione del
comandante della
Delegazione di Spiaggia di
Ustica, Diego Baiata,
abbiamo pubblicato, sulla
nostra edizione on line, il
testo integrale del decreto
e i relativi allegati.
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