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Buongiorno Ustica

PROGRAMMAZIONE STAGIONE

ESTIVA: RESTANO NODI IRRISOLTI

“La pulizia delle calette, quest’anno, verrà effettuata per tempo”.
Lo ha annunciato il sindaco di Ustica, Aldo Messina, durante un
incontro con gli operatori del settore turistico e i rappresentanti
delle attività commerciali dell’isola fissato per programmare la
stagione estiva 2011. Presenti, tra gli altri, oltre al primo cittadino,
il vicesindaco Caminita, gli assessori Porretto e Loriani, il
presidente del Consiglio comunale Cannilla e i consiglieri Palmisano
e Badagliacco.
L’incontro ha tuttavia lasciato irrisolti diversi nodi. Occorrerebbe
mettersi d’accordo – e lo diciamo senza spirito polemico alcuno –
su cosa si intenda esattamente per “programmazione della
stagione estiva”. A marzo, infatti, la stagione dovrebbe già essere
sul punto di iniziare; per chi fa programmazione turistica, a questa
data, i giochi sono già fatti. Viene allora da pensare che, forse, la
programmazione sia già stata predisposta, anche se all’insaputa
degli operatori usticesi.
L’assessore al Turismo ha relazionato sul “nulla di nuovo”, salvo il
ripristino della settimana delle attività subacquee, prevista per fine
giugno. Da segnalare come non ci siano stati significativi interventi
da parte degli operatori presenti. Sono forse rimasti interdetti o
non si aspettavano di più?

Frances Barraco

Sarà una trasferta romana
densa di appuntamenti quella
in programma il 23 marzo per
la delegazione usticese
costituita dal sindaco Aldo
Messina, dal vicesindaco
Giuseppe Caminita e dal
presidente del Consiglio
comunale Leonardo Cannilla.
Alle 9,30 è previsto un
incontro, nella sede della
società Azzero Co2, con
l’ingegner Mario Gamberale,
responsabile dei progetti
sostenibili per le isole minori;
alle 12 altro incontro presso
l’ufficio di segretariato del
Cipe per discutere del molo di
protezione del porto di Ustica;
alle 15, infine, appuntamento
al ministero dell’Ambiente per
affrontare le problematiche
inerenti all’area marina
protetta. La trasferta si aprirà
e chiuderà in giornata.
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Valorizzare la pesca artigianalenelle Aree marine protettesiciliane: è l’obiettivo deldisegno di legge presentato dalvicepresidente dell’Ars, CamilloOddo. Il provvedimentoriguarda l’isola di Ustica, leisole dei Ciclopi, le Egadi, CapoGalloisola delle Femmine, lePelagie e il Plemmirio. In questicontesti, infatti, operanopiccole marinerie, cheesercitano attività di pescaartigianale con strumenti qualiil tremaglio (la comune rete), ilpalangaro, le nasse, la postafissa e così via, strumentisostenibili e compatibili conl’habitat marino dell’Amp. “Conquesto disegno di legge –afferma Oddo – si vuolericonoscere un contributo di3.000 euro in de minimis percompensare i minori ricavi,derivanti dalla previsione nelleAmp di zone di riservaintegrale, interdette all’attivitàdi pesca. Si tratta di circa 150imprese operanti nelle sei aree

marine protette, composte dapiccole unità, i cui marittimispesso sono componenti di unmedesimo nucleo familiare eche rivestono un’importantefunzione sociale e di presidio diquesti contesti, anche convalenza di attrattori turisticoculturali. Usare il regolamentocomunitario può essere unaprima soluzione, ma bisognapensare mano a mano a unariconversione delle attività diqueste persone”.
Redazione

Con una determina dirigenzialedel 10 marzo scorso, il Comunedi Ustica ha disposto ilpagamento di una sommacomplessiva pari a 19.261,95euro all’avvocato Antonio Machìper il ricorso in Cassazionecontro il provvedimento delTribunale fallimentare nellacontroversia relativa all’ex hotelSan Bartolomeo.***Disposto il rimborso di 666,16euro ai consiglieri GiovanniPalmisano e Pasquale Palermoper una missione effettuata aRoma nell’interesse dell’Ente.***Con una determina dirigenziale,il Comune ha disposto la

liquidazione di un contributoper concerti al nuovo gruppobandistico “San Bartolomeo”,nella persona di CalogeroBasile, pari a 500 euro.***Sarà il Monte dei Paschi diSiena a gestire il servizio diTesoreria del Comune di Usticanel quinquennio 20112015. Èquanto si legge in unadetermina dirigenziale con laquale l'amministrazione rendenoto di aver approvato ilrelativo verbale di gara. Entro itermini fissati dal bando,ovvero le ore 12 dell’8 marzo, èpervenuto agli organicompetenti un solo plico, quelloin cui era contenuta, appunto,

la candidatura del Monte deiPaschi. ***Con una nota inviata alresponsabile dell’Ufficio tecnicoe, per conoscenza, agliassessori e al presidente delConsiglio comunale, il sindacoAldo Messina ha disposto lanomina del dottor SalvatoreGullo quale medico competentedel Comune, ai sensi dellalegge 626/1994 e successivemodifiche, che regolamental’ambito della sicurezza suiluoghi di lavoro. Nel dicembrescorso, l’amministrazionecomunale aveva accolto larichiesta di dimissioni avanzatadal dottor Pietro Macaluso.

NOTIZIE IN BREVE DAL COMUNE

PESCA IN AMP SICILIANE:
PRESENTATO DDL ALL'ARS

Con una ordinanza sindacale è
stata disposta la chiusura della
scuola materna di Ustica, dopo
che dall’appartamento situato
sopra i locali scolastici si sono
staccati alcuni calcinacci. Il
vicesindaco Giuseppe Caminita,
contattato dalla nostra
redazione, riferisce che sono
state recuperate due aule
dall’Istituto comprensivo dove
far confluire i bambini della
materna. Caminita fa sapere
inoltre che “l’inizio dei lavori di
manutenzione straordinaria
della scuola materna è
imminente”. Gli interventi, lo
ricordiamo, saranno realizzati
mediante la somma di 50 mila
euro attribuita dal ministero
dell’Istruzione.
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“Partiranno entro trenta giorni idue cantieri regionali di lavoroprevisti a Ustica”. È quanto haassicurato lo scorso 13 marzoalla nostra redazione ilvicesindaco Giuseppe Caminita.Giancarlo Lo Curzio, direttoredella scuola edile Panormedil,incaricata di tenere il corso sullasicurezza, ha effettuato unprimo sopralluogo sull’isola, neisiti in cui saranno allestiti icantieri. Seguirà una secondavisita in occasione della qualeavrà inizio il corso vero eproprio.Uno dei cantieri, lo ricordiamo,che occuperà 15 lavoratori con83 giorni lavorativi (cadauno),prevede la realizzazione e ilripristino dei muri parapettolungo la strada vicinale Arso,per un importo di 107 milaeuro; l’altro, sempre con 15

lavoratori e 86 giorni lavorativi,sarà attivato per lamanutenzione straordinaria dimuri di contenimento e diparapetto lungo la stradavicinale Oliastrello, per unimporto di 110 mila euro.“Si prende atto, consoddisfazione, che la mozioneapprovata dal Consigliocomunale, con la quale siinvitava l’amministrazione a farpartire immediatamente icantieri, ha sortito l’effettosperato. È nostro intendimentoseguire costantemente tutte lecriticità gestionali al fine ditrovare soluzioni che possanoandare incontro alle esigenzedei cittadini”. Questo ilcommento di Leonardo Cannilla,presidente del Consigliocomunale di Ustica. Redazione

CANTIERI REGIONALI , SI
PARTE ENTRO METÀ APRILE

CALCIO, VINCE IL MALTEMPO
Risale allo scorso 20 febbraio (14 contro l'Sp Club) l'ultima partita
giocata dall'Asd Ustica nel campionato di calcio di terza categoria
(Palermo, girone A). Da allora, per tre domeniche consecutive, gli
isolani sono stati costretti a fermarsi a causa del maltempo che ha
ostacolato i collegamenti marittimi. I biancoazzurri, dunque, in
attesa di recuperare ben quattro gare, rimangono penultimi in
classifica a sette punti.
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Con una nota inviata al
presidente del Consorzio
turistico alberghiero, il sindaco
di Ustica, Aldo Messina, ha
illustrato un progetto relativo
al 250esimo compleanno della
comunità usticese che prevede
tariffe scontate per il
soggiorno sull’isola “fuori
stagione”. “A seguito di un
incontro con il presidente della
Ustica Lines, comandante
Vittorio Morace – scrive il
primo cittadino – si è
raggiunto un accordo per la
vendita agli ospiti delle nostre
strutture alberghiere, con
esclusione dei mesi di luglio e
agosto, di biglietti scontati,
purché l’iniziativa sia parte
integrante di in un piano di
promozione globale. Gli
operatori del settore, in
definitiva, se desiderano
aderire, dovranno presentare
alla scrivente amministrazione
un progetto di ospitalità
promozionale, leggasi
“scontata”, con esclusione dei
mesi di luglio ed agosto, che
includerà, grazie all’accordo
con la Ustica Lines, anche la
riduzione di circa il 35 per
cento del costo del biglietto
dell’aliscafo (ovviamente se
Ustica Lines). Dovendo la
società provvedere alla
modifica dei propri software di
prenotazione e a pubblicizzare
sui siti l’iniziativa, si confida in
un immediato riscontro da
parte delle S.V.”.

UN PROGETTO
PER SOGGIORNI
A TARIFFE
SCONTATE



DONNE E DINTORNI. . .

È in corso a Ustica, e siprotrarrà sino a fine marzo, unprogetto Por curato dall’Istitutocomprensivo “Saveria Profeta”e dall’associazione Arcidonna,che si pone l’obiettivo distimolare, tra giovani e menogiovani, una riflessione suimodelli culturali veicolati daimezzi di comunicazione dimassa. Il progetto è strutturatoin laboratori diversificati(scuola materna: “I bambini el’ambiente”; elementare:“Favole e stereotipi”; media:“Contro gli stereotipi, nonpensare a sesso unico).L’evento finale, per i bambinidella materna, coinciderà conla produzione di cartelloniriepilogativi delle varie fasi dellaboratorio; gli alunni delleelementari, invece,produrranno un filmato,mentre i ragazzi delle medie unlibro nel quale raccogliere leproprie riflessioni.Un quarto laboratorio – “Donneche raccontano e siraccontano” – coinvolge tredicidonne dai 23 ai 53 anni, chefocalizzano l’immagine delladonna attraverso lo scattofotografico, leggono insieme lastoria del femminismo nel

mondo e si confrontano conl’essere donna all’interno dellasocietà attuale, leggono dimafia e raccontano. In questocaso, l’approdo finale dellaboratorio sarà costituito dauna mostra fotografica.Nell’ambito del laboratoriorivolto ai ragazzi delle medie,dopo aver fatto un ampioexcursus sulla storia delledonne, sui diritti faticosamenteraggiunti e sulla testimonianzadelle donne stesse in ambitoletterario, scientifico e politico,la tutor ha chiesto agli alunnidi esprimere il nome di unadonna che, a loro avviso,avesse lasciato un’ormaimportante da ricordare.Unanimemente è statanominata la professoressaSaveria Profeta Compagno. Unfatto, questo, assaisignificativo, dato che ladocente è andata in pensionenel 2005 e i ragazzi nonl’hanno conosciutapersonalmente nell’ambitoscolastico. Evidentemente,però, la sua figura è ancorafortemente e positivamentericordata all’interno dellefamiglie. Frances Barraco
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MORTO A PALERMO
MONSIGNOR DI VITA
AVEVA 70 ANNI
A Palermo, il 4 marzo
scorso, è morto monsignor
Carlo Di Vita, dal 2004
direttore della segreteria
pastorale della Conferenza
episcopale siciliana. Di Vita,
che era nato a Licodia
Eubea (Ct), aveva 70 anni
ed era, tra le altre cose,
vicario della zona pastorale
comprendente l’isola di
Ustica.




