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AFFI DAMEN TO DELL'AMP AL COMU N E,

SI ATTEN DE DECI SI ON E DEL MI N I STRO

“Non sarà sottoposta al nuovo ministro all’Ambiente prima di dieci
giorni la documentazione relativa all’affidamento dell’Amp isola di
Ustica al Comune, e in ogni caso, per non farla rientrare tra le dieci
Amp che il ministero, per problemi di bilancio, dovrà chiudere, il
Comune dovrà sottoscrivere un impegno economico”. Lo comunica
il sindaco di Ustica, Aldo Messina dopo un colloquio avuto con il
direttore generale del ministero dell’Ambiente, Renato Grimaldi.
“Si conferma – spiega Messina – che tutta la documentazione è
completa ma, come da noi ipotizzato, sarà necessario attendere la
volontà del nuovo ministro che, come è noto, ha ufficializzato il suo
ruolo solo l'altro ieri e, per essere operativo, dovrà ora nominare il
suo staff, operazione che, in genere, richiede una decina di giorni.
Non si può nascondere che il ministero vive un momento di grande
difficoltà determinata prevalentemente da due fattori: il taglio ai
finanziamenti ministeriali e la disastrosa situazione ambientale
ligure che, giustamente, richiama sia le risorse umane che
economiche del ministero”.
“Siamo quasi nella condizione di dover chiudere una decina di aree
protette – spiega Grimaldi – Ad ogni area potremo dare
finanziamenti per non più di 100 mila euro, se occorrono altri soldi
saranno a carico dell’ente gestore che dovrà sottoscrivere, prima
dell’affidamento, un impegno di compartecipazione”.
“A mio avviso – conclude Messina – non cambia nulla, la volontà
manifestatami dai cittadini usticesi, anche con una delibera
consiliare approvata all’unanimità, è volta al ritorno dell’Amp al
Comune e questo è l’obiettivo che devo raggiungere. Si vuole
difendere uno degli elementi più importanti della nostra identità e
non certo rubacchiare qualche finanziamento. Intanto è confermato
l’incontro di lunedì con il rettore del’Università di Palermo, Roberto
Lagalla”.
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SSII CCHHIIUUDDEE IILL NNOOSSTTRROO
EESSPPEERRIIMMEENNTTOO:: IILL PPDDFF
QQUUOOTTIIDDIIAANNOO TTOORRNNEERRÀÀ
IINN AALLTTAA SSTTAAGGIIOONNEE
Si chiude, con l'edizione di
domenica 20 novembre, il nostro
esperimento, durato come
previsto una settimana, con il
quale abbiamo dato vita a una
edizione quotidiana in formato
Pdf di “Buongiorno Ustica”: un
prodotto editoriale costituito da
due pagine, liberamente
scaricabile dal sito e disponibile
anche su carta presso l'edicola
“Punto e virgola”, che ha fatto
compagnia ai nostri lettori negli
ultimi sei giorni, e che ci
impegniamo a proporre
nuovamente in futuro, magari in
alta stagione, quando la richiesta
di pubblicazioni locali, anche per
effetto della presenza dei turisti,
cresce considerevolmente.
Questo “esperimento autunnale”,
dunque, ci è servito a misurare le
nostre forze e la capacità di
predisporre, con cadenza
giornaliera, un prodotto
editoriale, da mandare anche in
edicola, totalmente incentrato
sulla realtà usticese. Esperimento
che riteniamo essere andato in
porto con successo, e i cui
risultati ci motivano ad andare
avanti con sempre maggiore
determinazione.
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UUNNOO SSPPEETTTTAACCOOLLOO TTEEAATTRRAALLEE PPEERR FFEESSTTEEGGGGIIAARREEIILL 225500EESSIIMMOO AANNNNIIVVEERRSSAARRIIOO DDEELLLLAACCOOLLOONNIIZZZZAAZZIIOONNEE
Con una nota inviata alla nostra redazione, ilsindaco Aldo Messina comunica che “Usticafesteggia i suoi 250 anni di storia con unarappresentazione teatrale, opera del benemeritocittadino Vittorio Arnò, che è anche l’occasioneper un incontro di gemellaggio con i nostrifratelli prevalentemente di Lipari (i primicolonizzatori dell’isola erano liparioti) e di tuttol’arcipelago delle isole siciliane. Pertanto rivolgoa tutti l'invito a partecipare a una delle duemanifestazioni: il 26 a Ustica e il 3 dicembre aLipari. Non opportuno portare il costume dabagno!”.

FFOORRNNIITTUURREE DD''AACCQQUUAA DDAA AALLTTRRII EENNTTII::IILL CCOOMMUUNNEE DDIISSPPOONNEE PPAAGGAAMMEENNTTII PPEERR 2244 MMIILLAAEEUURROO
Con una determina dirigenziale, il Comune diUstica ha disposto il pagamento di una sommapari a 22.823,99 euro alla ditta Di Vincenzo spadi Caltanissetta per la fornitura di acqua erogatanel mese di agosto 2011 (95 per cento dellafornitura totale) e di un’altra somma pari a1.201,27 alla ditta Sopes srl di Roma, per ilmedesimo servizio (5 per cento della fornitura).L’importo totale di 24.025,26 euro, si legge nelladetermina, trova disponibilità nei seguenticapitoli: 4.509 euro al capitolo “Spese per ilpagamento di acqua fornita da altri enti – FondiL.R. 6/97″; 12.287 euro al capitolo “Oneri diurbanizzazione anno 2010″; 7.229,26 euro alcapitolo “Oneri di urbanizzazione anno 2004″.

AACCQQUUEEDDOOTTTTOO EEMMAANNUUTTEENNZZIIOONNEESSTTRRAADDAALLEE::RRIICCHHIIEESSTTEEFFOORRNNIITTUURREE PPEERROOLLTTRREE 44 MMIILLAAEEUURROO
Con riferimentoai servizi diacquedotto emanutenzionedelle stradecomunali, il

Comune di Ustica ha affidato alla locale ditta“Elettroshop” la fornitura di ricambi idraulici e dimateriale di consumo edile, su richiesta delresponsabile dell’Ufficio tecnico comunale. A talproposito vengono impegnati 2.100 euro delcapitolo “Acquedotti comunali – Acquisto dibeni” e altri 2.000 euro del capitolo“Manutenzione ordinaria delle strade comunali –Acquisto di beni”, del corrente bilancio comunale2011.
AACCQQUUIISSTTOO CCAARRBBUURRAANNTTEE,,IILL CCOOMMUUNNEE IIMMPPEEGGNNAA OOLLTTRREE 1111 MMIILLAA EEUURROO
Con una determina dirigenziale, il Comune diUstica ha impegnato una somma complessivapari a 11.805,86 euro per l’acquisto dicarburante per i mezzi in dotazione al Comunestesso. Il servizio è affidato alla ditta “Jo Oil” diSiquiera da Silva, con sede a Bagheria, nellaqualità di gestore dell’impianto di distribuzionedi Cala Santa Maria.
BBUUOONNGGIIOORRNNOO UUSSTTIICCAA,, IILL NNOOSSTTRROO SSIITTOOPPRROONNTTOO AA SSUUPPEERRAARREE II 2200 MMIILLAA AACCCCEESSSSIIMMEENNSSIILLII
Ammontano a oltre 14 mila, dall’inizio del mesein corso, gli accessi totali fatti registrare daBuongiorno Ustica in questo primo “scorcio” dinovembre: un boom senza precedenti che,qualora il trend dovesse essere confermato,consentirà al nostro giornale di superareabbondantemente la soglia delle ventimila visitemensili. La redazione non può che accoglierecon soddisfazione questi numeri e ringraziarequanti, leggendo i nostri articoli, danno unsenso al lavoro che, con sacrifici non indifferenti,cerchiamo di portare avanti.
CCOOMMEE SSII DDIIVVEERRTTIIVVAANNOO II RRAAGGAAZZZZII IISSOOLLAANNIINNEELL 11997722?? IINN UUNN VVIIDDEEOO LLAA RRIISSPPOOSSTTAA......
Come si divertivano, nel lontano 1972, i bambinie i ragazzi di Ustica? La risposta è in un videoinviato alla nostra redazione dal lettore ClaudioLa Valle, che riporta un servizio Rai dell'epoca.Il documento filmato, della durata di circa unquarto d'ora, è disponibile sulla nostra edizioneon line.

TU TTE LE N OTI ZI E DEL GI ORN O I N BREVE:

TEATRO, FORN I TU RE E I MPEGN I DI SPESA
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