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Buongiorno Ustica

DIVING CENTER, PACE:
"UNO SOLO È ACCREDITATO"
“Con riferimento al 2011, e fino al 30 aprile 2012, a Ustica, c’è
soltanto un diving accreditato, vale a dire l’Ustica diving center,
unico ad aver versato la quota annuale di cinquecento euro
necessaria per l’iscrizione nell’apposito registro”. A riferirlo è
l’ammiraglio Vincenzo Pace, responsabile provvisorio dell’area
marina protetta isola di Ustica, in risposta alle affermazioni
recentemente rese da Roberto Fedele, presidente del locale
Comitato operatori subacquei turistici.
“Fatta questa premessa – afferma Pace, contattato dalla nostra
redazione – occorre precisare che il fatto di non essere iscritti nel
registro non equivale certo a un reato: un diving può operare
legittimamente, se si attiene alle norme previste, anche in assenza
dell’iscrizione. Semplicemente, non essendo accreditato, non potrà
usufruire di determinate agevolazioni”.
L’ammiraglio Pace, puntualizza poi che, presso la sede dell’Amp di
via Petriera, a Ustica, sono conservati gli atti relativi alla gestione
dell’area marina protetta. “Gli uffici, al momento, sono chiusi –
precisa Pace – ma, su richiesta di chi è interessato, darò mandato
alla locale Delegazione di spiaggia di aprirli, in modo da consentire
a quanti lo vorranno di prendere visione dei documenti”.
Proprio in relazione a tale aspetto, il presidente del Cost Fedele, nel
suo intervento riportato da Buongiorno Ustica, riferiva che i legali
del comitato “due mesi fa avevano chiesto l’accesso agli atti
(registro dei diving accreditati e liste delle guide dal 2009 a oggi)”,
ma, afferma Fedele, senza ottenere risposta. In merito a ciò
l’ammiraglio Pace spiega che la copia della richiesta a lui indirizzata
gli è stata notificata soltanto il 12 giugno, “perché il mittente
l’aveva inviata in Capitaneria e non a me direttamente”, e ciò ha
comportato uno slittamento dei tempi di consegna. “Ad ogni modo
– prosegue Pace – esattamente il 22 giugno ho contattato l’ufficio
legale al numero di fax specificato dando le indicazioni necessarie
ai fini della consultazione degli atti”.
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SIREMAR: "PIENA
OPERATIVITÀ
DELLE COPERTURE
ASSICURATIVE"
In una nota diramata da
Siremar si legge che la
compagnia desidera
“rassicurare i passeggeri e gli
utenti delle proprie linee circa
la sussistenza e la piena
operatività di coperture
assicurative e di servizi
gestione sinistri nel rispetto
dei più ampi standard del
mercato, che offrono pieno
ristoro patrimoniale
nell’ipotesi di danni o infortuni
che dovessero accadere”. La
precisazione viene fatta in
relazione alla puntata del
programma televisivo "Mi
manda Raitre" di venerdì 1°
luglio, dedicata al sinistro che
nell’agosto 2007 ha coinvolto
il mezzo sociale “Giorgione”.
“A fronte di un tale uso
dell’informazione  si legge
nella nota  soprattutto del
servizio radiotelevisivo
pubblico, è doveroso il ricorso
a ogni rimedio di legge, che la
società sta già valutando”.
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A Ustica l’inquinamentoacustico esiste. Non èun’opinione, ma un dato difatto, certificato oltre ogniragionevole dubbio dagli esiti diapposite rilevazioni effettuatedall’Arpa, l’Agenzia regionaleper la protezione dell’ambiente,dal 27 gennaio al 4 febbraio2010 e dal 6 agosto all’8settembre 2010. Il 27 gennaio2011, l’Arpa ha quinditrasmesso i risultati – dai qualiemergono valori, sia diurni chenotturni, superiori ai limiti dilegge – ai cittadini che neavevano fatto richiesta, alsindaco di Ustica e aidipartimenti Urbanistica eAmbiente Arta. Nella relazionefinale dell’Arpa, pubblicata perintero nella nostra edizione online, si afferma, tra l’altro, cheil rumore rilevato è prodottoprincipalmente da trafficoveicolare. Confrontando tra loroi dati relativi ai due periodipresi in considerazione si puònotare come non ci sianodifferenze particolarmentesignificative tra estate einverno. Ciò induce a ritenereche l’inquinamento acustico, aUstica, non rappresenti unfenomeno occasionale, legatomagari all’afflusso turisticodella stagione estiva, quanto

piuttosto strutturale.Da un recente studio condottodall’Organizzazione mondialedella sanità sugli effettibiologici dell’inquinamentoacustico si evince che ilrapporto con le malattiecardiovascolari è strettamentecorrelato a questo tipo diinquinamento. Sonoaumentate, con il passare deglianni, le prove di uncollegamento tra il rumore el’insorgere di malattiecardiovascolari comel’ipertensione e l’ischemiacardiaca. L’esposizione cronicaal rumore, del resto, determinanell’organismo un livello distress generale, constimolazione endocrina e delsistema nervoso autonomo,con l’aumento dei rischi perl’apparato cardiovascolare. Lostudio dell’Oms dimostra che ilrumore del traffico stradaleaumenta il rischio dicardiopatia ischemica; lostesso tipo di rumore, comequello derivato dal trafficoaereo, incrementa il rischio diipertensione arteriosa. Sonoinvece ancora scarsi gli studirelativi agli effettidell’esposizione al rumore deltraffico ferroviario.

INQUINAMENTO ACUSTICO:
C'È ANCHE A USTICA

Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
Allegato quindicinaledell'omonima testataon linewww.buongiornoustica.tk(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazioneil 6/7/11
Direttore responsabileRoberto Rizzuto

ORDINE DI DEMOLIZIONE
Avrebbe eseguito lavori edilizi in un immobile di sua proprietà, in
assenza della prescritta autorizzazione comunale. Per questo
motivo il Comune di Ustica, con un atto a firma del dirigente
dell’Ufficio tecnico, gli ha ordinato di demolire, entro novanta
giorni, le opere abusive e di ripristinare lo stato dei luoghi.
Destinatario del provvedimento è un residente usticese. Contro
l’ordinanza dell’amministrazione, entro sessanta giorni dalla
notifica, potrà essere proposto ricorso al Tar.

“Il passaggio dell’area marina
protetta al Comune di Ustica,
dopo otto anni di gestione
provvisoria da parte della
Capitaneria di porto di
Palermo, è in dirittura
d’arrivo”. Lo ha confermato il
sindaco Aldo Messina durante
la 51esima edizione della
Rassegna internazionale di
attività subacquee, svoltasi
sull'isola dal 27 giugno al 3
luglio scorsi.
“Adesso – ha aggiunto Messina
– desideriamo far decollare
l’acquario, che era stato
collaudato dal Comune nel
2006 e poi mai utilizzato
dall’Amp, e desideriamo una
collaborazione con la
Capitaneria di porto e con
tutta la cittadinanza”.
Il 12 luglio, informa Messina,
l’ammiraglio Carpinteri sarà a
Ustica per dar vita a un
incontro esteso alla
cittadinanza.
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Conclusa la 51esima edizione della Rassegnainternazionale di attività subacquee, che dal 27giugno al 3 luglio, ha coinvolto a Ustica turisti,residenti e professionisti in una settimana disport, turismo e spettacolo, in compagnia digrandi personaggi della subacquea, dellafotografia e dello spettacolo. Numerose letestate giornalistiche accreditate, di settore enon, che hanno seguito dal vivo l’evento che haavuto il suo epilogo nello spettacolo delle Forzearmate in onore del 150esimo anniversariodell’Unità d’Italia.L'ultima notte della manifestazione ha vistosfilare sul palco tutti gli atleti che hanno presoparte ai trofei della 51esima edizione. Il sindacodi Ustica, Aldo Messina, il vicesindaco GiuseppeCaminita e l’assessore al Turismo, AgostinoPorretto, hanno premiato il presidente dellaProvincia regionale di Palermo, Giovanni Avanti,per l’impegno profuso per la realizzazione della51esima edizione della Rassegna, Vito Ailara,per i risultati conseguiti nella ricercaetnoantropologica dell’isola di Ustica, EnzoMaiorca, per la carriera che lo contraddistinguein tutto il mondo e il cineoperatore delcomandante Cousteau, Yves Omer.Premiati anche i primi tre vincitori del concorsodi fotografia digitale in apnea Trofeo Rias 2011 –Lega nazionale attività subacquee. I 24 atletihanno sfilato sul palco e il presidente EnricoMaestrelli ha consegnato gli attestati. Ai primitre il trofeo Rias: Dario Niccolai, MarikaVecchiattini e Rossella Consiglio. I primi trevincitori del concorso di fotografia subacquea “Ilmediterraneo sotto la superficie” Trofeo RiasUstica 2011 – Fipsas, premiati dal presidente

della Provincia Avanti, sono: Massimo Corradi,Stefano Proakis e Pier Paolo Scalfo.Al termine delle premiazioni, Marco Castellazziha chiamato sul palco i grandi personaggipresenti in questa edizione: Guido Bissattini,campione mondiale di fotografia, Yves Omer,cineoperatore del comandante J.Y Cousteausulla nave Calypso, Giulio Melegari, uno fra imassimi esperti dell’industria subacqueamondiale, per 20 anni pilota di minisottomarini ebatiscafi, Enzo Maiorca che ha fatto la storiadella subacquea mondiale segnando numerosirecord mondiali, Alberto Balbi, uno dei fotografipiù innovativi del mondo dell’apnea e dellapesca in apnea, gira il mondo realizzandoreportage sul mondo subacqueo, AlbertoGasparin, presidente della Scuola Palombari eproprietario dell’azienda di lavori subacqueiPalombarus di Palermo, e Gianluca Genoni,primatista mondiale di apnea. Con loro anchetutti gli istruttori e gli operatori che hannocurato escursioni, immersioni, snorkeling e tuttii momenti della Rassegna.A chiudere in bellezza l’ultima notte usticese, lamusica di Paolo Belli che ha coinvolto glispettatori presenti in piazza con cori ecoreografie: “E’ molto bello essere a Ustica – hadetto Belli – isola particolare che sin dalla primavolta mi ha catturato. Sono molto contento difar parte di questa manifestazione, il miorapporto con il mare – ha aggiunto – è moltointenso, e spero di andare ad abitare presto conla famiglia vicino al mare. La prima volta che hofatto una immersione è stato in Mar Rosso e miè piaciuto molto, lo ripeterei”.
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RIAS, CALA IL SIPARIO SULLA 51 ESIMA
EDIZIONE. BELLI : "CATTURATO DA USTICA"

Il sindaco di Ustica, Aldo Messina, comunica che è “alla firma del responsabile unico del
procedimento, l’architetto Vincenzo Rubbio, il progetto definitivo, ai sensi della legge regionale
7/2003, per la realizzazione di un’elisuperficie utilizzabile anche per voli notturni, in località Monte
Guardia dei Turchi, nel comune di Ustica”.
“Il progetto – informa Messina – dopo la vidimazione amministrativa e il necessario via libera della
Giunta comunale dovrà essere presentato, entro la metà di luglio, alla Regione siciliana, che
valuterà se finanziare l’opera o meno. L’area prescelta dall’Amministrazione comunale, confortata
da apposita delibera consiliare, sarà accessibile dalla via Crocevia da una stradella di accesso larga
sei metri e lunga quaranta, anch’essa prevista nel piano dell’opera e pertanto da realizzarsi. La
pista in sé avrà la dimensione di 20 x 20 metri, l’area interessata sarà di circa cento metri.

ELISUPERFICIE, C'È IL PROGETTO DEFINITIVO



Era il 31 maggio scorso quando, in tempi non
sospetti, dalle pagine del nostro giornale on line,
accendevamo i riflettori sul servizio di trasporto
pubblico locale a mezzo minibus sull’isola di
Ustica e sui disagi che, una reiterata carenza di
veicoli, avrebbe creato tra gli utenti nel periodo
di maggior afflusso turistico. Da allora la
situzione non solo non è migliorata, ma ha
addirittura fatto registrare un sensibile
peggioramento: il 3 luglio, infatti, l’unico bus
comunale disponibile ha operato per l’ultima
volta. Ad oggi il Comune di Ustica non dispone di
alcun veicolo per l’espletamento del servizio di
trasporto collettivo, che è stato pertanto sospeso.
Il Comune, lo ricordiamo, ha recentemente
acquistato quattro nuovi minibus, che, però,
apprendiamo dagli uffici di via Petriera, non
saranno disponibili nell’immediato. “Abbiamo
contattato la ditta fornitrice – spiega il
vicesindaco Giuseppe Caminita alla nostra
redazione – la speranza è quella di avere i mezzi
tra il 10 e il 15 luglio”. Speranze, appunto, ma
nessuna data certa.
Al fine di garantire la copertura del servizio, in
attesa della consegna dei nuovi veicoli, Caminita
afferma che “l’amministrazione si sta producendo
in un’attività di sensibilizzazione e ha chiesto a
tre privati operanti a Ustica di intensificare le
corse lungo le vie del paese, alle medesime
tariffe previste dal servizio pubblico”, in modo da
contenere i disagi. Il tutto, come afferma lo
stesso Caminita, avviene “in assenza di una
convenzione formale tra il Comune e i privati in
questione”. Questi ultimi, quindi, stando così le

cose, opereranno secondo le rispettive
disponibilità, senza essere obbligati al rispetto di
quei vincoli propri di un servizio pubblico. Con
buona pace degli utenti…
***
Su proposta dell’Ufficio finanziario, la Giunta
comunale di Ustica ha deliberato di impinguare i
capitoli di spesa “Stipendi e altri assegni fissi al
personale di segreteria”, “Oneri previdenziali e
assistenziali per il personale di segreteria” e
“Ufficio finanziario prestazione di servizi”,
rispettivamente di 6.773,55; 2.362,93 e 406,08
euro, facendo ricorso al fondo di riserva.
***
Con riferimento al progetto per i lavori di
manutenzione straordinaria del Castello della
Falconiera e all’allestimento del Museo
archeologico, il Comune di Ustica ha disposto di
liquidare una richiesta di pagamento inoltrata
dall’architetto Rosaria Girgenti ammontante a
9.232,46 euro.
***
Il sindaco di Ustica, Aldo Messina, comunica che
“è di 87.723,04 euro la parcella presentata dallo
studio legale CorsoScardina, che ha difeso
vittoriosamente il Comune di Ustica davanti alla
prima sezione civile del tribunale di Palermo nel
giudizio Comune di Ustica/eredi Gricorcea”. “La
parcella – afferma Messina – è proporzionale
all’importo della somma in gioco, che ricordiamo
era di circa cinque milioni di euro.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: L'ULTIMO
AFFRONTO PER LA COMUNITÀ USTICESE




