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Buongiorno Ustica

RASSEGNAATTIVITÀ SUBACQUEE

SETTIMANA DI SPORT E RELAX

Dal 27 giugno al 3 luglio, a Ustica, in occasione della 51esima
Rassegna internazionale di attività subacquee, sarà possibile
trascorrere una settimana di sport, relax e divertimento con
vantaggiose promozioni alberghiere. Tutto in uno scenario naturale
come quello offerto dall’isola, primo parco marino italiano
conosciuto in tutto il mondo per le sue bellezze, marine e terresti.
Tra i protagonisti ci saranno importanti nomi di apneisti, subacquei
e documentaristi, come Enzo Maiorca, Gianluca Genoni, Yves Omer
e Giulio Melegari, con i quali si racconteranno 51 anni di storia della
rassegna e i più importanti record mondiali raggiunti.
Nel corso della settimana si svolgeranno proiezioni di documentari
con Eugenio Manghi, Sebastiano Venneri ed Enzo Incontro, visite
guidate con il fotografo Guido Bissattini, respirazione e tecniche di
rilassamento al tramonto per apneisti e non con Dario Puglia, che
curerà anche immersioni in apnea con discesa sul cavo.
Rias Ustica coinvolgerà non solo professionisti, ma i turisti in
generale con spettacoli e concerti, concorsi ed escursioni, battesimi
del mare e caccia al tesoro. E per i più piccoli, laboratori creativi,
esperienze da palombari e lezioni di subacquea in video conferenza
da goletta Walkirye, con l’utilizzo dei nuovissimi Rov della scuola di
robotica del Cnr, insieme a Niky Frascisco, il giovane di 14 anni che
da 7 vive in mare a causa di una particolare forma di asma. Nella
nostra edizione on line si può consultare il programma completo.

CALCIO: LA LND
IGNORA LE RAGIONI
DELL'ASD USTICA,
PUNITO IL FORFAIT
DI CAMPOREALE
Sconfitta a tavolino per tre a
zero, penalizzazione di un
punto in classifica e ammenda
di trecento euro. È il prezzo
che paga l’Asd Ustica per non
essersi presentata domenica
12 giugno a Camporeale,
dove era in programma la
gara contro il Makella, valida
per l’ultima giornata del
campionato di calcio di terza
categoria (Palermo, girone A).
Per la prima e unica volta in
tutta la stagione, la
formazione guidata dal
presidenteallenatore Filippo
Vena ha saltato
volontariamente una partita,
dando peraltro ampio
preavviso alla Federazione
attraverso una lettera. La
defezione del club usticese è
maturata alla luce degli atti di
violenza che, in occasione del
match di andata, avevano
visto protagonisti sull’isola
alcuni giocatori del Makella.
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In un articolo pubblicato il 31maggio scorso, il nostrogiornale on line evidenziava leincertezze legate, in vistadell’imminente inizio dellastagione estiva, al servizio ditrasporto pubblico locale amezzo minibus nell’isola diUstica. Da allora sono trascorseoltre due settimane, ma lasituazione non sembra essersievoluta in positivo. Anzi,riceviamo segnalazioni da partedi turisti, che hanno iniziato ariempire l’isola, i qualilamentano disagi per unservizio giudicato carente.Ad oggi, per l’espletamento delservizio stesso, il Comune ha adisposizione un unico mezzoche effettua il periplo dell’isola,senza addentrarsi nel centroabitato, le cui strade hannodimensioni che non consentonoil passaggio del veicolo. Talemezzo, a fine mese (anche se,in un primo momento, ilComune aveva parlato del 15giugno come data di scadenza),dovrebbe essere sottopostoall’abituale procedura direvisione, ma l’amministrazioneè intenzionata a saltare questoappuntamento e a mandarequindi “in pensione” il minibus.Tutto ciò, alla luce dell’acquistodi quattro nuovi mezzi,destinati al medesimo servizio,che non sono però ancoradisponibili.

Attualmente, l’unico mezzo inservizio garantisce appena seicorse quotidiane (7,30; 9; 11;13; 14; 17): poche, se siconsidera che già dai primi digiugno l’isola ha vistoaumentare sensibilmente lepresenze sul proprio territorio.Dal Comune assicurano che èin dirittura d’arrivo il disbrigodelle pratiche per l’assunzionedi una seconda unità lavorativa,che consentirebbe diaumentare il numero dellecorse. I nuovi orari prevedonouna prima corsa alle 7,30, poiuna ogni ora dalle 9 alle 14 edalle 15 alle 20. Parliamosempre di corse lungo il periplodell’isola.Intanto, sull’effettiva entrata aregime dei nuovi mezzi – le cuidimensioni ridotteconsentiranno il passaggio nelcentro abitato – non ci sonoancora certezze definitive. Laditta incaricata di fornire iveicoli, riferiscono dal Comune,ha assicurato che uno o dueminibus saranno disponibilientro il 30 giugno. E qualora afine mese nessuno dei nuovimezzi fosse disponibile per“dare il cambio” al vecchiominibus, cosa accadrebbe? Ariguardo, qualche giorno fa, ilComune aveva fatto sapere distare valutando l’eventualità diaffidare temporaneamente a unprivato la copertura del

servizio, in attesa delpassaggio di consegne travecchio e nuovi mezzi.Tutto ciò accade a ridosso delladata d’inizio ufficialedell’estate, ovvero quando unservizio di strategicaimportanza quale quello deltrasporto pubblico localedovrebbe essere già a pienoregime. Tra pochi giorni,inoltre, avrà inizio a Ustica laRassegna delle attivitàsubacquee: arrivare aquell’appuntamentoimpreparati sul piano deltrasporto pubblico costituirebbeun clamoroso autogol perl’immagine dell’isola. Speriamoin un salvataggio in extremissulla linea di porta…
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TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, IL PUNTO

Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
Allegato quindicinaledell'omonima testataon linewww.buongiornoustica.tk(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazioneil 21/6/11
Direttore responsabileRoberto Rizzuto

IL COMUNE INFORMA
Con un ribasso del 24,4 per cento sulla base d’asta di 40.480,67
euro, l’impresa “Martello Francesco”, con sede in contrada
Oliastrello, si è aggidicata la gara per la realizzazione di nuovi
loculi e cellette nel comune di Ustica. L’esito della gara è stato
certificato il 15 giugno scorso dalla commissione aggiudicatrice,
composta dagli architetti Giacomo Pignatone e Vincenzo Rubbio
(presidente e verbalizzante) e dal signor Giuseppe Zanca
(testimone). Entro i termini previsti dal bando, rende noto
l’amministrazione comunale, erano pervenute ventiquattro buste.



Il 2 marzo scorso, il Comune di Ustica, era statoconvocato per fare le proprie controdeduzioniall’ordinanza della Capitaneria sullaregolamentazione delle attività nell’ambitodell’area marina protetta, ma l’amministrazione– Giunta e Consiglio – aveva ritenuto, in quelmomento di protesta contro la gestionedell’Amp, di non partecipare. Non si tratta diillazioni di corridoio, ma di dichiarazioniinequivocabili, rilasciate dal sindaco di Ustica,Aldo Messina.Ma facciamo un passo indietro. Il provvedimentoin questione è l’ormai nota ordinanza numero 44del 25 maggio 2011, redatta dalla Capitaneria diporto di Palermo, ad oggi ente gestore dell’Ampisola di Ustica, che sta suscitando le ire di moltiresidenti isolani, che ne contestano il carattere,a loro giudizio, estremamente repressivo epunitivo. L’ordinanza è stata emessa il giornoprima di un incontro svoltosi a Roma, alministero dell’Ambiente, che aveva comeoggetto il futuro della stessa Amp, della quale ilComune di Ustica reclama la gestione.L’ordinanza, fa sapere inoltre Messina, “è stataproposta al ministero dell’Ambiente, sulla falsariga di quella dell’anno passato, e questi la haautorizzata il 19 maggio 2011, sentiti i divingcenter di Ustica in data 2 marzo 2011. Pertantoè falso affermare che essa sia stata “pensata” ilgiorno prima dell’incontro al ministerodell’Ambiente”. Sulla mancata effettuazione di

controdeduzioni all’ordinanza da parte delComune, Messina, con apprezzabile onestàintellettuale, parla di “scelta sbagliata”.Dunque, l’amministrazione comunale usticese haavuto a suo tempo la possibilità di dire lapropria sulla contestata ordinanza, ma, in segnodi protesta, ha preferito chiamarsi fuori e, difatto, non tenere in considerazione ilprovvedimento, che ha nel frattempo seguitol’iter previsto, arrivando quindi a destinazione.“A nostro parere – scriveva il sindaco Messinanel febbraio scorso in una lettera inviataall’ammiraglio Francesco Carpinteri – laCapitaneria di porto di Palermo non è titolata aconvocare riunioni e a emettere regolamentinella qualità di ente gestore dell’area marinaprotetta isola di Ustica”. Parole che rendonol’idea del clima di quei giorni. Forse, se si fossescelta una strada diversa da quella del murocontro muro, l’ordinanza in questione avrebbepotuto essere “ammorbidita” in quei puntigiudicati oggi esageratamente punitivi dai più.Ora, come spiega lo stesso Messina, appareimprobabile potere modificare il testo(interpretare diversamente, forse sì), perchécomunque andrebbe reinviato a Roma e poirifirmato. Ad ogni modo, un fatto è ormaiassodato: dell’ordinanza 44/2011 dellaCapitaneria sentiremo parlare ancora a lungo…
Roberto Rizzuto

ORDINANZA 44: IL COMUNE AVREBBE POTUTO
DIRE LA PROPRIA, MA DISERTÒ IL TAVOLO

SSEERRVVIIZZII PPUUBBBBLLIICCII LLOOCCAALLII
Elettori: 1.115
Votanti: 491 (44,03 per cento)
SI: 461 (96,04 per cento)
NO:19 (3,96 per cento)
Sezioni pervenute: 1 su 1
Schede bianche: 9 (1,83 per
cento)
Schede nulle: 2 (0,40 per cento)
Schede contestate e non
assegnate: nessuna
TTAARRIIFFFFAA SSEERRVVIIZZIIOO IIDDRRIICCOO
Elettori: 1.115
Votanti: 491 (44,03 per cento)
SI: 476 (97,94 per cento)

NO: 10 (2,06 per cento)
Sezioni pervenute: 1 su 1
Schede bianche: 3 (0,61 per
cento)
Schede nulle: 2 (0,40 per cento)
Schede contestate e non
assegnate: nessuna
EENNEERRGGIIAA EELLEETTTTRRIICCAA NNUUCCLLEEAARREE
Elettori: 1.115
Votanti: 492 (44,12 per cento)
SI: 461 (95,25 per cento)
NO: 23 (4,75 per cento)
Sezioni pervenute: 1 su 1
Schede bianche: 5 (1,01 per
cento)

Schede nulle: 3 (0,60 per cento)
Schede contestate e non
assegnate: nessuna
LLEEGGIITTTTIIMMOO IIMMPPEEDDIIMMEENNTTOO
Elettori: 1.115
Votanti: 492 (44,12 per cento)
SI: 463 (96,06 per cento)
NO: 19 (3,94 per cento)
Sezioni pervenute: 1 su 1
Schede bianche: 8 (1,62 per
cento)
Schede nulle: 2 (0,40 per cento)
Schede contestate e non
assegnate: nessuna

REFERENDUM, COSÌ HA VOTATO USTICA



Come riportato da Buongiorno Ustica, il 6 giugno scorso, con l’ordinanza numero 20,
l’amministrazione comunale dell’isola ha stabilito di istituire, all’interno del centro abitato, il divieto
di transito per tutti i veicoli che superino i 5,50 metri di lunghezza, i 2,10 di larghezza e i 2,50 di
altezza. È stato inoltre demandato all’Ufficio tecnico comunale il compito di provvedere
all’installazione della necessaria segnaletica stradale, mentre il personale del comando di Polizia
municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono stati incaricati della vigilanza, al fine di
garantire il rispetto dell’ordinanza stessa.
Eppure, una prescrizione del tutto simile esiste già da oltre trent’anni, più precisamente dal 1979,
ovvero da quando, attraverso un’ordinanza sindacale – la numero 3 del 24 luglio – è stato istituito
il divieto di circolazione, all’interno del centro abitato di Ustica, per gli autocarri che superino i 5,50
metri di lunghezza, i 2,10 di larghezza e i 2,50 di altezza. A riguardo, esiste tutt’ora, ed è ben
visibile, un cartello collocato lungo la strada che dal porto conduce al centro abitato. La nuova
ordinanza, dunque, differisce dalla vecchia in un unico punto, ovvero nell’estensione del divieto a
“tutti i veicoli”, non più dunque soltanto gli autocarri, mentre rimangono invariati i limiti previsti
per le dimensioni.
Ora però, al netto delle sfumature lessicali e di quanto viene disposto sulla carta, una domanda
sorge spontanea: cosa ha impedito, fino ad oggi, alla pubblica amministrazione di Ustica di fare
rispettare, in concreto, il codice della strada? Dopo anni di infruttuosi carteggi rivolti
all’amministrazione comunale, il 28 luglio del 2008, a firma di alcuni cittadini usticesi, è stato
presentato un esposto che aveva come oggetto: “Controllo sull’osservanza delle prescrizioni
attinenti il contenimento dell’inquinamento acustico e atmosferico (legge 26 ottobre 1995, numero
447)”, che non ha avuto alcun riscontro.
La determinazione di alcuni dei cittadini firmatari ha fatto sì che l’Arpa posizionasse lungo una
strada del paese uno strumento atto alla misurazione dell’inquinamento acustico, dal 27 gennaio al
4 febbraio 2010 e dal 6 agosto all’8 settembre 2010. Il 27 gennaio 2011, l’Arpa ha trasmesso i
risultati (dai quali emergono valori superiori ai limiti di legge) ai cittadini che ne avevano fatto
richiesta, al sindaco di Ustica, al dipartimento Urbanistica Arta e al dipartimento Ambiente Arta.
Nonostante i risultati, neanche questa trasmissione di dati ha sortito alcun provvedimento,
pertanto gli stessi cittadini hanno adito le vie legali.
Quindi, la legittima domanda: come mai, lungo le strade del paese (cinque metri di larghezza)
girano indisturbati mezzi meccanici di ogni tipo e grandezza, anche senza targa? Come mai,
nonostante le ripetute sollecitazioni dei cittadini, negli anni, continuano a essere ignorate quelle
infrazioni al codice della strada che hanno portato all’esito delle rilevazioni di cui si parla?

Frances Barraco

A PROPOSITO DI TRAFFICO VEICOLARE:

L'ORDINANZA CHE VISSE DUE VOLTE.. .




