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AJOVALASIT ASPIRANTE SINDACO?

"SE CI SONO LE CONDIZIONI . . . "

“Le elezioni sono ancora molto lontane, c’è ancora parecchio
tempo. Vedremo se, intanto, si svilupperanno le condizioni per una
mia candidatura a sindaco di Ustica”. Così la presidente di
Arcidonna, Valeria Ajovalasit, contattata dalla nostra redazione,
commenta le voci relative a una sua possibile candidatura alle
prossime amministrative in programma nel comune isolano nel
2013. Il nome di Valeria Ajovalasit, insieme a quello del neo
assessore comunale al Turismo, Giuseppe Mistretta, circola con
insistenza da alcuni giorni in relazione proprio alla corsa alla
poltrona di sindaco, che culminerà tra poco più di un anno con il
richiamo dei cittadini alle urne. Al momento, occorre precisarlo,
nessuna candidatura è stata ufficialmente avanzata.
“Amo e frequento Ustica da oltre quarant’anni – aggiunge Valeria
Ajovalasit – ovvero da quando, non ancora diciottenne, partecipai,
come studentessa del liceo artistico, alla realizzazione dei primi
murales. Vedremo se ci sarà una richiesta, un desiderio, da parte
dei cittadini, in relazione a una mia candidatura. Ad ogni modo
ammetto che mi sono arrivate alcune sollecitazioni in tal senso.
Ripeto, staremo a vedere”.
Un altro potenziale candidato alla carica di sindaco, stando ai
rumors, peraltro non smentiti finora dal diretto interessato,
potrebbe essere, come detto, Giuseppe Mistretta. Quarantasette
anni, presidente della banca di credito cooperativo “Don Rizzo”,
Mistretta dal 3 novembre scorso è assessore comunale al Turismo.
Il sindaco Aldo Messina lo ha voluto al proprio fianco per provare a
dare slancio all'azione dell'amministrazione in questa ultima parte
del mandato. Per Mistretta, che giovedì pomeriggio, a Ustica,
incontrerà gli operatori economici dell'isola nella sua prima “uscita”
pubblica, quello dell'assessorato al Turismo potrebbe costituire un
buon banco di prova in vista, magari, di incarichi futuri ancora più
prestigiosi. Ad ogni modo, è ancora presto per prevedere quelli che
saranno gli scenari futuri...

Redazione

INCENDIO AL CENTRO
DI TRASFERENZA
MESSINA: "PROBABILMENTE
SARÒ INQUISITO"
“Sono stato convocato in
tribunale, per un incendio che
sicuramente non ho appiccato
io (ero a Palermo). È stata
negata l’archiviazione e
l’indagine andrà avanti per
altri cinque mesi,
probabilmente sarò inquisito
perché non ho vigilato
opportunamente. Non sarà
inquisito, invece, chi ha dato
fuoco, vedi la follia, ma io che
non ho vigilato
appositamente”. Così il
sindaco di Ustica, Aldo
Messina, in una intervista
rilasciata al blog Ustica Sape,
commenta gli sviluppi delle
indagini, condotte dalla
Procura di Palermo,
sull’incendio che il 7
settembre scorso è divampato
nel centro di trasferenza
dell’isola. Messina, l’8
novembre si è presentato in
tribunale dinanzi al giudice
per le indagini preliminari
Marina Pitruzzella, per riferire
sull’accaduto. Il rogo, lo
ricordiamo, aveva coinvolto i
cassoni all’interno dei quali
erano stati collocati, in attesa
di trasferimento a Palermo, i
sacchetti con i rifiuti solidi
urbani.
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Il volume d'affari delle loro aziende è in calo; ilgiudizio che danno sull'operatodell'amministrazione comunale, per ciò checoncerne il grado di attenzione riservato alle loroesigenze di imprenditori, è impietoso; incompenso hanno tante idee da mettere incampo per provare a dare slancio all'economialocale e sono disponibili, in larghissima parte, aimpegnarsi in attività di volontariato finalizzateal miglioramento complessivo dell'immaginedell'isola in cui vivono: sono i titolari di attivitàcommerciali usticesi che hanno preso parte a unsondaggio lanciato dalla nostra redazionecompilando un questionario da noisomministrato. Dieci, in tutto, i commerciantiche hanno risposto alle nostre domande, uncampione casuale costituito da esponenti didiverse categorie produttive.
LLEE DDOOMMAANNDDEE. Il questionario, compilato informa anonima dai partecipanti (la redazione,dunque, non è in grado di stabilire chi abbiascritto cosa), era articolato in quattro domande.1) In relazione al volume d’affari della suaazienda, la stagione turistica 2011, rispetto aquella del 2010, è stata (indicare una delleseguenti opzioni): di gran lunga migliore;migliore; equivalente; peggiore; di gran lungapeggiore; non sono in grado di stabilirlo. 2) Illivello di attenzione prestatadall’amministrazione comunale alle esigenze deititolari di attività commerciali locali è, dal suopunto di vista (indicare una delle seguentiopzioni): molto soddisfacente; soddisfacente;poco soddisfacente; per nulla soddisfacente. 3)Se lei fosse il sindaco di Ustica, su qualeiniziativa punterebbe, prima di ogni altra, perdare slancio all’economia dell’isola o, più ingenerale, per migliorare la qualità della vitadella popolazioneresidente?(Spiegare inpoche righel’iniziativa). 4)Sarebbedisponibile,qualora servisse,a dedicare un’oraa settimana delsuo tempo adattività divolontariato utilia migliorarel’immagine

complessiva dell’isola? (Indicare una delleseguenti opzioni): sì, sarei disponibile; no, nonsarei disponibile.
LLEE RRIISSPPOOSSTTEE. In relazione al volume d'affaridella propria azienda, il 60 per cento deicommercianti intervistati giudica “peggiore” lastagione 2011 rispetto a quella precedente; siattestano invece ognuna al 10 per cento le altrealternative (“migliore”; “equivalente”; “di granlunga peggiore” e “non sono in grado distabilirlo”), ad eccezione dell'opzione “di granlunga migliore”, che non è stata presa inconsiderazione da nessuno. Per l'80 per centodel campione, poi, è “per nulla soddisfacente” illivello di attenzione prestatadall’amministrazione comunale alle esigenze deititolari di attività commerciali locali, mentre è“poco soddisfacente” per il 20 per cento. Le altredue opzioni (“soddisfacente” e “moltosoddisfacente”) rimangono entrambe a quotazero. Sempre l'80 per cento degli intervistati sidichiara disponibile a dedicare un’ora asettimana del proprio tempo ad attività divolontariato utili a migliorare l’immaginecomplessiva dell’isola.
IIDDEEEE PPEERR IILL FFUUTTUURROO. Come detto, una delledomande inserite nel questionario prevedeva lapossibilità, per ogni partecipante, di indicare inpoche righe una proposta per una iniziativa chepossa dare slancio all’economia dell’isola o, piùin generale, migliorare la qualità della vita dellapopolazione residente. Otto commercianti sudieci hanno risposto a questo invito (80 percento del campione), alcuni di essi, tra l'altro,hanno suggerito più di una proposta. Di seguitoriportiamo integralmente ciò che hanno scritto:1) Affidarsi a consulenti turistici; porto sicuro oattrezzato. 2) Un nuovo porto. 3) Raccoltadifferenziata. 4) Coinvolgere i ragazzi dellescuole sin da piccoli affinché conoscano lapropria isola e svolgano attività turistiche. 5)Fare il porto; abbassare i prezzi in generalepartendo dai biglietti di nave e aliscafo. 6)Allungare la stagione estiva, ormai ridotta aventi giorni, con iniziative turistiche, pacchettisconto, sagre, festival. 7) Migliorare i servizi concontrollo della qualità e puntare allarealizzazione di un porto turistico e un passaggioalternativo alla piazza per le auto. 8) Fare inmodo che tutti i servizi funzionino entro Pasqua,pulizia delle strade compresa, con in più uncontrollo serratissimo su tutti i veicoli di tutti itipi, diminuire il traffico automobilistico.
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VOLUMI D'AFFARI E BOCCIANO IL COMUNE
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