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CONTRIBUISCI ALLA STESURA

DEL PROGRAMMA PARTECIPATO

Il mandato dell’amministrazione comunale attualmente in carica a
Ustica scadrà soltanto nel giugno 2013. Le elezioni per il rinnovo
del Consiglio e per il conferimento dell’incarico al prossimo sindaco,
dunque, sono ancora piuttosto lontane. Tuttavia abbiamo deciso di
aprire sin da oggi, sul nostro giornale on line, uno spazio attraverso
il quale costruire, con l’aiuto dei lettori, un programma partecipato
da consegnare agli amministratori di domani.
Tramite questo tavolo virtuale intendiamo formulare, discutere,
confrontare ed eventualmente migliorare, con il contributo di tutti,
delle proposte da sottoporre all’attenzione di chi, tra meno di due
anni, andrà ad amministrare il Comune isolano.
Si potrà prendere parte alla stesura del programma partecipato
inviando una mail, firmata con nome e cognome, all’indirizzo
robertorizzuto@inwind.it (o in alternativa a
buongiornoustica@gmail.com), nella quale va illustrata, nel modo
più dettagliato possibile, la propria proposta, che dovrà contenere
anche dei suggerimenti concreti su come far fronte all’eventuale
spesa economica da essa comportata.
Le singole proposte, quindi, verranno di volta in volta pubblicate sul
sito, nella pagina “Contribuisci al programma partecipato”, e
saranno sottoposte all’attenzione dei lettori, i quali, sempre a
mezzo mail e firmandosi con nome e cognome, potranno
intervenire proponendo eventuali integrazioni, correzioni e
quant’altro. I messaggi di posta il cui autore non sarà chiaramente
riconoscibile, così come i commenti anonimi lasciati sul giornale,
non verranno presi in considerazione nella stesura finale del
programma.
Prima del via ufficiale alla campagna elettorale, il documento,
tenendo conto di tutti gli interventi nel frattempo arrivati, verrà
redatto nella sua versione definitiva. Quindi sarà sottoposto
all’attenzione di tutti i soggetti che presenteranno la propria
candidatura alle elezioni amministrative.
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IL MANDATO "LAMPO"
DI FELICE GIARDINO:
ASSESSORE COMUNALE
PER MENO DI UN MESE
Il 25 ottobre, a meno di un
mese dalla sua nomina,
l’assessore comunale al
Turismo di Ustica Felice
Giardino ha rassegnato le
proprie dimissioni
dall’incarico. “Nel ringraziare
la S.V. per il prestigioso
incarico conferitomi, desidero
con la presente presentare le
mie dimissioni dalla carica di
assessore comunale – si legge
in una nota inviata da
Giardino al sindaco Aldo
Messina – D’altronde avevo
accettato la suddetta nomina
al solo fine di servire la nostra
comunità in un momento di
difficile transizione,
consapevole, sin dall’inizio,
che la mia attività
professionale non mi avrebbe
consentito di seguire
costantemente l’attività
politica del Comune.
Rinnovando la mia stima e
fiducia nell’amministrazione,
porgo distinti saluti”.
Il sostituto di Giardino, spiega
il sindaco, è
“un'autorevolissima
personalità non usticese, e
sarà nominato ai primissimi di
novembre”.
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Dopo avere raccolto a riguardo differenti punti divista, riteniamo utile tornare, con un articoloriepilogativo, sull’argomento Rias 2011, chetante polemiche ha scatenato negli ultimi giornitra i diversi attori chiamati in causa.Ma andiamo con ordine. La polemica èdivampata il 13 ottobre scorso in Consigliocomunale, a Ustica, dove in una sedutastraordinaria convocata dal presidente LeoCannilla si è discusso, per l’appunto, dell’ultimaedizione della Rassegna internazionale di attivitàsubacquee, svoltasi sull’isola tra la fine di giugnoe l’inizio di luglio. In quella sede, SalvatoreAlamia – padre di Paolo Davide, amministratoredi Novamedia srl, società incaricata dellagestione della manifestazione – avevaetichettato come in “malafede” chi, in senoall’amministrazione comunale, non si sarebbe asuo giudizio adoperato a dovere per consentirealla suddetta società di incassare i fondi regionaliprevisti per l’organizzazione della Rias.Occorre adesso fare un passo indietro. Il 31dicembre scorso, alla presenza del segretariogenerale della Provincia regionale di Palermo,veniva sottoscritta un’associazione temporaneadi scopo (Ats) dal sindaco del Comune di Ustica(ente capofila), dal presidente della Provincia,dal presidente del Consorzio turisticoalberghieroisola di Ustica e dall’amministratore unico dellaNovamedia srl, allo scopo appunto di organizzarea Ustica la Rassegna internazionale delle attivitàsubacquee.Il 18 maggio, quindi, l’assessorato regionale alTurismo, con apposita nota (numero di protocollo2716) informava il Comune isolano dellaconcessione di “un contributo presuntivo di116.900 euro, su un programma generale di 334mila euro, ancora da impegnare nel bilancioregionale e con erogazione a consuntivo dopo losvolgimento della manifestazione”.Il 9 giugno, con delibera di Giunta,l’amministrazione comunale di Ustica dava quindimandato all’Ufficio tecnico “di affidare allasocietà Novamedia srl l’incarico di gestione dellaRassegna internazionale attività subacquee isoladi Ustica, anno 2011”. Non solo. Con lamedesima delibera, la Giunta dava mandatosempre all’Ufficio tecnico “di procedereall’anticipazione della somma totale delcontributo presuntivo che sarà concessodall’assessorato regionale al Turismo […] di116.900 euro, su un programma generale di 334

mila euro […]; di procedere a impegnare lacomplessiva spesa del programma nel capitolopartite di giro servizi conto terzi con vincoloall’effettiva entrata e di procedere ad accertarela complessiva somma del programma nelcapitolo partite di giro servizi conto terzi convincolo all’effettiva spesa”.Sia della nota della Regione del 18 maggio, chedella successiva delibera della Giuntamunicipale, il nostro giornale on line ha datonotizia il 9 giugno scorso. Lo precisiamo perché,ascoltando alcuni interventi sull’argomento daparte degli attori coinvolti, si evince invece chequesti due atti siano rimasti sconosciuti ai piùfino a pochissimo tempo fa.Chi di dovere, in seno al Comune usticese,all’atto pratico, non ha provveduto a inserire inbilancio una voce specifica. Pertanto laNovamedia non può incassare la sommaprevista. Scrive il presidente Cannilla: “Qualorafossero stati messi in atto tutti gli adempimenticontabili relativi all’inserimento in bilancio 2011o successivamente, prima del 30 settembre,fosse stata richiesta la variazione di bilancio alConsiglio comunale, l’intera somma, dopol’approvazione del consuntivo di spesa dellamanifestazione da parte della Giunta comunale(avvenuta nella prima decade di settembre),poteva essere trasferita alla Novamedia”. Così,però, evidentemente non è stato.Da questa serie di eventi, dunque, deriva larabbia dei rappresentanti di Novamedia,sfociata, come detto, in Consiglio comunale nellapresa di posizione del signor Salvatore Alamia, ilquale ha rivolto l’accusa di “malafede”all’indirizzo di non meglio precisati componentidell’amministrazione usticese, a suo giudizioresponsabili di questa fase di stallo. Accuse chehanno indotto il vicesindaco Giuseppe Caminitaa lasciare l’aula.In merito alla vicenda è quindi intervenuto ilsindaco Aldo Messina, che, contattato dallanostra redazione, ha affermato: "Tutto procede.Nella prossima seduta del Consiglio comunale ha spiegato  verranno proposti riequilibrio esomma Rias in bilancio".
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RIAS 2011 , BAGARRE IN CONSIGLIO PER

LA MANCATA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME



Il Consiglio comunale di Ustica, ad oggi, non haespresso una posizione ufficiale in merito al casodelle dimissioni dell'ex assessore AgostinoPorretto, rassegnate dallo stesso già il 18 agostoscorso con raccomandata inviata al sindaco AldoMessina all'indirizzo del Comune, ma "nascoste"dal primo cittadino fino al 22 settembre, giornoin cui sono state protocollate e rese pubbliche.Nessuna richiesta di chiarimento, per quello checi risulta, è stata avanzata in modo formale dalConsiglio al sindaco, e anche durante l'ultimaseduta straordinaria del Consiglio ci si è guardatibene dall’affrontare la questione. Sarebbe utile,per noi, per i lettori e per i cittadini usticesi,conoscere il punto di vista del Consiglio inmerito alle dimissioni di Porretto, la cui dinamicaconfigura una evidente violazione dello statutocomunale (le dimissioni degli assessori "sonoirrevocabili, definitive, immediatamenteesecutive e non necessitano di presa d’atto”,recita lo statuto al comma secondo dell’articolo35). In tal senso ci rivolgiamo pubblicamente alpresidente Leo Cannilla affinché ci dica se ilConsiglio avalla o meno la condotta del sindacoin merito al caso Porretto.
***Con una nota inviata alla nostra redazione, ilsindaco Messina comunica che è stato“approvato, con un finanziamento di 400 milaeuro, il progetto per il miglioramentodell’elisuperficie a Ustica. Viene premiata –spiega Messina – la professionalità el’abnegazione della Giunta, del Consigliocomunale di Ustica e degli uffici comunali”.
***La Giunta comunale di Ustica, con una delibera,ha dato mandatoall’avvocatoGiancarloPellegrino, constudio a Palermoin via AmmiraglioGravina 80, ditutelare gliinteressidell’ente difronte all’atto dicitazioneproposto altribunale civile diPalermo dalla

Geognostica Agrigentina srl. A riguardo, laGiunta ha proceduto alla prenotazionedell’impegno della complessiva somma di4.589,60 euro.Con un altro provvedimento, ovvero unadetermina dirigenziale, l’amministrazionecomunale ha poi fissato un impegno di spesapari a 1.850 euro in relazione all’incarico,conferito sempre all’avvocato Pellegrino, dirappresentare il Comune contro l’atto di precettodella ditta Daromarci Naval Ferro snc.Ammonta infine a 834,42 euro l’impegno dispesa, fissato ancora dal Comune con determinadirigenziale, per l’incarico all’avvocato Pellegrinonell’ambito dell’atto di appello Siatas spa.
***Diversi lettori ci hanno scritto per segnalare ilmancato funzionamento, che si protrae ormai dametà settembre, della webcam comunale che dàsul porto. Il 17 ottobre scorso abbiamo pertantocontattato il sindaco Aldo Messina, il quale, ariguardo, ha affermato: “Da quando abbiamoinstallato la webcam è sempre successo che, seal momento del rinnovo del servizio diconnettività (internet no stop) il credito erainsufficiente, ricaricatolo, passavano diversigiorni prima di avere nuovamente latrasmissione dati. Anche questa volta si èproceduto a ricaricare il credito con ritardo, maa differenza delle altre volte la trasmissione datinon riprende. Abbiamo più volte contattatoWind, i diversi operatori ci hanno chiesto diprendere la sim, metterla su un cellulare eprovare a navigare dal cellulare stesso. A causadel brutto tempo non abbiamo potutoprogrammare un intervento a Ustica, cosa che ciripromettiamo di fare in questa settimana,condizioni meteo permettendo. L’unicaalternativa a Wind, che offre servizi di pessimaqualità ma è l’unico operatore utilizzabile alFosso (considerando copertura e costi), consistenel mettere su un link radio dalla telecameraalla sede comunale, così da trasmettere i frameallo spazio web dedicato utilizzando l’hdslcomunale”.
***Con una determina dirigenziale, il Comune diUstica ha disposto il pagamento di una sommacomplessiva pari a 8.268,59 euro alla dittaAmia, per il servizio di conferimento in discaricadei rifiuti solidi urbani operato a settembre.

ELISUPERFICIE, SPESE LEGALI E WEBCAM

LE NOTIZIE IN BREVE DAL COMUNE

Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
Allegato quindicinaledell'omonima testataon linewww.buongiornoustica.tk(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazioneil 25/10/11
Direttore responsabileRoberto Rizzuto



La notizia della mancata partecipazione dell’Asd
Ustica al campionato di calcio di Terza categoria a
causa dell’indisponibilità del campo sportivo
costituisce a nostro avviso un duro colpo per
l’isola, non solo sul piano sportivo, ma anche a
livello sociale ed economico. Appena un anno fa,
la Perla nera del Mediterraneo, dopo un decennio
di assenza dal calcio ufficiale, aveva ritrovato
posto in un campionato federale. Con caparbietà
e spirito di sacrificio lodevoli i tesserati della
locale associazione sportiva dilettantistica hanno
portato a compimento e onorato in pieno il
torneo, misurandosi con cadenza quasi
settimanale con i disagi legati alla precarietà dei
collegamenti marittimi. Se la classifica finale ha
relegato l’Asd Ustica al penultimo posto,
possiamo d’altra parte dire che, sul piano della
professionalità, del sacrificio e della correttezza,
la formazione guidata da Filippo Vena, lo scorso
anno, ha vinto il proprio Scudetto.
Il calendario del torneo, nella scorsa annata, ha
“imposto” a ben tredici squadre della
“terraferma” di recarsi in trasferta a Ustica, in un
periodo peraltro di bassa stagione (il torneo, lo
ricordiamo, si è svolto dall’ottobre 2010 al giugno
2011). Considerando che, ogni squadra,
mediamente, ha portato sull’isola una comitiva
composta da venti unità, tra giocatori e dirigenti,
notiamo che, nel complesso, sono sbarcati a
Ustica circa 260 tesserati di altre società. Persone
venute appositamente sull’isola per disputare una
partita di calcio. Tale statistica tra l’altro non
tiene in considerazione quei tifosi giunti in
trasferta a Ustica al seguito della propria

squadra. Come nel caso dei sostenitori del
Godrano, che, a decine, il 27 marzo scorso,
hanno riempito gli spalti del campo sportivo
isolano. Nel periodo primaverile, poi, sono state
diverse le compagini arrivate a Ustica con un
giorno di anticipo rispetto alla partita e che,
pernottando nell’isola, hanno alimentato l’indotto
turisticoeconomico del posto. Tutto ciò, alla luce
della rinuncia forzata da parte dell’Asd ustica,
quest’anno non si ripeterà.
Oltre all’aspetto economico, poi, c’è un altro
fattore non meno rilevante da tenere presente.
La pratica dell’attività calcistica, lo scorso anno,
tra allenamenti e partite, ha costituito per tanti
giovani usticesi una importante valvola di sfogo.
Numerosi ragazzi, sotto la guida dello staff
tecnico e di altri compagni più esperti, hanno
maturato la loro prima esperienza in un torneo
federale, vivendo giorno per giorno i valori più
sani dello sport e mantenendo sempre condotte
esemplari anche dinanzi alle provocazioni di
avversari a corto di educazione.
Interrompere adesso il lavoro portato avanti in
un anno lascia certamente l’amaro in bocca. Lo
lascia ai tesserati dell’Asd Ustica e, in qualche
modo, lo lascia anche a noi, che eravamo pronti
a raccontare ai tanti usticesi sparsi nel mondo gli
sviluppi della nuova stagione calcistica. Rincuora
almeno sapere che, una volta ultimati i lavori al
campo sportivo, il movimento calcistico usticese
potrà, con rinnovato vigore, riprendere il
cammino interrotto.

L'ANNO SABBATICO DEL CALCIO

ECCO PERCHE' NON CI VOLEVA




