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INCENDIO AL CENTRO

Il 19 aprile scorso, a Ustica, volontari dei vigili del fuoco
sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di
un incendio divampato in contrada Arso, presso il locale
centro di trasferenza dei rifiuti. A segnalare ai pompieri
la presenza delle fiamme, intorno alle 19,15, è stata una
cittadina usticese, Martina Natale: “Ho chiamato i vigili
del fuoco di Palermo – racconta a Buongiorno Ustica –
Mi hanno tenuto al telefono per più di un minuto,
chiedendomi chi ero, numero di telefono, indirizzo.
Volevano sapere se la discarica era abusiva. Ho risposto
che c’era molto vento, e che dovevano intervenire
subito. Mentre lui (l’operatore, ndr) chiedeva
informazioni personali, l’incendio si incrementava. Allora
ho chiuso e chiamato i carabinieri”.
Un vasto incendio, il 7 settembre scorso, era divampato
nella stessa zona, interessando parte della contrada
Arso. Il rogo aveva mandato in fiamme i cassoni
all’interno dei quali erano stati collocati, in attesa di
trasferimento a Palermo, i sacchetti con i rifiuti solidi
urbani. La vastità dell’incendio, in quella occasione,
aveva impedito ai vigili del fuoco, intervenuti
prontamente, di operare nel migliore dei modi con i
mezzi a loro disposizione, per cui, per completare
l’opera di spegnimento, era stato necessario affidarsi a
una ditta locale, fornita di pala cingolata e camion per il
trasporto di terra.
Ignote le cause del rogo, anche se sembrano esserci
pochi dubbi sulla matrice dolosa.
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DI TRASFERENZA RIFIUTI ,
C'È UN PRECEDENTE

Andrea Pollicino, comandante
dell’aliscafo della Siremar che,
circa tre anni fa, si schiantò
contro il molo del porto di
Santa Marina Salina (Eolie), è
stato condannato a quattro
mesi di reclusione e a 200 euro
di multa. Secondo il giudice a
causare l’incidente fu l’alta
velocità. La sentenza è stata
pronunciata alla sezione
distaccata del tribunale di
Lipari.
La vicenda risale al 1° aprile
del 2009. Il comandante
Pollicino con l’aliscafo “Platone”,
con a bordo sette persone,
sarebbe entrato a velocità
eccessiva nel porto e non
sarebbe riuscito a rallentare,
dopo essersi accorto che il
timone non rispondeva ai
comandi, schiantandosi contro
il molo. Due passeggeri
rimasero feriti.

SI SCHIANTÒ CONTRO
IL MOLO, CONDANNATO
COMANDANTE
DI ALISCAFO SIREMAR
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IL "MOVIMENTO DELLE PARTITE IVA"
PASSA DALLE PAROLE AI FATTI !
Lo avevano promesso e lo hanno fatto: i possessori di partita Iva operanti a Ustica, per il 22 aprile,
avevano programmato una pulizia delle calette dell’isola. Complice la bella giornata, dunque, sono
state allestite squadre di volontari che, “armati” di guanti, sacchetti e buona volontà, hanno
trascorso una domenica diversa dal solito, fornendo, con i fatti, un lodevole servizio all’intera
comunità. Di seguito alcune foto che documentano le attività svolte.



Il sindaco di Ustica, Aldo Messina, ha presentato alla Capitaneria diporto di Palermo una richiesta di deroga alla ormai nota ordinanza32 del 2012. "Ho chiesto questa deroga – spiega Messina – perpotere consentire, pur nel rispetto delle norme di sicurezzaportuale, una maggiore usufruibilità dell’area portuale. Il limite deidieci metri tra natanti appare troppo riduttivo per il nostro specchioacqueo e poteva compromettere la stagione turistica. Desideroevidenziare che ancora una volta, come ho fatto per continuare afar funzionare il dissalatore che è di competenza della Regione, hodovuto attestare che mi assumo la responsabilità, sollevandol’autorità marittima da qualsiasi danno a persone o cose. Siamo giàal lavoro per “la fase due”, per richiedere all’assessorato regionaleTerritorio e Ambiente (competente sulle concessioni sull’areademaniale) la concessione dell’area. Propedeutica a questo atto è ladefinizione della progettualità di destinazione dell’area e dellagestione della stessa. I diving viceversa hanno chiesto una loro deroga al posizionamento che mirisulta essere stata già concessa dalla Capitaneria relativamente alla sicurezza e sarà poi vagliatadall’assessorato Territorio e Ambiente, per quanto riguarda la concessione".
***“Desidero esprimere le mie più sentite condoglianze unitamente a tutto il Consiglio comunale alsindaco Aldo Messina per la perdita della sua adorata mamma. Gli siamo tutti vicini in un momentodi così grande dolore”. Lo scrive in una nota inviata alla nostra redazione Leonardo Cannilla,presidente del Consiglio comunale di Ustica.
***Marevivo, associazione ambientalista, ricerca nelle province di Palermo e Agrigento ventipartecipanti (per ciascuna provincia) al percorso informativo previsto dal progetto nazionale“Riverseapromozione del protagonismo giovanile nel processo di valorizzazione e tutela delpatrimonio naturalistico, marino e fluviale”.L’iniziativa, finanziata dalla presidenza del Consiglio dei ministridipartimento della Gioventù, èfinalizzata a “promuovere il protagonismo delle nuove generazioni, a valorizzare i comportamentiimprontati alla difesa dell’ambiente e della biodiversità, a realizzare attività di sensibilizzazione dellacittadinanza con particolare attenzione agli ecosistemi marini e fluviali”.Il percorso è rivolto a candidati tra 18 e 35 anni e con diploma di scuola media superiore; titolipreferenziali laurea o iscrizione a un corso di laurea in discipline scientifiche, esperienze, ancheoccasionali e nel settore dell’educazione/animazione ambientale.È possibile scaricare la domanda di ammissione sul sito www.marevivo.it, o chiedere informazionivia email all’indirizzo sicilia@marevivo.it, o per fax allo 091.6090557. Il termine è fissato al 4maggio.
***C’è uno sviluppo positivo, a Ustica, nella vicenda della donna straniera che, insieme alla propriabimba, era in cerca di un alloggio: fino al 30 giugno madre e figlia potranno contare suun’abitazione messa a disposizione gratuitamente (fatti salvi i costi per le bollette di acqua e luce)da una cittadina usticese. È quanto emerso in un incontro al quale hanno preso parte, tra gli altri, ilvicesindaco Giuseppe Caminita, l’assessore alle Politiche sociali Anna Loriani e il vicarioparrocchiale, padre Andrea Martinez Racioner.
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Crescenzio Rivellini, europarlamentare eletto con il Pdl e presidente dell’associazione Mezzogiorno di
fuoco, ha presentato un’interrogazione alla commissaria europea per la Pesca e gli Affari marittimi,
Maria Damanaki, per i rischi che sta correndo la marineria siciliana, e in particolare quella dell’isola
di Ustica, dopo l’entrata in vigore delle nuove norme europee che riducono sia le dimensioni delle
maglie delle reti, che le specie pescabili. Nell’interrogazione – sottoscritta anche dai colleghi del Ppe,
Antonello Antinoro, Giovanni La Via e Salvatore Iacolino – Rivellini scrive: “L’intera marineria
dell’isola di Ustica in Sicilia sta occupando in segno di protesta la sala consiliare del Comune
(occupazione interrotta il 20 aprile, ndr), esasperata per il fallimento delle trattative che avrebbero
dovuto mitigare il contenuto del decreto ministeriale 21.09.2011 (GURI n. 233 del 24.09.11) che è
la conseguenza di normative europee e che ha ridotto sia la misura delle maglie delle reti (da 18 a
10 centimetri) che le specie pescabili”.
“Queste reti – aggiunge l’europarlamentare – costano circa 20 mila euro, interamente a carico dei
pescatori, e non consentono la pesca né di pesce spada, né di tonni, né di alalunghe, ma solo di
ope, sgombri e bisi, specie poco remunerative, se si considerano anche i costi di carburante oggi alle
stelle e della manutenzione dell’imbarcazione”.
“Da metà marzo 2012 – si legge ancora nella nota di Ravellini – quando si è aperta la stagione della
pesca, nessun peschereccio è uscito in mare. Il provvedimento ha paralizzato l’attività non solo dei
pescatori di Ustica, ma anche di Isola delle Femmine, Termini imerese, Santa FlaviaPorticello, delle
Eolie, ecc, e rischia di mandare sul lastrico anche gli operatori dell’indotto (produttori di pesce in
scatola, commercianti, ristoratori). Ustica non fa parte di cooperativa pesca CoGePa e i suoi
pescatori non possono accedere ai contributi del bando inserito nella misura 1.4 (piccola pesca
costiera), né a quelli sull’acquacultura (sconsigliata in area protetta), né sulla pesca del bianchetto”.
“Pertanto – conclude Rivellini – chiedo alla commissaria europea per la pesca e gli affari marittimi,
Maria Damanaki di trovare presto delle misure compensative per far sì che i pescatori dell’isola di
Ustica e delle altre marinerie siciliane siano rimborsati dei costi sostenuti per l’acquisto delle loro
imbarcazioni ed attrezzature; di autorizzare il Comune di Ustica, ente gestore dell’area marina
Protetta (il passaggio di consegne CapitaneriaComune non è ancora compiuto, ndr), nei limiti delle
proprie competenze territoriali (12 miglia) e conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n.
404/2011 (“Autorizzazioni di pesca”), di effettuare una ricerca scientifica su specie da pescare e
tipologia di attrezzo da utilizzare che abbia il fine di garantire la sostenibilità ambientale di quello
specifico territorio, autorizzando, di converso, i pescatori locali a vendere il prodotto pescato a fini di
ricerca per compensarli del lavoro svolto”.
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PESCA, UN'INTERROGAZIONE EUROPEA
A TUTELA DELLA MARINERIA USTICESE




