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Buongiorno Ustica

AREA MARINA PROTETTA

IL COMUNE ALZA LA VOCE

“Con la presente si evidenzia che, a nostro parere, la Capitaneria di
porto di Palermo non è titolata a convocare riunioni e a emettere
regolamenti nella qualità di Ente gestore dell’area marina protetta
isola di Ustica”. È quanto scrive il sindaco Aldo Messina in una nota
inviata al comandante Francesco Carpinteri.
Il primo cittadino usticese afferma inoltre che “solo per
inottemperanza della Capitaneria di porto di Palermo, che pertanto
sembrerebbe avere disatteso disposizioni superiori, il passaggio di
consegne CapitaneriaComune non sia stato completato,
nonostante le nostre sollecitazioni. A ulteriore conferma della
nostra tesi relativamente alla titolarità dell’Amp, il ministero
dell’Ambiente, il 7 febbraio, ha invitato la scrivente
amministrazione, quale ente gestore dell’Amp, a partecipare
all’incontro Sic Natura del prossimo 24 febbraio”.
“Non appare superfluo ricordare – prosegue la nota – che
consultando il sito internet MinAmbiente e ricercando “Ente gestore
Amp Ustica” si ottengono le seguenti informazioni: Ente gestore –
Comune di Ustica; Sindaco – Aldo Messina; Direttore – da
nominare. Il direttore è stato recentemente da noi nominato nella
persona del professor Marco Arculeo, dell’Università di Palermo,
che, a titolo gratuito, ha già accettato l’incarico”.
“D’altronde – conclude la nota – non si è a conoscenza di altri
successivi decreti (decreto si cambia con decreto o con legge) che
riaffidino la gestione dell’Amp alla Capitaneria di porto di Palermo o
che indichino nell’ammiraglio Vincenzo Pace il responsabile della
stessa”.

Con un netto 41 l’Sp Club,
formazione palermitana che
milita nel campionato di terza
categoria (girone A), ha vinto
a Ustica il 20 febbraio una
partita valida per la 15esima
giornata. Per la compagine
isolana, nel primo tempo, era
andato in gol Crocetti Carini,
che su rigore aveva
temporaneamente dimezzato
il doppio svantaggio. Nella
seconda frazione, però, gli
ospiti hanno preso il largo
fissando il risultato sul
definitivo 41 a proprio
favore. Per l’Sp Club da
segnalare la tripletta di Lo
Muto, mentre l’altra rete è
stata messa a segno da
Rosario Ardizzone. “Mi
assumo le mie responsabilità 
ha detto Filippo Vena,
presidenteallenatore dei
biancoazzurri  Ho dato spazio
a qualche giocatore fuori
condizione”. Il 27 febbraio,
invece, l'Asd Ustica ha dovuto
rinunciare alla trasferta di
Torretta per le avverse
condizioni meteo che hanno
ostacolato i collegamenti
marittimi.
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Gentile presidente MaurizioZamparini, chi le scrive non è ildirettore del Corriere dello Sport,né della Gazzetta o del Giornale diSicilia, ma il responsabile di unapiccola testata di provincia,“Buongiorno Ustica”, la quale,analogamente a tante altre realtàeditoriali locali, combatte ognigiorno la propria battaglia pergarantirsi la sopravvivenza. Ilnostro è un quotidiano on line,attivo dal settembre scorso, primacome semplice blog, poi cometestata giornalistica a tutti glieffetti, in virtù della registrazioneottenuta presso la cancelleria deltribunale di Palermo. Registrazioneche ci è stata accordatadall’autorità competente dopo unoscrupoloso controllo dei requisitinecessari, di cui siamoevidentemente in possesso.Dal 12 settembre 2010, ognigiorno, festivi inclusi, ritagliandogli spazi necessari anche negliorari più impensabili, diamo intempo reale notizie inerenti aquanto accade nelle isole delMediterraneo, con particolareattenzione, per l’appunto, per la

realtà di Ustica. La nostracostanza, in pochi mesi, ci haconsentito di guadagnare unseguito crescente, non solo tra iresidenti e gli emigrati usticesi,ma un po’ in tutta la provincia diPalermo – dove rappresentiamoun punto di riferimento indiscussoper quanto concerne il calciominore – e anche nelle altre isoleminori della Sicilia.Alla luce del grande affetto concui, a Ustica, si guarda allevicende del Palermo Calcio stiamopensando di aprire sul nostrogiornale una specifica sezionededicata proprio alla squadrarosanero. In occasione dellapartita in programma il 13febbraio scorso al Barbera traPalermo e Fiorentina, pertanto,abbiamo fatto pervenire all’ufficiostampa della società da leipresieduta una richiesta diaccredito per un pass stampa.Abbiamo inoltrato l’istanzaseguendo fedelmente leindicazioni riportate sul sitoufficiale del club: ne è nato unoscambio di mail tra la nostraredazione e l’ufficio stampa

stesso, che ci ha lasciato, loammettiamo, l’amaro in bocca.Procedo per sintesi: con un primomessaggio, l’ufficio stampa cinegava l’accredito affermando chela nostra testata non fosse inpossesso di requisiti non meglioprecisati. Abbiamo dunque chiestodelucidazioni su quali fossero talirequisiti, dal momento che, inrelazione alle modalità diaccredito, sul sito della societàerano presenti soltanto delleindicazioni di natura burocraticache abbiamo peraltro rispettato.Abbiamo anche fatto notare che“Buongiorno Ustica” è una testataregolarmente registrata intribunale, diretta da un giornalistaprofessionista. L’ufficio stampa ciha quindi nuovamente rispostosostenendo, tra le altre cose, chela nostra testata non avesse unadeguato “peso specifico” rispettoa giornali come (citotestualmente) “Gazzetta delloSport, Corriere dello Sport,Giornale di Sicilia e altre realtànazionali e locali”.SEGUE A PAGINA 4

È stata una seduta densa di spuntiquella che ha visto impegnato il28 febbraio il Consiglio comunaledi Ustica: da un lato è statoapprovato il piano di contenimentodella spesa per il personale delComune, così come ordinato dallaCorte dei conti; dall’altro si èprovveduto a innalzare l’indennitàdi funzione mensile del presidentedel Consiglio comunale alla metàdel minimo di legge, ovvero 500euro. Tale emolumento, durante lapresidenza di Girolamo Tranchina,al quale è subentrato LeonardoCannilla, era stato equiparato algettone di presenza, vale a direventi euro. Su questo punto ilConsiglio si è spaccato: la

proposta di rideterminarel’indennità a 500 euro, infatti, èpassata con sei voti a favore, dueastenuti e due contrari.Durante la seduta, inoltre, ilConsiglio comunale, in riferimentoalla gestione dell’area marinaprotetta, ha approvato unamozione di sostegno alle iniziativedel sindaco Aldo Messina. In talsenso il Consiglio si è spinto finoad “autorizzare” il primo cittadinoad adire le vile legali contro chi sioppone al ritorno dell’Amp alComune. Nei giorni scorsi, ilsindaco Messina aveva diffidato laCapitaneria di porto di Palermo dalconvocare riunioni e dall’emettereregolamenti nella qualità di entegestore dell’Amp. Qualità che,

precisava in una nota il sindaco,come evidenziato dal sito delministero dell’Ambiente, spettaunicamente al Comune di Ustica.Il Consiglio ha poi approvato unamozione proposta dal presidente,con la quale si invita il sindaco adadottare tutti i provvedimentinecessari per far partireimmediatamente i cantieri scuola;via libera anche al piano dimiglioramento dei servizi dellaPolizia municipale finanziato confondi regionali; ufficializzato,infine, l’avvicendamento inConsiglio tra la dimissionariaSilvana Bertacci e Angelo Russo.
Frances Barraco – Roberto Rizzuto

LE ULTIME DAL CONSIGLIO COMUNALE

LETTERAAPERTAAL PRESIDENTE.. .



Un’inquietante preoccupazionedeterminata dall’incertezza suldestino dei trasporti nelle isoleminori siciliane. È quello cheprovo dopo l’incontro tra isindaci delle isole minorisiciliane e la commissioneTrasporti dei deputati regionalisiciliani presiedutadall’onorevole Mancuso. Il miointervento ha puntualizzato leombre passate, presenti efuture della ormai nota vicendaSiremar.Dubbi passati e mai chiariti sulperché due anni fa la Regioneabbia detto no al ministero deiTrasporti che era disponibile acedere gratuitamente laSiremar, mentre oggi stiamopartecipando a un bando cheprevede un esborso di denaropubblico. E poi perché mail’acquisto della Tirrenia è unproblema siciliano e noncampano (che ne è coinvoltacon la Caremar) o toscano(Toremar) o pugliese (NuovaAdriatica)?Perplessità presentisull’incertezza sul numero dellelinee. È vero, il bando prevedeche chi vince deve garantire lostesso numero di linee perundici anni. Però afferma ancheche lo Stato non esborsa nullae che eventuali aumenti deicosti (più che eventuali inundici anni sono certi)andranno a ricadere sui servizi

(quindi sul numero delle corse)o sul costo dei biglietti (che giàci sembrano cari ora). Adesempio si sappia che il costodel miglio marittimo, stabilitodall’estimo statale ministerialeper valutare i costi delle linee, èpassato dai 13 euro del 2002 ai144 (nessun errore di battitura)del 2009. Figurarsi cosa ciaspetta come aumento di costoda oggi al 2022 se non potremofare affidamento su alcuncontributo statale. Inoltre chideciderà quali linee tagliare esu quali principi? Quellidell’utile economico? Nei giorniscorsi ha avuto luogo la Bit sulturismo. Cosa vendiamo? Chelinee proponiamo?Paure future nell’apprendereche sono sette (coperte da unfinto segreto) le compagnie chehanno aderito alla richiesta diacquisire Tirrenia e cinque perla Siremar. Non è nostrocompito valutare la affidabilitàdei partecipanti maevidenziamo che recentementequalcuno molto serio si è tiratofuori preoccupato dallo stato divetustà (che scoperta!) deimezzi navali. A conferma di ciòricordiamo il balletto dellamotonave Antonello da Messinache da Ustica è stata portataalle Eolie e da lì a Favignana epoi di nuovo ad Ustica. LaAntonello da Messina, ho dettoin commissione, è come il

presidente Giorgio Napolitano:anziana ma ancora efficientepiù di altre motonavi piùgiovani. E per la sua affidabilitàcontesa da tutti.E il problema dei lavoratoriSiremar? La Regione è prodigadi promesse: 20.000 precaristabilizzati (che il commissarioha bocciato), coprire i debiti deiComuni nei confronti degli Ato(raccolta rifiuti). E ora vuolmettersi pure a navigare. Se lariunione non è stata utile adirimere i miei dubbi lo è statacertamente per aumentarli. Hocapito ad esempio che il bandoTirreniaSiremar non è statopredisposto dall’assessoratoTrasporti ma da quello alBilancio. Come dire che ilproblema dei trasporti delleisole minori, che non riguardasolo i turisti ma 30.000cittadini che vivono nelle isole eche hanno il diritto di andare acurarsi, a scuola, a divertirsi ocomunque di vivere, non solo èpassato sulla testa deirappresentanti dei cittadini maanche degli uffici competenti.La soluzione emersa? Parlarnenella conferenza Regioneautonomie locali. Ma quando,se il 13 marzo è la datafatidica? Avremo una Caporettoo un vaporetto?
Aldo MessinaSindaco di Ustica

UNA CAPORETTO O UN VAPORETTO?

DISSALATORE, TEMPI LUNGHI
Sarà rinviata di un anno la pubblicazione del bando per
l’aggiudicazione della gestione del dissalatore di Ustica e, nelle
more, l’attuale gestore, la società Di Vincenzo, dovrà garantire
stessi servizi e manutenzione. È quanto emerso da un incontro tra i
funzionari regionali, i rappresentanti della società Di Vincenzo e
l’amministrazione comunale di Ustica, rappresentata dal sindaco
Aldo Messina, dall’assessore Agostino Porretto e dai consiglieri
comunali Giovanni Palmisano e Pasquale Palermo.
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. . .MAURIZIO ZAMPARINI
SEGUE DA PAGINA 2Sulla base di questo scambio dibattute, dunque, ci sembra dicapire che uno dei requisiti perpoter seguire da vicino ilPalermo Calcio sia quello dichiamarsi “Gazzetta delloSport”, “Corriere dello Sport” o“Giornale di Sicilia”. Unapolitica discutibile, ma chealmeno adesso è chiara:sarebbe però forse il caso diformalizzarla sul sito dellasocietà ogni qual volta vengonopubblicate le indicazionirelative alle modalità con cuirichiedere gli accrediti. Inquesto modo tanti direttoriresponsabili di piccole testaterisparmierebbero tempoprezioso. Inutile dire che tantilettori, usticesi e non – i qualisi riconoscono nella nostratestata – che hanno avutomodo di leggere sul nostrogiornale questo scambio dimessaggi tra la redazione el’ufficio stampa, hannoespresso indignazione perl’atteggiamento degli addettialla comunicazione del PalermoCalcio. “Arroganti” è statol’aggettivo più ricorrente nelletelefonate e nei messaggi cheabbiamo ricevuto. Del resto,non avevamo certo bisogno diconsultare l’ufficio stampadell’U.S. Città di Palermo perapprendere di non essere unatestata sullo stesso livello dellaGazzetta dello Sport. Eppureabbiamo voglia di informare inostri lettori e, mi creda,spesso riusciamo a farlo megliodi tante altre testate piùprestigiose della nostra. Ustica,ancora oggi nel 2011, sconta

gli effetti negativi di unadoppia marginalità: geograficae mediatica. Se a questacondizione di disagioaggiungiamo anche gli sberleffidi chi sta sulla terra ferma,ecco che il senso difrustrazione cresce.Un’ultima annotazione: dallastagione 2006/2007 frequentola tribuna stampa dello stadioRenzo Barbera e in circa cinqueanni mi è capitato di vedere ditutto e di più. Ho vistobanchetti riservati ai giornalistioccupati da non giornalisti,vale a dire persone non iscritteall’Ordine; ho visto giornalisti,questa volta con la tessera,fare entrare in tribuna stampapropri amici forniti diimprobabili pass da tecnici; hovisto testate rappresentate dasei o sette cronisti, di cui duelavoravano mentre quattroguardavano la partita come sefossero stati seduti sullapoltrona di casa. Spero,sinceramente, che questafilosofia venga al più prestoabbandonata e che si dia ilgiusto spazio a chi, anche serappresentante di una piccolatestata, abbia voglia dilavorare e di crescere.Roberto Rizzuto

Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
Allegato quindicinaledell'omonima testataon linewww.buongiornoustica.tk(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazione il2/3/11

ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO: APPROVATI
BANDI PER GRADUATORIE
Con un provvedimento del
25 febbraio
(“Determinazione modalità
di assunzione personale a
tempo determinato”), la
Giunta municipale di Ustica
ha deliberato
l’approvazione dei bandi
per la formazione di cinque
graduatorie, così
identificate: categoria A,
operai generici; B1, operai
qualificati; B3, autista Rsu;
B3, autista minibus; A1,
operai generici – iscritti
categorie protette. Per
ulteriori informazioni è
possibile consultare
l’archivio dell’albo pretorio
on line del Comune.




