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PORTUALITÀ: CALA SANTA

Il presidente del Consiglio comunale di Ustica, Leo Cannilla, ha
convocato una seduta della commissione consiliare Portualità per il
prossimo 17 marzo, alle 17 in aula consiliare, per discutere delle
“problematiche inerenti alla realizzazione dell’opera catenarie e/o
corpi morti” a Cala Santa Maria.
“Le ultime gravi vicende che hanno interessato direttamente la
Cala Santa Maria nonché i fruitori della stessa (pescatori ed
abituali diportisti) mi impongono di dover ulteriormente
intervenire istituzionalmente affinché la problematica portuale
trovi un’urgente soluzione onde scongiurare grossi disagi anche
economici alla comunità usticese – scrive in una nota Cannilla –
L’argomento è stato già oggetto di discussione sia nella
commissione Portualità sia in Consiglio comunale nella seduta del
5 marzo durante la quale si è deliberato all’unanimità di invitare
l’amministrazione attiva a fare istanza all’Amp per lo storno di una
somma necessaria alla realizzazione delle catenarie o corpi morti”.
“Da ulteriori notizie acquisite, sembrerebbe sia necessario
prendere altre decisioni in merito ed è per questa ragione che ho
deciso di convocare d’urgenza la commissione Portualità per il
giorno 17 marzo, e un Consiglio comunale molto probabilmente
nella stessa giornata aventi ambedue per oggetto le
problematiche inerenti alla realizzazione dell’opera catenarie e/o
corpi morti a Cala Santa Maria”.
Il vicesindaco di Ustica, Giuseppe Caminita, intanto, fa sapere che
il 15 marzo, alle 12, ci sarà una riunione all’assessorato regionale
alle Infrastrutture e alla Mobilità (via Leonardo da Vinci 161,
Palermo) in cui si discuterà della messa in sicurezza di Cala Santa
Maria, a Ustica. Parteciperanno, tra gli altri, oltre all’ingegner
Pietro Viviano del Genio civile opere marittime, l’ammiraglio
Vincenzo Pace, responsabile protempore dell’Amp isola di Ustica,
il comandante della Delegazione di spiaggia di Ustica, Diego
Baiata, e i rappresentanti della commissione consiliare Portualità.

MARIA DIVENTA UN CASO

NUMERI MAI VISTI :
A FEBBRAIO
24 MILA VISITEAL NOSTRO SITO
Con 23.870 visite in 29 giorni, il
mese di febbraio 2012 è stato il
più prolifico di sempre per
quanto riguarda gli accessi fatti
registrare dal quotidiano on line
Buongiorno Ustica: una media di
823 visite al giorno, che ha
toccato il picco il 25 febbraio
scorso, quando, in appena 24
ore, sono stati registrati 1.715
accessi.
Numeri da record, insomma, ai
quali sinceramente non
pensavamo di arrivare quando,
nel settembre del 2010,
avviavamo dal nulla questa
nuova entusiasmante avventura
editoriale. Eppure eccoci qua, a
parlare con i nostri lettori, sparsi
un po’ in tutto il mondo (soltanto
attraverso Facebook siamo
seguiti in 17 Stati,
rappresentativi di tutti e cinque i
continenti).
Che dire, se non “grazie di
cuore”, a chi ogni giorno ci
segue, dando un senso al nostro
lavoro.
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NOTIZIE IN BREVE: USTICA TREMA
ANCORA, REGISTRATA NUOVA SCOSSA
TTrreemmaa aannccoorraa llaa tteerrrraa::
rreeggiissttrraattoo ssiissmmaa ddii mmaaggnniittuuddoo 22..44
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata
registrata il 13 marzo scorso, alle 13,11, a una
decina di chilometri a ovest di Ustica. Il sisma,
secondo quanto ha reso noto l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato a
una profondità di dieci chilometri. Non sono stati
segnalati danni a cose o persone.
SSeerrvviizziioo RRssuu,, iimmppeeggnnaattii 1144 mmiillaa eeuurroo
ppeerr aassssuunnzziioonnee aauuttiissttii
Con una determina dirigenziale il Comune di
Ustica ha impegnato la complessiva somma di 14
mila euro al fine di procedere all’assunzione di
due unità con la qualifica di autista del servizio
Rsu, categoria B3, patente C, per un periodo di
novanta giorni (marzomaggio 2012). Le due
unità individuate, secondo l’elenco degli aventi
diritto, sono Giuseppe Mignano e Gioacchino
Caminita.
LLaavvoorrii aallllaa rreettee iiddrriiccaa ee ssttrraaddaallee::
iill CCoommuunnee ppaaggaa oollttrree 3355 mmiillaa eeuurroo
Il Comune di Ustica ha disposto il pagamento di
una somma pari a 22 mila euro in favore della
ditta “Tranchina Giuseppe”, in relazione ai lavori
di sostituzione della vecchia condotta idrica nel
tratto CroceviaContrada Montagna. Con un altro
provvedimento, poi, Il Comune ha disposto il
pagamento di 14.283,39 euro alla ditta “Taranto
Francesco”, per lavori di manutenzione stradale,
idrica e opere complementari.
CCaammppoo ddii ccaallcciioo,, llaa GGiiuunnttaa ccoommuunnaallee
aapppprroovvaa vvaarriiaannttee pprrooggeettttuuaallee
Con riferimento al costruendo campo di calcio
dell’isola di Ustica, la Giunta comunale ha
approvato la proposta progettuale del direttore
dei lavori che contempla lo spostamento del
manto erboso garantendo la polifunzionalità

dell’impianto sportivo e il contestuale
ridimensionamento degli spogliatoi a servizio
dell’utenza dei campi di calcetto e tennis. Viene
inoltre dato mandato all’Ufficio tecnico comunale
affinché sia perfezionata la variante in questione
con i successivi adempimenti tecnici e
amministrativi.
AAccqquuiissttaattoo ll’’iiPPaadd ddeellllaa ddiissccoorrddiiaa……
Il Comune di Ustica ha disposto il pagamento di
una somma complessiva pari a 811,76 euro alla
ditta Memograph Sistemi Software & Consulenza
di Marsala (Tp), in relazione alla “fornitura di
materiale informatico occorrente per il
funzionamento dell’ufficio di presidenza del
Consiglio comunale”. La spesa si riferisce in
particolare all’acquisto, richiesto dal presidente
del Consiglio comunale Leo Cannilla, di un iPad 2
wifi 3G 32 GB Black e di dodici chiavette di
memoria Kingston da 4 GB. Tale richiesta
d’acquisto, come i nostri lettori ricorderanno, era
stata pubblicamente contestata da tre consiglieri
comunali usticesi.
CCoommuunnee,, cchhiieessttaa llaa rreevvooccaa ddii PPiiggnnaattoonnee
ddaa ccaappoo ddeellll''UUttcc
Con una nota inviata alla nostra redazione, il
presidente del Consiglio comunale di Ustica, Leo
Cannilla, rende noti i verbali relativi all’ultima
seduta del Consiglio, svoltasi lo scorso 5 marzo.
”Di particolare rilevanza – osserva Cannilla – la
delibera riguardante le criticità amministrative
gestionali del Comune: la richiesta di revoca
dell’architetto Pignatone da capo dell’Ufficio
tecnico comunale e l’invio alla Procura generale
della Corte dei conti e all’ufficio ispettivo della
Regione siciliana delle criticità gestionali a suo
tempo evidenziate dai consiglieri indignati, ivi
compresa la questione riguardante il campo di
calcio che non rispecchia il progetto presentato al
credito sportivo”.



LLiippaarrii,, bbiimmbboo nnaattoo mmoorrttoo:: ssoossppeessoo ddiirreettttoorree ssaanniittaarriioo ddeellll’’oossppeeddaalleeLa dottoressa Maria Rigoli, direttore sanitario dell’ospedale di Lipari,dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di BarcellonaPozzo di Gotto, è stata sospesa dall’incarico. Il provvedimento le èstato notificato dal commissario dell’Asp 5 di Messina, FrancescoPoli. Sarà sostituita per un mese da Mario Pajno, direttore delreparto di Medicina. La decisione è legata al ricovero di una donnadi 29 anni, che a causa del distacco della placenta, nei giorni scorsi,ha perso il bimbo quando era all’ottavo mese di gravidanza.Mariano Bruno, sindaco di Lipari, intanto ha incontrato il prefetto diMessina Francesco Alecci per discutere della situazione dei servizisanitari nelle Eolie.
PPaanntteelllleerriiaa,, ssaanniittàà:: ppaarrllaammeennttaarree AArrss ddeennuunncciiaa ddiissaaggiinneellllaa ccoonnttiinnuuiittàà aassssiisstteennzziiaalleeGiuseppe Lo Giudice, parlamentare regionale di Alleati per la Sicilia e vicepresidente dellacommissione Sanità dell’Ars, denuncia: “A Pantelleria permangono dei disagi legati almantenimento della cosiddetta continuità assistenziale. Nonostante gli incentivi, anche economici,risulta difficile il reperimento del personale. Un esempio: c’è un solo anestesista che quando èimpegnato in sala operatoria non può garantire le emergenze”.Lo Giudice ha preso parte a una seduta del Consiglio comunale dell’isola per valutare, insiemeall’amministrazione, ai consiglieri, agli operatori del locale ospedale e a una folta rappresentanzadella comunità locale le proposte da sottoporre al ministero della Salute sull’utilizzo di un milione dieuro di fondi stanziati per il potenziamento dei servizi sanitari panteschi. Nei giorni scorsi ilparlamentare aveva anche incontrato il sottosegretario alla Salute, Elio Adelfio Cardinale. “Certo,rispetto a due, tre anni fa – dice Lo Giudice – l’ospedale, grazie all’attuale dirigenza, è statopotenziato, ma l’Asp deve adesso mettere il direttore sanitario Fazio nelle condizioni di coprire ivuoti di organico. Diversamente sarà difficile eliminare le trasferte degli isolani sulla terra ferma”.
PPaanntteelllleerriiaa:: ““EEppiissooddii ddii vviioolleennzzaa aaii ddaannnnii ddii ffeerrmmaattii””.. DDiivviieettoo ddii ddiimmoorraa ppeerr cciinnqquuee ccaarraabbiinniieerriiTredici militari della stazione dei carabinieri di Pantelleria risulterebbero iscritti nel registro degliindagati dalla Procura di Marsala per alcuni episodi di violenza commessi, secondo l’accusa, neiconfronti di più soggetti fermati per controlli di routine. Per cinque di loro il giudice per le indaginipreliminari ha disposto il divieto di dimora a Pantelleria. Il pm, per questi ultimi militari e anche perun altro degli indagati, aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Secondo l’accusa, gli episodidi violenza sarebbero stati reiterati sempre dagli stessi sei militari. Ma anche gli altri, pur nonpartecipando attivamente, sarebbero stati a conoscenza dei fatti.
VVuullccaannoo,, ““aabbuussòò sseessssuuaallmmeennttee ddii uunnaa 1144eennnnee””::ccoonnddaannnnaattoo mmeessssiinneessee ddii 4400 aannnniiUn messinese di 40 anni è stato condannato dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a quattroanni e sei mesi di reclusione con l’accusa di stupro nei confronti di una ragazza di quattordici annidi Vulcano, avvenuto il 3 aprile del 2010.L’uomo, condannato anche a pagare una provvisionale di 30 mila euro, si sarebbe offerto dirisolvere una lite tra la ragazzina e il suo fidanzatino, anch’egli di quattordici anni, ma alla fineavrebbe anche abusato sessualmente della ragazza. La violenza carnale avvenne in unatensostruttura dell’Enel, vicino al porto di Vulcano. In un primo momento vi avrebbe preso parte ilfidanzato della ragazza e successivamente, tra le resistenze della vittima, si sarebbe aggiuntol’uomo. Le indagini cominciarono dopo una denuncia dei familiari della ragazza e portaronoall’arresto del quarantenne e ad una misura cautelare nei confronti del minorenne.
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“Se dovessi optare per una candidatura a sindaco di Ustica, lo farei esclusivamente per spirito di
servizio. Individualmente e personalmente, infatti, ci perderei troppo, perderei la mia isola, visto che
amministrare non mi lascerebbe il tempo per nient’altro”.
Si è espressa così, ai nostri microfoni, Valeria Ajovalasit, in merito a una sua eventuale candidatura
alla carica di primo cittadino dell’isola. Ipotesi, questa, che circola ormai da alcuni mesi, e che la
diretta interessata peraltro non ha finora smentito. “Su una mia ipotetica candidatura a sindaco – ha
aggiunto Ajovalasit – ribadisco quanto già detto in passato, ovvero che verificherò le condizioni. C’è
ancora tanto tempo del resto”.
Le abbiamo chiesto, dunque, quali siano, a suo avviso, le priorità sulle quali dovrebbe concentrarsi
l’azione dell’Amministrazione comunale: “Andrei molto cauta sulle ipotesi di programma – ha
risposto – sono abituata a operare cercando di non lanciare idee estemporanee. Occorre studiare le
condizioni reali e condurre un’analisi attenta. Una volta fatto ciò, si predispone un programma
confrontandosi con il territorio. Non si può estrapolare un singolo problema, bensì bisogna avere una
visione complessiva”.

AJOVALASIT: "IO CANDIDATAA SINDACO?
IN CASO, SOLO PER SPIRITO DI SERVIZIO"

Con apposito provvedimento, la Giunta municipale di Ustica ha deliberato “di aderire, nella qualità di
socio, al partenariato pubblicoprivato Gac isole di Sicilia, che è in fase di attività per la realizzazione
del Piano di sviluppo locale (Psl) denominato ‘Sviluppo sostenibile dell’area di pesca delle isole
minori siciliane’, da presentare agli organi regionali preposti a valere sul bando Asse IV misura 4.1
del Fep Sicilia 20072013″.
Con la medesima delibera si provvede a nominare il dottor Aldo Messina, sindaco protempore del
Comune di Ustica, “quale figura di raccordo operativo tra il Comune, la segreteria tecnica del
partenariato e il progettista impegnato nella redazione del Psl”.
Si dà inoltre atto “che l’Amministrazione s’impegna, in caso di superamento della selezione
regionale, a partecipare alla costituzione del Gac, anche in forma associata tra i Comuni dell’area e
in qualità di socio, secondo le procedure previste dalle normative vigenti”.
Il sindaco viene quindi autorizzato “a sottoscrivere tutti gli atti necessari e conseguenti all’adesione
dell’Amministrazione comunale al Gac isole di Sicilia”.
Il provvedimento, infine, si legge nel testo della delibera, “non comporta impegno di spesa per il
Comune”.
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UFFICIALE L'ADESIONE AL PARTENARIATO
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