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Buongiorno Ustica

NASCE IL PRIMO DIVING CENTER

CON UN'ANIMA TUTTA USTICESE

Si chiama “Ustica diving center” ed è il primo centro per le
immersioni con una vera anima usticese, interamente gestito da
giovani isolani. È stato inaugurato il 3 giugno scorso, nella sede di
piazza Umberto primo, davanti a circa trecento persone, alla
presenza, tra gli altri, del sindaco Aldo Messina e dei ragazzi della
cooperativa Ciprea. Jonathan Cecchinel e Gaetano Lo Nero sono i
due promotori dell’iniziativa. L’Ustica diving center, spiega Lo Nero,
è l’unico, al momento, ad essere accreditato per l’area marina
protetta, essendo stata pagata, per il 2011, la tassa di 500 euro
prevista da una recente ordinanza della Capitaneria di porto di
Palermo, gestore provvisorio dell’Amp. Il neonato diving, fa
presente Lo Nero, non aderisce al Cost, ovvero il comitato che
riunisce altri nove operatori subacqueituristici attivi sull’isola.
Creata anche una pagina Facebook ufficiale, raggiungibile digitando
“Diving Ustica” nel motore di ricerca del social network. E proprio
dalla pagina Facebook, apprendiamo di una prima interessante
promozione: l’Ustica diving center, infatti, dà a chiunque sia
interessato la possibilità di effettuare gratuitamente un’immersione
di prova, il martedì e il giovedì, dalle 12,30 alle 13,30, presso la
piscina dell’hotel Diana. È necessaria la prenotazione. Per
informazioni è possibile contattare Jonathan Cecchinel e Gaetano
Lo Nero, rispettivamente, ai numeri 3358210017 e 3804745118,
oppure il centralino dell’hotel Diana allo 0918449109.

AAMMPP:: ""EENNTTRROO LL''AANNNNOO
GGEESSTTIIOONNEE AALL CCOOMMUUNNEE""
“Entro la fine dell’anno, il
Comune di Ustica avrà in
gestione la locale area marina
protetta”. Lo afferma il
sindaco Aldo Messina,
commentando l'esito di una
riunione che ha avuto luogo il
26 maggio scorso a Roma,
incentrata proprio sul destino
dell’Amp isola di Ustica. “È
stato attivato l’iter burocratico
– riferisce Messina – che,
siamo certi, si concluderà con
l’affidamento al Comune,
unico ente ad aver elaborato
un piano di gestione, quello
del professor Marco Arculeo.
Ovviamente i tempi non sono
immediati, la situazione non si
sbloccherà prima di ottobre”.
Presente al tavolo romano
anche la Provincia regionale di
Palermo, che ha rinnovato la
propria disponibilità –
nell’ottica della gestione
dell’Amp – a dar vita a un
consorzio con il Comune. Il
ministero dell’Ambiente ha poi
rivolto un appello ai
rappresentanti della
Capitaneria di porto di
Palermo, gestore provvisorio
dell'area marina protetta, e
dell’amministrazione usticese
affinché si impegnino a
mantenere un rapporto di
cordiale collaborazione.
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Manca ormai poco all’iniziodell’estate, ma a Ustica lasituazione relativa al trasportopubblico locale a mezzominibus – servizio di primariautilità sia per i residenti che peri turisti – è tutt’altro chechiara. Al momento, perl’espletamento del serviziostesso, il Comune ha adisposizione un solo mezzo cheeffettua il periplo dell’isola incorrispondenza degli orari dientrata e uscita dalle scuole.Tale mezzo, a metà giugno,dovrebbe essere sottopostoall’abituale procedura direvisione, ma l’amministrazionesta valutando la possibilità disaltare questo appuntamento edi mandare quindi “inpensione” il minibus. Tutto ciò,alla luce dell’acquisto di quattronuovi mezzi, destinati almedesimo servizio, che ilComune ha portato a terminerecentemente.Sull’effettiva entrata a regimedei nuovi mezzi, tuttavia, non èpossibile individuare ad oggidate certe. L’auspicio, spiegadagli uffici del Comune Gaetano

Caminita, “è quello di avere adisposizione almeno uno deinuovi minibus già a partiredalla metà di giugno, in mododa garantire la continuità delservizio”. “Per quanto riguardagli altri tre mezzi – aggiungeCaminita – si spera di averli inuso dalla prima settimana diluglio”. Ma, ripetiamo, si trattaunicamente di auspici ai qualinon è possibile associare concertezza delle date.E qualora, a metà giugno,nessuno dei nuovi mezzi fossedisponibile per “dare il cambio”al vecchio minibus, cosaaccadrebbe? A riguardo,Caminita afferma che “ilComune sta prendendo inconsiderazione l’eventualità diaffidare temporaneamente aiprivati che operano a livellolocale la copertura del servizio,in attesa del passaggio diconsegne tra vecchio e nuovimezzi”. Stando però a quantoapprendiamo, sull’isola, cisarebbe soltanto un privato,proprietario di un unico mezzo,in grado di coprire il servizio.Insomma, relativamente al

trasporto pubblico collettivo, lasituazione è ancora in divenire.L’unica cosa certa è che il 21giugno avrà ufficialmente iniziol’estate. Sarà in grado ilComune, per quella data, digarantire un servizio efficienteai residenti e ai turisti, che sipreparano a visitare l’isolaanche in vista della prossimaRassegna delle attivitàsubacquee? Presto avremo unarisposta…
Roberto Rizzuto

Un albergatore usticese,Giovanni Lo Nero, titolaredell’hotel Diana, ha inviato unalettera alla nostra redazione,per esprimere il propriomalcontento in merito alleincertezze nellaprogrammazione della stagioneturistica. Il testo integrale delsuo intervento si trova nell’areadel nostro giornale on lineriservata ai commenti.“Ogni anno – scrive tra l’altroLo Nero – per sopperire allastagione turistica sempre piùmagra, io e la mia famigliafacciamo il tour delle scuole diPalermo e provincia,pubblicizzando l’isola di Usticacon tutto ciò che può offrire,

coinvolgendo, dietroretribuzione, alcuni ragazzi diUstica che fanno da guida aprofessori e studenti.Quest’anno, senza avvertirenessuno, vediamo arrivare aUstica – e tornare in giornata –i ragazzi delle scuole di Palermoe provincia (il tutto organizzatodalla Provincia regionale diPalermo). Ora dico io, perchéquesti signori, che sono pagatida noi contribuenti, non hannocoinvolto le strutture ricettivedi Ustica per far soggiornare glistudenti, organizzando studi sututto ciò che l’isola offre; noicommercianti di Usticaserviamo soltanto a pagare letasse (quando si possono

pagare, altrimenti lo Stato siprende tutto e tu che hailavorato una vita sei padrone diniente)? Fra noi commercianti,quando ci vediamo, cichiediamo: ‘Ma tu ne haiprenotazioni? Perchéquest’anno la vedo peggiodell’anno scorso’. Grazie per chimi risponderà”.

LA RABBIA DI UN ALBERGATORE USTICESE
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Allegato quindicinaledell'omonima testataon linewww.buongiornoustica.tk(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazioneil 7/6/11
Direttore responsabileRoberto Rizzuto

SERVIZIO MINIBUS: L'ISOLA È PRONTA?



Il sindaco di Ustica, Aldo Messina, comunica cheè stato inaugurato sull’isola il nuovo ambulatoriopubblico di odontostomatologia dell’Asp 6,presieduta dal dottor Salvatore Cirignotta. Perprocedere rapidamente al collaudo delleattrezzature, è giunta a Ustica un’equipe dellaAzienda sanitaria provinciale. Ad accoglierla,oltre a Messina, c’erano il vicesindaco, GiuseppeCaminita, e il dottor Maurizio Severino,responsabile della medicina generale dell’Isola.“Questo nuovo ambulatorio pubblico si aggiunge– dice Messina – a quelli già attivati dal 2004:oculistica, otorino, cardiologia, ginecologia,neuropsichiatria infantile e adulti, geriatria epsicologia. Inoltre il dottor Severino è ormaiesperto nella tele cardiologia e dispone diun’apparecchiatura a dodici derivazioni, chepermette in tempo reale l’invio del tracciatocardiologico all’Ospedale di Brescia”. “Prestodoteremo Ustica – afferma la dottoressaMattaliano, dell’Asp 6 – anche di un’unità per ilmonitoraggio dei nefropatici”.In un colloquio telefonico con Messina, GaetanoVallefuoco, comandante provinciale dei Vigili delfuoco di Palermo, ha confermato che i vigili, chedal 2006 operano sull’isola, seguiranno lo stessocorso di pronto soccorso frequentato dai lorocolleghi di terraferma e che ha permesso loro disalvare molte vite umane laddove (montagna,incendi, calamità naturali) il medico non è ingrado di arrivare.“Dal primo giugno al 30 settembre – aggiunge ladottoressa Mattaliano – sarà attivata,ventiquattro ore al giorno, la camera iperbarica

che quest’anno, per la prima volta, vedràimpegnati due (e non uno) anestesistirianimatori, un infermiere professionale e untecnico, coordinati dal dottor EmanueleScarpuzza, direttore del dipartimento diAnestesia e Rianimazione dell’Asp 6”.Il sindaco Messina comunica inoltre che si èconcluso sull’isola lo screening mammograficogratuito organizzato dalla Asp 6 e dal Comune,con l’ausilio del Camper dei Lions Club. Vastal’affluenza di donne. “È il quarto screeninggratuito organizzato dal 2003 ad oggi su tutta lapopolazione usticese – ricorda Messina –Abbiamo iniziato con lo screening pediatriconelle scuole, poi un primo sondaggiomammografico, a seguire quello per laosteoporosi con densitometria ossea, un altroper svelare eventuali malattie epatiche ed ora laseconda fase di quello mammografico.Screening significa setacciare, quindi prevenire:il motto vincente della medicina del 2000, oggiapplicato anche a Ustica”.
Redazione

SANITÀ, INAUGURATO L'AMBULATORIO
PUBBLICO DI ODONTOSTOMATOLOGIA

ÈÈ iinn ddiissttrriibbuuzziioonnee iill nnuummeerroo 00
ddii SSiicciilliiaaWWeeeekkeenndd
((wwwwww..ssiicciilliiaawweeeekkeenndd..iinnffoo)),,
rriivviissttaa nnaattaa ssuu iinniizziiaattiivvaa ddii uunn
ggrruuppppoo ddii ggiioovvaannii ggiioorrnnaalliissttii
ssiicciilliiaannii,, cchhee ppoorrttaa ii lleettttoorrii aallllaa
ssccooppeerrttaa ddeellll’’IIssoollaa,, ddeellllaa ssuuaa
ccuullttuurraa,, ddeellllee ssuuee bbeelllleezzzzee
ppaaeessaaggggiissttiiccooaammbbiieennttaallii ee
ddeellllee ssuuee ssppeecciiaalliittàà
eennooggaassttrroonnoommiicchhee.. IInn
SSiicciilliiaaWWeeeekkeenndd ssii ttrroovvaannoo
ccoonnssiiggllii uuttiillii ssuu ccoommee
ttrraassccoorrrreerree ii ffiinnee sseettttiimmaannaa..



Con i recuperi disputati il 5 giugno (TorretteseAsd Ustica 30; Virtus
MisilmeriSp Club 01), si completa il quadro relativo al campionato di
calcio di terza categoria (Palermo, girone A), in attesa dell’ultima e
decisiva giornata, in programma domenica 12 giugno, al termine della
quale conosceremo il nome della squadra promossa direttamente in
seconda categoria e delle altre quattro compagini che, invece,
accederanno ai playoff.
Per la promozione diretta sono rimaste in corsa soltanto due squadre:
la capolista Bolognetta, che guida la classifica con 54 punti, e il Don
Orione, che segue a quota 52. La formazione allenata da Rino Tilotta
sarà dunque artefice del proprio destino e, battendo in casa l’Sp club
(già certo della qualificazione ai playoff), festeggerebbe il salto di
categoria senza dover attendere notizie dagli altri campi. Il Don
Orione, a sua volta, andrà in trasferta a Isola delle Femmine, dove
sfiderà una Ezio Roma matematicamente fuori dai giochi promozione.
La corsa al quinto posto, vale a dire l’ultima piazza utile per accedere
agli spareggi, vede ancora in gara tre compagini: Europa Montelepre
(41 punti), Sparta Palermo e Virtus Misilmeri (che hanno,
rispettivamente, 40 e 39 punti). Virtus e Sparta si affronteranno a
Misilmeri nello scontro diretto, mentre l’Europa Montelepre riceverà un
avversario, l’Atletico Giardinello, che non ha più nulla da chiedere al
campionato, essendo ormai aritmeticamente “condannato” al
terzultimo posto. Certi di un posto ai playoff sono poi Sp Club (47
punti) e Godrano (46). I palermitani, come detto, andranno a
Bolognetta, mentre il Godrano ospiterà la Torrettese, che con i suoi 35
punti non può più ambire al quinto posto. Chiudono il quadro due
partite prive d’importanza ai fini della classifica: Parrocchia
S.G.BattistaCittà di Piana e MakellaAsd Ustica, anche se, con
riferimento a quest’ultima gara, si fa strada la possibilità che la società
isolana rinunci alla trasferta.
LLAA CCLLAASSSSIIFFIICCAA. Bolognetta (54 punti); Don Orione (52); Sp Club (47);
Godrano (46); Europa Montelepre (41); Sparta Palermo (40); Virtus
Misilmeri Asd (39); Ezio Roma Calcio Isola (36); Torrettese (35);
Makella Calcio (29); Città di Piana (27); Atletico Giardinello (22);
Ustica (15); Parrocchia S.G.Battista (3).

CALCIO, ULTIMI 90 MINUTI DECISIVI

GIOCHI APERTI PER LA PROMOZIONE

CCOOLLLLEEGGAAMMEENNTTII,, TTOORRNNAA
LL''IISSOOLLAA DDII VVUULLCCAANNOO
Il traghetto della Siremar
Antonello da Messina, fino a
pochi giorni fa in servizio
sulla tratta PalermoUstica,
è stato spostato alle Eolie.
Dal 4 giugno, nei
collegamenti marittimi con
il capoluogo regionale, la
Perla nera del Mediterraneo
è quindi tornata a essere
servita dalla nave veloce
Isola di Vulcano. Dagli uffici
della società di navigazione
apprendiamo che si tratta di
una variazione non
temporanea e che,
pertanto, si protrarrà a
tempo indeterminato, fino
al sopraggiungere di nuove
disposizioni.
Continua, dunque, il ping
pong tra Ustica e
l’arcipelago eoliano, con
riferimento all’Antonello da
Messina. Era il 7 gennaio
scorso quando il traghetto
veniva dirottato dalle Eolie
sulla tratta PalermoUstica.
Con l’arrivo della stagione
estiva, la Siremar ha però
deciso di destinare
nuovamente il mezzo ai
collegamenti tra la Sicilia e
l’arcipelago del Messinese,
dove, le esigenze del
traffico sono evidentemente
superiori rispetto a Ustica.




