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HOTEL SAN BARTOLOMEO,

BONURA DI NUOVO ALL'ATTACCO
“Con la presente il sottoscritto Baldassare Bonura comunica di aver
già sporto denuncia, con relativa trasmissione di atti e
documentazione alla Procura della Repubblica competente, per i
reati emersi da atti e provvedimenti disposti dal Comune di Ustica
e dall’Ufficio tecnico comunale unitamente a tutti i soggetti terzi
che ne abbiano concorso, condiviso e tutelato fino ad oggi gli illeciti
intendimenti finalizzati al furto dell’immobile in oggetto e al
trasferimento a terzi della proprietà immobiliare de quo in
pendenza dei procedimenti civili sotto richiamati e in pendenza di
circostanziate denunce in sede penale tutt’ora in corso”. È quanto si
legge in una nota a firma dell’imprenditore palermitano Baldassare
Bonura, indirizzata al Comune di Ustica, in merito alla nota vicenda
dell’hotel San Bartolomeo.
“Si comunica altresì che il su indicato immobile alberghiero –
aggiunge Bonura – in atto trovasi ancora sotto richiesta di
sequestro giudiziario in via d’urgenza pendente presso la sezione
civile del Tribunale di Palermo. Tale misura cautelare è stata
richiesta dal sottoscritto nell’ambito del procedimento di querela di
falso incoato contro il Comune di Ustica + 2 per falsa
documentazione con cui l’amministrazione di Ustica ha acquisito
illecitamente al proprio patrimonio il bene immobile “hotel San
Bartolomeo”, vicenda attualmente all’attenzione degli organi
giudiziari inquirenti interessati”.
Nella nota, Bonura definisce il caso “hotel San Bartolomeo” “una
vicenda che da un quarto di secolo vede agire le lobby di potere
locale dell’isola di Ustica in dispregio alle leggi e ai principi
democratici vigenti ledendo i fondamentali diritti dell’uomo, per la
difesa dei quali il sottoscritto si è rivolto, oltre che a tutte le sedi
giudiziarie italiane, a quelle della Corte di giustizia europea”.
“Il Comune – ha dichiarato a riguardo nelle scorse settimane il
sindaco di Ustica, Aldo Messina – è proprietario dell’immobile per
averlo acquisito ex articolo 7, legge 47/1985”. Ricordiamo anche
che il Comune di Ustica ha fatto richiesta, per il recupero
dell’immobile, per un finanziamento di circa tre milioni di euro,
inserito nel Fesr 20072013, seconda fase (Pist).

""NNeelllloo ssccoorrssoo mmeessee ddii aaggoossttoo hhoo rriicchhiieessttoo
aallll’’UUffffiicciioo RRaaggiioonneerriiaa ii ttaabbuullaattii rriigguuaarrddaannttii ii
rruuoollii TTaarrssuu,, IIccii ee AAccqquueeddoottttoo.. GGllii sstteessssii,, aa
ttuutttt’’ooggggii,, nnoonn mmii ssoonnoo ssttaattii ccoonnsseeggnnaattii,, ppuurr
aavveennddoo ppiieennoo ddiirriittttoo aallll’’aacccceessssoo aa ttaallii
ddooccuummeennttii ((aarrttiiccoolloo 1188 ddeell vviiggeennttee SSttaattuuttoo
ccoommuunnaallee))””.. ÈÈ qquuaannttoo sseeggnnaallaa,, iinn uunnaa nnoottaa
iinnvviiaattaa aallllaa nnoossttrraa rreeddaazziioonnee,, iill ccoonnssiigglliieerree
ccoommuunnaallee ddii UUssttiiccaa GGaaeettaannoo CCaasseerrttaa,, ddaa nnooii
iinntteerrppeellllaattoo aa rriigguuaarrddoo.. ““LLaa mmiiaa rriicchhiieessttaa ––
aaggggiiuunnggee CCaasseerrttaa –– ttrraaee ssppuunnttoo ddaall ffaattttoo cchhee iill
CCoommuunnee ddeevvee ccoonnssiiddeerraarrssii uunn’’aazziieennddaa,, ccoonn
ll’’oobbbblliiggoo ddii eerrooggaarree sseerrvviizzii ccoonnttrroo ppaaggaammeennttoo
ddii uunnaa ttaassssaa ppeerr ccoopprriirrnnee ii ccoossttii.. EEbbbbeennee èè mmiioo
ccoonnvviinncciimmeennttoo cchhee cciiòò nnoonn ssiiaa ssttaattoo aannccoorraa
rreecceeppiittoo ddaallll’’eesseeccuuttiivvoo ee cchhee ii rruuoollii pprreesseennttaannoo
aannccoorraa qquuaallcchhee aannoommaalliiaa.. AAnnnnii ffaa èè ssttaattoo mmeessssoo
ssuu uunn rreeppaarrttoo ccoonn dduuee eelleemmeennttii ddaall ccoossttoo aannnnuuoo
ddii 5500 mmiillaa eeuurroo,, ppiiùù oo mmeennoo,, ccaappaaccii,, ppeerr
pprrooffeessssiioonnaalliittàà,, ddii mmeetttteerree oorrddiinnee nneell sseettttoorree,,
mmaa aallllaa ffiinnee hhaannnnoo pprrooddoottttoo ssoollttaannttoo llaa nnoottiiffiiccaa
ddii mmaassssaaccrraannttii ccaarrtteellllee ppeerr llaa ppiiccccoollaa eeccoonnoommiiaa
uussttiicceessee,, rriigguuaarrddaannttii iill ppaaggaammeennttoo,, nneell ccoorrrreennttee
eesseerrcciizziioo,, ddii ppiiùù aannnnii ddii ttrriibbuuttii””.. ““AA mmee ––
ssoottttoolliinneeaa aannccoorraa iill ccoonnssiigglliieerree CCaasseerrttaa ––
sseemmbbrraa cchhee aall rriigguuaarrddoo nnoonn ssiiaannoo ssttaattii ffaattttii
ggrraannddii ppaassssii ppeerr iinnddiivviidduuaarree ggllii eevvaassoorrii vviissttoo
cchhee ccii ssii èè lliimmiittaattii aa rriicchhiieeddeerree aaii pprroopprriieettaarrii ddii
ccaassee ssoollttaannttoo llee vviissuurree ccaattaassttaallii,, sseennzzaa pprroocceeddeerree
ppooii aallllaa vveerriiffiiccaa ddeellllee rreeaallii ssuuppeerrffiiccii,, vviissttoo cchhee
llee ddiillaattaazziioonnii ooppeerraattee ssuullllee sstteessssee ssoonnoo ddii
ddoommiinniioo ppuubbbblliiccoo.. EE ppooii ssii ssttaa ffaacceennddoo qquuaallccoossaa
ppeerr aacccceerrttaarree ll’’aavvvveennuuttaa ccaattaassttaazziioonnee ddeeggllii
iimmmmoobbiillii ddaa ssoottttooppoorrrree aall ppaaggaammeennttoo ddeellllee
rreellaattiivvee iimmppoossttee ee ttaassssee,, ccoossìì ccoommee pprreevviissttoo
ddaallllaa nnoorrmmaattiivvaa ddii lleeggggee iinn vviiggoorree?? MMii aauugguurroo
cchhee iill nnuuoovvoo aasssseessssoorree pprreennddaa iinn eessaammee llaa
mmaatteerriiaa ee pprrooccuurrii aallllee aassffiittttiicchhee ccaassssee ddeell
CCoommuunnee qquuaallcchhee eeuurroo ddaaggllii eevvaassoorrii ddaa ddeessttiinnaarree
aa mmiigglliioorriiee ppeerr ll’’iissoollaa””..
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“Non sarà sottoposta al nuovo ministroall’Ambiente prima di dieci giorni (ovvero primadel 29 novembre, ndr) la documentazionerelativa all’affidamento dell’Amp isola di Ustica alComune, e in ogni caso, per non farla rientraretra le dieci Amp che il ministero, per problemi dibilancio, dovrà chiudere, il Comune dovràsottoscrivere un impegno economico”. Locomunica il sindaco di Ustica, Aldo Messina dopoun colloquio avuto con il direttore generale delministero dell’Ambiente, Renato Grimaldi.“Si conferma – spiega Messina – che tutta ladocumentazione è completa ma, come da noiipotizzato, sarà necessario attendere la volontàdel nuovo ministro che, come è noto, haufficializzato il suo ruolo da poco e, per essereoperativo, dovrà ora nominare il suo staff,operazione che, in genere, richiede una decina digiorni. Non si può nascondere che il ministerovive un momento di grande difficoltàdeterminata prevalentemente da due fattori: iltaglio ai finanziamenti ministeriali e la disastrosasituazione ambientale ligure che, giustamente,richiama sia le risorse umane che economichedel ministero”.“Siamo quasi nella condizione di dover chiudereuna decina di aree protette – spiega Grimaldi –Ad ogni area potremo dare finanziamenti pernon più di 100 mila euro, se occorrono altri soldisaranno a carico dell’ente gestore che dovràsottoscrivere, prima dell’affidamento, unimpegno di compartecipazione”.“A mio avviso – continua Messina – non cambianulla, la volontà manifestatami dai cittadiniusticesi, anche con una delibera consiliareapprovata all’unanimità, è volta al ritornodell’Amp al Comune e questo è l’obiettivo chedevo raggiungere. Si vuole difendere uno deglielementi più importanti della nostra identità enon certo rubacchiare qualche finanziamento”.
***Giuseppe Mistretta, neo assessore al Turismo delComune di Ustica, il 17 novembre ha incontratogli operatori economici dell’isola, presenti inquasi tutte le loro sfaccettature. Sonointervenuti anche gli altri assessori della Giuntamunicipale e alcuni componenti del Consiglio.Dopo una breve introduzione, nella qualeMistretta ha sottolineato il fatto che, prima distilare qualsiasi progetto turistico, sentiva lanecessità di ascoltare e conoscere le varie voci

usticesi, si sono succeduti diversi interventi, dicui l’assessore ha preso nota. Ogni operatoreche ha preso la parola ha fornito un propriopunto di vista sullo stato dell’arte e, sebbene ivari punti di vista siano stati quanto maivariegati, i presenti hanno interagito con grandearmonia per il raggiungimento di uno scopocomune.Questa platea propositiva ha espresso alcunisuggerimenti in modo unanime: dalla necessitàdi far funzionare tutti i servizi, anche quellimuseali e di fruizione pubblica, alla pulizia dellecoste e del territorio, agli orari dei mezzi ditrasporto da e per la terraferma, sino al trafficoautomobilistico, tenendo presente che lastagione turistica si apre a Pasqua. Da partesua, l’assessore ha annunciato che intendepromuovere un evento in un fine settimana dimetà dicembre.
Frances Barraco***Il Comune di Ustica ha disposto il pagamento dellavoro straordinario effettuato dal personale inrelazione ai referendum del 12 e 13 giugno2011, per un importo complessivo pari a3.800,86 euro, di cui 927,95 euro per contributia carico dell’Ente. Una precedente determinaemessa in tal senso era stata revocata “a causadi un’errata imputazione di spesa”. Il lavorostraordinario, si legge nel nuovo provvedimentodell’amministrazione, è stato svolto dal 4 aprileal 4 maggio; dal 5 maggio al 5 giugno e dal 6giugno al 6 luglio, per complessivi 2.872,91euro. L’intera spesa di 3.800,86 euro(comprensiva, come detto, dei contributi acarico dell’Ente) è stata imputata al capitolo“Spese e servizi per conto terzi – Partite di giro”.Con la medesima determina si è inoltreprovveduto a revocare parzialmente, nellamisura di 6.199,14 euro, l’impegno di spesaprecedentemente fissato, a riguardo, in diecimilaeuro. Di seguito, il dettaglio dei pagamentidisposti: Giovanni Tranchina, 716 euro per 50ore di lavoro straordinario; Maria ConcettaNatale, 737,85 euro per 50 ore; FrancescoPecora, 308,20 euro per 25 ore; Pietro Ventrice,164,47 euro per 10 ore; Daniela Bilello, 308,20euro per 25 ore; Antonino Messina, 175,05 europer 16 ore; Litterio Sabino Palmisano, 163,28euro per 13 ore; Giacomo Lo Schiavo, 299,86euro, per 22 ore.

GESTIONE AMP; INCONTRO CON IL NEO
ASSESSORE; PAGAMENTO STRAORDINARI



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 16 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.

Redazione

TUTTE LE NOTIZIE IN BREVE:
TEATRO, FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA

Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
Allegato quindicinaledell'omonima testataon linewww.buongiornoustica.tk(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazioneil 22/11/11
Direttore responsabileRoberto Rizzuto



Dopo il “no, grazie” con cui Franco Foresta
Martin, presidente del Centro studi e
documentazione isola di Ustica, ha posto fine alle
indiscrezioni che lo indicavano quale possibile
prossimo candidato a sindaco del Comune
isolano, il “totonomi” collegato alle
amministrative del 2013, che con largo anticipo
sta già catturando l’interesse dei cittadini, dovrà
essere rivisto.
Ad oggi, occorre precisarlo, non si registrano
candidature ufficiali alla carica di primo cittadino.
Nessuna discesa in campo ufficiale, dunque.
Eppure, le dichiarazioni rese nei giorni scorsi a
questo giornale da Giuseppe Mistretta, neo
assessore comunale al Turismo, e da Valeria
Ajovalasit, presidente di Arcidonna che vanta una
lunga frequentazione dell’isola, autorizzano a
individuare in queste due figure altrettanti
potenziali candidati. Interpellati a riguardo con
specifiche domande, i due non hanno smentito la
possibilità di un impegno in tal senso. Valeria
Ajovalasit, in particolare, in modo esplicito, si è
detta disponibile a valutare la possibilità di una
candidatura qualora dovessero svilupparsi, nel
frattempo, le condizioni necessarie e ha aggiunto
di avere già ricevuto delle sollecitazioni sotto
questo punto di vista. Più sibilline le parole
pronunciate da Mistretta a riguardo. Il presidente
della banca di credito cooperativo “Don Rizzo”,
entrato nella Giunta municipale soltanto il 3
novembre scorso, ha spiegato di voler puntare a
una “impostazione di lavoro che attenga più a
una questione di metodo che a una prospettiva di
lavorare da assessore piuttosto che da aspirante

sindaco”. Chi vuole intendere intenda, insomma.
Ad ogni modo, leggendo questa e altre
dichiarazioni, si capisce come l’eventualità di una
candidatura a sindaco non venga a priori scartata
dal neo assessore. Non si può non notare, del
resto, come lo stesso Mistretta, immediatamente
dall’inizio del proprio mandato, si sia distinto per
uno spirito d’iniziativa e per una presenza sul
territorio che da tempo, a Ustica, non
caratterizzava la figura dell’assessore al Turismo.
In meno di un mese Mistretta ha, nell’ordine,
preso parte ai lavori della Giunta, presenziato
all’ultima seduta del Consiglio comunale,
incontrato gli operatori economici dell’isola per
ascoltare le loro richieste in previsione della
prossima stagione turistica. Nulla di
trascendentale, sia chiaro, ma un ritorno a una
normalità che mancava da tempo e che ha
riscosso l’apprezzamento di molti cittadini. Che
Mistretta, dunque, abbia avviato un percorso
politicoamministrativo che guardi oltre la
naturale scadenza del mandato sembra essere
più che una eventualità. In questo elenco
provvisorio di potenziali aspiranti candidati alla
carica di sindaco mancano, ad oggi, nomi di
usticesi, residenti o d’origine, che abbiano, anche
solo informalmente, dato una disponibilità di
massima in tal senso. Chi vedeva in Franco
Foresta Martin una possibile alternativa ai nomi
già noti, alla luce di quanto dichiarato dal diretto
interessato al nostro giornale, è stato costretto a
ricredersi. Eppure c’è chi è pronto a scommettere
sul fatto che un candidato sindaco del luogo,
prima o poi, si farà avanti…

AMMINISTRATIVE 201 3, USTICAAVRÀ
UN SINDACO "PROFETA IN PATRIA"?




