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ESPLODE IL "CASO I-PAD", IL NOSTRO

I numerosi commenti pervenuti in merito al caso – sollevato dal nostro giornale – della richiesta di
acquisto di attrezzature e materiale informatico formulata dal presidente del Consiglio comunale di
Ustica “per il buon funzionamento del proprio ufficio e, nello stesso tempo, consentire ai consiglieri
comunali di svolgere una migliore e più proficua azione amministrativa” ci inducono a fare
un’ulteriore riflessione sull’argomento.
Anzitutto emerge un fatto “politico” a nostro avviso rilevante, ovvero la presa di posizione da parte
di tre consiglieri comunali (Russo, Tranchina e Picone) che si sono pubblicamente dissociati
dall’iniziativa del presidente di richiedere l’acquisto di un iPad 2 (599 euro) e di dodici chiavette di
memoria (71,88 euro). In un Consiglio comunale sempre (o quasi) pronto a deliberare all’unanimità
sui più svariati argomenti, tale pubblica presa di distanze, sebbene al di fuori dei lavori d’aula, fa
comunque notizia.
Senza voler risultare retorici né polemici riteniamo che tali acquisti caldeggiati dal presidente del
Consiglio comunale, alla luce dei tempi attuali, siano inopportuni per ragioni che è fin troppo facile
individuare. Da mesi l’Amministrazione comunale di Ustica, attraverso il sindaco Aldo Messina, non
fa altro che ripetere che non c’è più un soldo, e che sono a rischio persino i servizi essenziali:
spendere alcune centinaia di euro di soldi pubblici, in un momento del genere, per acquistare uno
strumento non proprio indispensabile, è una scelta a nostro avviso non condivisibile, che priva il
Comune di risorse che potrebbero essere destinate altrove, ma che, soprattutto, veicola un
messaggio difficile da comprendere per la cittadinanza.
Dal testo della determina con cui il Comune ha provveduto a fissare l’impegno di spesa per
l’acquisto, si evince che la liquidazione vera e propria della somma dovuta alla ditta incaricata della
fornitura del materiale informatico avverrà soltanto a presentazione di regolare fattura e a fornitura
avvenuta. Dunque, pare che l’acquisto non sia stato ancora del tutto perfezionato.
Stando così le cose, rivolgiamo un modesto appello al presidente del Consiglio comunale, senza, lo
ripetiamo, la minima vena polemica: ci ripensi, finché si può, e faccia in modo che quei soldi
possano essere conservati oppure impiegati in modo diverso.

APPELLO AL PRESIDENTE CANNILLA

...E INTANTO SCOMPARE UN COMPUTER PORTATILE DI ULTIMA GENERAZIONE
Mentre il Comune di Ustica impegna alcune centinaia di euro per l'acquisto di un iPad 2, si perdono
le tracce di un altro strumento informatico, un portatile di ultima generazione. Si tratta di uno dei
computer utilizzati nell'ambito del progetto "Isola Felice", che, una volta ultimato il corso previsto,
come ha spiegato il sindaco Aldo Messina, "era rimasto nella disponibilità del Comune e affidato
all'ufficio Politiche siociali". Di quel computer, tuttavia, comunica Messina, non si ha più notizia. Lo
stesso fatto è denunciato dai consiglieri Badagliacco, Palmisano, Taranto e Zanca.
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USTICA DREAMS, RESO NOTO

IL PROGRAMMA DELL'EDIZIONE 201 2
Si svolgerà da sabato 28 aprile a martedì 1° maggio la sesta edizione di “Ustica Dreams”, la
convention di fitness (in calendario, però, ci sono tante altre attività) promossa sull’isola da
Sporturism. E’ quanto si legge sul sito dell’associazione marsalese. Di seguito il programma



MMOOSSTTRRAA DDEELL CCEENNTTRROO SSTTUUDDIISSBBAARRCCAA AA SSAARROONNNNOO
Il Centro studi e documentazione isola di Usticacomunica che la mostra “I relegati libici a Usticadal 1911 al 1934″ continua il lungo cammino: sisposta da La Spezia, dove ha avuto moltosuccesso di pubblico e di critica, a Saronno. Laospita il liceo scientifico “Grassi”, nell’AulaMagna, dal 18 febbraio al 3 marzo prossimi.L’inaugurazione della mostra sarà preceduta dauna relazione di Vito Ailara e da una conferenzadella professoressa Cristiana Fiamingo,dell’Università di Milano. Hanno prenotatonumerose classi per un totale di 450 alunni percui la presentazione si svolgerà in due momenti:il primo si svolgerà alle 8,30, riservato a 250alunni; il secondo alle 10,30 aperto anche allacittadinanza. Parteciperanno il sindaco diSaronno, Luciano Porro, e l’assessore allaCultura Cecilia Cavaterra.
TTEEMMPPII DDUURRII PPEERR II CCOOMMUUNNII:AA UUSSTTIICCAA AACCCCAADDEE CCHHEE......
Per i Comuni italiani, si sa, sono tempi duri: lerisorse economiche disponibili sono sempre piùscarse, così occorre fare cassa, senza snobbarenemmeno le monetine. Vi sembraun’esagerazione? Non lo è. Al Comune di Ustica,ad esempio, dal profondo Nord Italia, ovvero daiComuni di Cambiago (Milano) e di Torino, sonoarrivate due note con le quali si chiedevanopagamenti, rispettivamente, per 5,88 e 11,76euro per diritti di notifica. Il Comune isolano,quindi, ha disposto la liquidazione delle suddettesomme tramite accrediti bancari. Della serie:“Non si butta via nulla”…
AAMMIICCHHEEVVOOLLEE DDII CCAALLCCIIOO,
RRIINNNNOOVVAATTAA NNOOSSTTRRAA DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTÀÀ
Nel dicembre scorso la nostra redazionecontattava l’amministrazione comunale di Ustica(sindaco, vicesindaco, assessore comunale alTurismo, presidente del Consiglio comunale) perproporre lo svolgimento di una partitaamichevole tra la locale formazione e unacompagine di giornalisti palermitani, dadisputare nel nuovo campo di calcio a undici

dell’isola.Il sindaco AldoMessina, quindi,raccogliendo lanostra proposta,individuava nelprossimo 4marzo unapossibile data incui giocare lapartita.In questi giorni,al fine di definireil programmadella trasfertasull’isola della delegazione palermitana, abbiamochiesto conferma al sindaco dell’effettivadisponibilità del campo per quella data. Messinaha quindi ribadito il proprio nulla osta, ma hachiesto il parere dell’ingegner Marco Trapanese,dal quale attendiamo un riscontro, prima disciogliere del tutto le riserve.Rimaniamo, inoltre, in attesa di comunicazioniufficiali da parte della società Asd Ustica, da cuiabbiamo ricevuto in passato una disponibilità dimassima a disputare l’incontro amichevole, manon ancora un “sì” ufficiale.
FFOORRNNIITTUURREE DD''AACCQQUUAA DDAA AALLTTRRII EENNTTII,DDIISSPPOOSSTTII PPAAGGAAMMEENNTTII PPEERR 4466 MMIILLAA EEUURROO
Con riferimento alle forniture d’acqua erogatenei mesi di settembre, ottobre, novembre edicembre 2011, il Comune di Ustica ha dispostopagamenti per complessivi 46.792,31 euro, dicui 44.452,69 alla ditta Di Vincenzo spa diCaltanissetta, e 2.339,62 alla Sopes srl di Roma.
TTRRAASSPPOORRTTOO RRIIFFIIUUTTII VVIIAA MMAARREE:
DDIISSPPOOSSTTII PPAAGGAAMMEENNTTII IINN FFAAVVOORREEDDEELLLL''AAGGEENNZZIIAA MMIILLIITTEELLLLOO
Con riferimento al servizio di trasporto via maredei rifiuti solidi urbani, il Comune di Ustica hadisposto pagamenti per complessivi 605,20 euroin favore dell’agenzia marittimaraccomandataria Salvatore Militello, con sedenell’isola. La spesa è stata imputata al capitolo“L.R. 8/2000, finanziamento regionale oneritrasporto Rsu dalle isole minori”.
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Si scaldano i motori in vista dell’apertura, a
Milano, della ventesima edizione dell’Eudi Show,
l’importante kermesse di subacquea che si
svolgerà dal 16 al 19 febbraio, in contemporanea
con la Borsa internazionale del turismo.
I visitatori dell’Eudi Show, con lo stesso biglietto,
potranno visitare anche la Bit (nei giorni di
apertura al pubblico di quest’ultima, 18 e 19) e
viceversa. Il padiglione interessato sarà il 6 della
Fiera Milano Rho/Pero.
Il salone si snoda in un percorso dove sarà
possibile entrare in contatto diretto con il
personale e i prodotti della gran parte delle
aziende dedicate, siano esse produttrici o
distributrici.
“La manifestazione sta crescendo – si legge in
una nota a cura degli organizzatori – e, sempre di
più, si sta affermando come la grande kermesse
della subacquea in Italia e in Europa. Non solo,
ma per formula, contenuti, espositori e iniziative,
sempre più ogni anno si respira un’atmosfera
d’internazionalità”.
“L’Eudi Show – continua la nota – abbraccia tutte
le specialità e discipline che animano il mondo

della subacquea, dalla pesca in apnea alla apnea
sportiva, alle immersioni con bombole. Tali
molteplicità e completezza rendono
l’appuntamento con il salone un’occasione
imperdibile per ogni appassionato. Appassionati
che da anni trovano nel salone non solo un
appuntamento tecnico, ma anche un’occasione
d’incontro unica. Per il 2012 saranno dedicati al
salone 16 mila metri quadri espositivi. Uno spazio
ampio che sarà affiancato da una serie di sale
conferenze. Convegni, incontri, non solo tecnici,
premiazioni, dimostrazioni: solo una parte delle
molteplici iniziative che caratterizzeranno il
prossimo appuntamento”.
PPRREESSEENNTTEE AANNCCHHEE UUSSTTIICCAA. Saranno
rappresentate anche le aree marine protette isola
di Ustica e Capo GalloIsola delle Femmine: in
due stand (64 mq + 16 mq) saranno esposti i
plastici delle tre località e avranno spazio
espositivo anche gli operatori collegati che ne
hanno fatto richiesta. Quest’anno sarà possibile
anche la vendita di prodotti tipici e artigianali. La
Fiera sarà aperta al pubblico dalle 9,30 alle 18,30.

EUDI SHOW, A MILANO SBARCA

ANCHE L'AMP ISOLA DI USTICA




