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Buongiorno Ustica

GESTIONE DELL'AMP

TUTTO RINVIATO AL 1 4 APRILE

Non si sbloccherà almeno fino al prossimo 14 aprile l’annosa
vicenda relativa al passaggio di consegne tra Capitaneria di porto di
Palermo e Comune di Ustica a proposito della gestione dell’area
marina protetta isola di Ustica. È quanto emerso durante un
incontro svoltosi a Roma il 23 marzo scorso, al quale hanno
partecipato, oltre ai rappresentanti degli enti direttamente
interessati, emissari del ministero dell’Ambiente e della Regione
siciliana e il presidente della Provincia regionale di Palermo,
Giovanni Avanti, che si è detto disponibile, soltanto in caso di
richiesta da parte del Comune di Ustica, a dar luogo a un’eventuale
collaborazione per la gestione dell’Amp.
La delegazione usticese era composta dal sindaco Aldo Messina, dal
vicesindaco Giuseppe Caminita e dal presidente del Consiglio
comunale Leo Cannilla. “Tutti sono stati concordi nel ritenere
importante il fatto che debba essere ufficializzato il ritorno al
Comune di Ustica della gestione della locale area marina protetta”,
ha detto Messina, contattato dalla nostra redazione al termine
dell’incontro. “I funzionari del ministero, adesso, dovranno
confrontarsi con il ministro Prestigiacomo – ha aggiunto Messina –
L’incontro è stato pertanto aggiornato al 14 aprile”.
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"L’incontro svoltosi al
ministero dell’Ambiente in
merito alla gestione dell’Amp
isola di Ustica ci lascia ben
sperare in una soluzione
positiva della vicenda". Lo
afferma Leo Cannilla,
presidente del Consiglio
comunale di Ustica. "Ho
rappresentato – aggiunge
Cannilla – le ragioni per le
quali il Consiglio comunale ha
respinto per ben due volte, in
due differenti legislature, la
possibilità di un consorzio con
la Provincia di Palermo con la
quale si potranno comunque
fare accordi di collaborazione
tendenti allo sviluppo
sostenibile dell’isola di Ustica,
una volta ottenuta la gestione
dell’Amp. Ho rappresentato,
altresì, le ragioni per le quali è
di vitale importanza, per la
comunità usticese, ritornare a
gestire materialmente l’Amp".
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AMP, CANNILLA:
"FIDUCIOSI IN
SOLUZIONE
POSITIVA DELLA
VICENDA"
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Il sindaco di Ustica AldoMessina ha espresso parerefavorevole in merito allaproposta di convenzione tral’amministrazione comunale el’Università di Palermo, voltaallo svolgimento sull’isola diattività di formazione eorientamento con lasupervisione di un tutordesignato dal soggettopromotore, con le seguentimotivazioni: l’attività didatticapotrebbe essere utile allaformazione dei giovani usticesi;la formazione a Ustica potrebbeessere di richiamo per studentinon usticesi e costituire unmomento di promozionedell’isola; la convenzione noncomporta alcun onere perl’amministrazione. Infattil’articolo 2 prevede che il costodel tutor sia a carico delsoggetto promotore (ovverol’Università), così comel’articolo 4 per il costodell’assicurazione.“Essendo la convenzione tra

amministrazioni pubbliche,essa rientra tra le competenzedel Consiglio e non dellaGiunta”, afferma Messina. Ilprimo cittadino ha dunque datomandato al responsabile degliAffari generali di predisporre gliatti per la proposta diConsiglio.
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Grande successo di pubblicoper lo spettacolo teatrale "Ilbambino con il pigiama arighe", presentato il 24 marzoscorso a Ustica da alcunistudenti del locale istitutocomprensivo di secondo grado“Saveria Profeta”, diretto dalprofessor Antonino Raffaele.La rappresentazione, come ènoto, è tratta da un libro diJohn Boyne, dal quale è statotratto anche un film. Dell’operavanno apprezzati i valori moraliche trasmette, e in particolareil risalto che viene dato alsentimento dell’amicizia “oltreogni barriera”, sia essafisicamente intesa(figurativamente, nell’opera, il

filo spinato di un campo diconcentramento durante laGuerra mondiale), chepsicologica (il bambino intesocome elemento noncondizionato dalla società).La manifestazione, che haavuto luogo nei locali del Nuovoteatro isola di Ustica, harappresentato il momentoconclusivo del progetto “Lascuola in recital”. Il pubblico el’amministrazione comunale(erano presenti allamanifestazione il sindaco AldoMessina, il vicesindacoGiuseppe Caminita el’assessore Anna Loriani) hannoringraziato con un sentitoapplauso il docente esperto

Salvino Calatabiano e i tutorPaola Collura e Blanche Puccio.
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USTICA, PICCOLI ATTORI CRESCONO.. .

SI LAVORAA CONVENZIONE
TRA COMUNE E UNIVERSITÀ

“Con riferimento ai
collegamenti marittimi di aprile,
l’amministrazione comunale di
Ustica ha chiesto lo
spostamento di alcune corse,
sia del catamarano della Ustica
Lines che dell’aliscafo della
Siremar”. Lo comunica il
vicesindaco Giuseppe Caminita
con una nota inviata alla nostra
redazione. “In particolare –
spiega Caminita – abbiamo
chiesto lo spostamento della
partenza da Palermo
dell’aliscafo, dalle 8,15 alle 11,
e della partenza da Ustica del
catamarano, dalle 14,30 alle
17. Attuando tali modifiche
daremmo agli utenti un servizio
più efficiente e incentivante".
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COLLEGAMENTI ,
CHIESTA
LA VARIAZIONE
DEGLI ORARI DI
ALCUNE CORSE



“Non sono preoccupatodall’eventualità che, neicollegamenti con le isole minorisiciliane, possa configurarsi unasituazione di monopolio. Credoche la priorità sia piuttostoquella di mettere a regime ilsistema dei trasporti entroPasqua, in modo da evitaredanni irrecuperabili per il nostroturismo. Va inoltre garantito unfuturo a 500 lavoratori”. Lo diceil sindaco di Ustica, AldoMessina, a proposito deglisviluppi della vicenda Siremar.Secondo quanto si è appreso neigiorni scorsi, l’Ustica Linessarebbe l’unica società ad averepresentato una vera e propriaofferta per l’acquisizione dellacompagnia attualmente inamministrazione straordinaria.Alla finestra resta sempreMediterranea Holding, la qualeha rinnovato la propriadisponibilità, senza tuttaviaavanzare una propostaconcreta.“A meno che non ci sia laprecisa volontà di avviare unatrattativa privata – continuaMessina – ritengo che lalegittima aggiudicataria, standoa quanto emerge, dovrebbeessere l’Ustica Lines, che haformulato un’offerta seria,corredata da un piano digestione. L’eventuale regime dimonopolio che verrebbe acrearsi potrebbe ad ogni modoessere vincolato dalla pubblicaamministrazione attraverso

l’imposizione di normecontrattuali che siano avantaggio degli utenti.D’altronde, le attuali lineefinanziate con fondi regionali,diversamente da quellefinanziate con fondi statali,leggasi Siremar, prevedono giàquesti vincoli e gli ufficiregionali hanno dimostratocompetenza nel far rispettare leregole”.“In futuro – conclude Messina –la Regione dovrà prevedere deisistemi di compensazioneeconomica per il sostegno deitrasporti nelle isole minori, inquanto è accertato che ilcontributo statale resterà fissoper i prossimi nove anni edeventuali aumenti del costo digestione, determinati adesempio dall’incremento delvalore del greggio, ricadrebberoo su un aumento del prezzo deibiglietti o sulla diminuzionedelle corse. Ipotesi, queste,entrambe dannose per ilturismo, nonché per gli stessicittadini delle isole. Èpreoccupante, infine, il silenziodelle organizzazioni sindacalialle quali aderiscono idipendenti della Siremar. Questiultimi, recentemente, hannodichiarato di essersi riuniti incooperativa per potereeventualmente gestireautonomamente, magari sotto ilcontrollo dei Comuni, ilservizio”.

"I TRASPORTI SIANO
A REGIME ENTRO PASQUA"

"Si avvia a rapida e definitiva
soluzione il problema relativo
alla gestione del campo
sportivo di Ustica". Lo dice il
sindaco Aldo Messina in
riferimento all’esito di una
conferenza di servizio
convocata dal presidente della
Provincia di Palermo, Giovanni
Avanti. La struttura è stata
realizzata, come campo di
softball, intorno al 1990, dalla
Provincia, che
successivamente ne ha curato
in buona parte la
manutenzione. Quando
l’interesse per questa
disciplina si è ridotto, la
gestione del campo è stata
oggetto di dibattiti tra
amministrazione comunale
(che ne richiedeva una
riconversione con una finalità
più idonea alle richieste dei
cittadini) e l’amministrazione
provinciale, che non voleva
modificarne completamente la
destinazione. "Grazie
all'accordo di programma –
spiega Messina – la Provincia
cede al Comune di Ustica, per
un lungo periodo di tempo,
l’intera gestione del campo. Il
Comune già dispone della
somma, proveniente dai fondi
di Italia 2000, e ha affidato
l’appalto per realizzare sulla
stessa area una cittadella dello
sport che, a lavori conclusi,
includerà un campo di calcio
regolamentare, di calcetto e
da tennis, con illuminazione,
spogliatoi e gradinate".

POSTE LE BASI
PER UNA
CITTADELLA
DELLO SPORT



CALCIO E FAIR-PLAY
Con il risultato di 41, ilGodrano si è imposto a Usticanel recupero dell'11esimagiornata del campionato diterza categoria (Palermo,girone A). Di Stefano Morici(doppietta), Giuseppe Morici eCosimo Ilardi le marcature chehanno permesso agli ospiti dicentrare il successo. Per gliisolani la rete della bandieraporta la firma di Pietro Vena,che, poco prima dell’intervallo,aveva momentaneamentedimezzato le distanze.Con i tre punti conquistati aUstica, il Godrano – seguito intrasferta da un nutrito gruppodi tifosi – conferma le proprieambizioni in chiavepromozione: il primo postooccupato dal Don Orione,adesso, dista soltanto quattropunti. La formazionegodranese, tuttavia, deveancora recuperare una partita,contro il Città di Piana, e incaso di vittoria potrebbeulteriormente avvicinarsi allavetta.Risultato a parte, ad ognimodo, a Ustica ha vinto losport: un pubblico degno dicategorie superiori ha fatto dacornice alla partita. I tifosidelle due compagini hannofatto sentire il proprio calore inun clima di amicizia. Dal camposportivo di contrada Piano deiCardoni, insomma, è arrivata lamigliore cartolina possibile checancella in un colpo solol’indecoroso spettacolo andatoin scena soltanto pochesettimane fa, quando alcunitesserati del Makella Calcio,con il loro comportamento

sconsiderato, obbligarono icarabinieri della locale stazionea entrare in campo per sedaregli animi.Tornando al match, malgrado ilrisultato dia chiaramenteragione agli ospiti, possiamoparlare di una partita piuttostoequilibrata, nella quale l’AsdUstica, complessivamente, nonha sfigurato davanti a unadelle migliori realtà delcampionato.Soddisfatti per quanto vissutoin questa giornata di sport, edurante la vigilia che l’hapreceduta, il vicesindaco diUstica, Giuseppe Caminita, e ilsindaco di Godrano, MatteoCannella, che hanno assistitoalla partita dagli spalti. Unadomenica all’insegnadell’amicizia, che i protagonistisi sono impegnati a bissareprossimamente a Godrano, inoccasione della gara di ritorno.
FFAAIIRRPPLLAAYY. “Una bellissimagiornata all’insegnadell’amicizia”. Così Caminita eCannella hanno sintetizzatoquanto vissuto sabato 26marzo, alla vigilia della partita.“Abbiamo ricevutoun’accoglienza straordinaria daparte della comunità usticese”,ha detto Cannella. Ladelegazione proveniente daGodrano, circa sessantapersone, ha raggiunto l’isolacon un giorno d’anticiporispetto alla gara. “Ne abbiamoapprofittato – hanno aggiuntoCaminita e Cannella – pervisitare insieme Ustica e perdar vita a un incontroistituzionale tra le dueamministrazioni”.
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BREVI DAL COMUNE
Con una determina
dirigenziale, il Comune di
Ustica ha approvato in linea
tecnica il progetto per la
realizzazione di nuovi loculi
e cellette presso il cimitero
comunale, in relazione al
quale è prevista una spesa
di 47.377,96 euro.

***
Alla luce di quanto stabilito
durante una recente seduta
del Consiglio comunale di
Ustica (atto 11/2011), è
stata rideterminata, con
decorrenza dal 15 marzo
scorso, l’indennità di
funzione mensile del
presidente Leonardo
Cannilla, nella misura di
cinquecento euro.

***
Disposta la liquidazione di
1.696,80 euro al
Quotidiano di Sicilia per la
pubblicazione del bando
relativo all’acquisto di
quattro minibus da
destinare al servizio di
trasporto pubblico collettivo
sull’isola.




