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"PARTITE IVA" IN CAMPO

Due squadre di volontari, una attiva di mattina, l’altra di
pomeriggio, saranno impegnate, domenica 13 maggio, nella pulizia
del periplo dell’isola di Ustica: è la nuova iniziativa organizzata dai
possessori di partita Iva operanti sull’isola, che da alcune settimane
sono scesi in campo in prima persona per contribuire al
miglioramento dell’offerta turistica complessiva. “Le scope di
saggina – fa sapere Salvatore Tranchina – le metterà il Comune,
per il resto più indipendenti possibile. Tutti insieme, con la
scommessa che in un giorno possiamo farcela!”.
Martedì 8 maggio, intanto, nel corso di una riunione, sono stati
definiti, all’interno del movimento delle partite Iva, vari gruppi di
lavoro. Ciascuno, secondo le proprie attitudini, ha dato la
disponibilità a coordinare le diverse attività in cantiere, in modo da
continuare a essere operativi, nonostante il tempo disponibile di
ciascuno si vada sempre più restringendo con l’incalzare della
stagione turistica.
I gruppi di lavoro individuati riguardano decoro urbano, promozioni,
rapporti con le istituzioni, comunicati stampa e blog, pulizia delle
coste (affidato all’unanimità al servizio asinelli), valutazione
progetti, accoglienza portuale.

PER UN'ISOLA PULITA

La Giunta municipale di Ustica
ha deliberato di concedere un
contributo al locale istituto
comprensivo di secondo grado
per l’organizzazione di due
escursioni guidate fuori
dall’isola, di interesse culturale
e formativo, “allo scopo – si
legge nella delibera – di ridurre
il gap culturale che caratterizza
molti bambini e giovani
dell’isola di Ustica e a sostegno
e garanzia del diritto
d’istruzione e alla formazione di
giovani minorenni provenienti
da famiglie che versano in
condizioni economiche
precarie”. In particolare è stata
deliberata la concessione di una
somma pari a 3.400 euro per
voucher formativo minori,
azione 15 Pdz; e di 4.521,59
euro, azione 14 Pdz 2010 2012
per attività estive per minori,
con imputazione al capitolo
4005 “Partite di giro”.

SCUOLA, UN CONTRIBUTO
PER L'ORGANIZZAZIONE
DI ESCURSIONI
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"MENO DEMAGOGIA E PIÙ LUNGIMIRANZA
PER RISOLVERE LE CRITICITÀ DELL'ISOLA"
(Il Fustigatore) Gentile direttore, torno a scriverle, approfittando dello spazio gentilmente messomi a
disposizione, per approfondire una considerazione che ho racchiuso rapidamente in un commento,
ma che adesso sento il bisogno di estendere.
Da qualche tempo a questa parte, e più precisamente da quando la Siremar ha, come previsto,
raddoppiato le corse quotidiane del proprio aliscafo, si leggono diversi interventi di cittadini indignati,
che lamentano, a mio avviso giustamente, lo spreco di risorse rappresentato dai viaggi in
contemporanea di due o più mezzi sulla tratta PalermoUstica.
Peccato che tale indignazione si levi soltanto adesso, a stagione turistica iniziata, e che, invece, non
sia stata espressa per tempo, magari nel periodo invernale, quando forse era possibile, esercitando
le dovute pressioni sulle compagnie marittime, intervenire sugli orari dei collegamenti.
Quando a Ustica, nell’inverno scorso, qualcuno, sulla scia degli umori di piazza, era impegnato a
disquisire di moli alternativi, “Buongiorno Ustica” evidenziava l’urgenza di concentrarsi anzitutto sulla
sistemazione di Cala Santa Maria (tema, questo, drammaticamente d’attualità ancora oggi) e sulla
necessità di riformulare gli orari delle corse dei mezzi al fine di ottimizzare le risorse a disposizione.
In archivio, riguardo a questo secondo punto, ho trovato un articolo a firma della signora Frances
Barraco datato 17 dicembre, ma che se fosse ripubblicato oggi non perderebbe di efficacia. Ritengo
che questi siano dati di fatto incontestabili e che occorra riconoscere alla testata da lei diretta i giusti
meriti. Con un po’ di demagogia in meno da parte di qualcuno nei mesi invernali e un po’ di
lungimiranza in più, forse si sarebbe potuto porre rimedio, in vista della stagione turistica, a
qualcuna delle svariate criticità che oggi affliggono l’isola…

Un computer portatile, una connessione a Internet e una dose massiccia di buona volontà: a partire
da questi pochi ma essenziali ingredienti, nel settembre del 2010, vedeva la luce il quotidiano
telematico Buongiorno Ustica, prima come semplice blog, poi, da novembre 2010 in poi, come
testata giornalistica a tutti gli effetti.
Da allora, ogni giorno, facendo fronte a numerose difficoltà, portiamo avanti un prodotto editoriale
nato quasi per scommessa – una scommessa con noi stessi – e diventato, nel tempo, un punto di
riferimento per migliaia di lettori in tutto il mondo.
Il mese di aprile 2012, per Buongiorno Ustica, si è chiuso con un record: in appena trenta giorni, il
nostro sistema informatico ha registrato oltre 25.500 visite al sito: un numero semplicemente
inimmaginabile (ogni altro aggettivo risulterebbe riduttivo).
Far comprendere fino in fondo, a chi fruisce del prodotto finale, quali sacrifici ci siano dietro la
realizzazione e la gestione di un quotidiano on line come il nostro, non è impresa semplice. Questo
argomento, magari, sarà oggetto di un prossimo post. Per il momento vogliamo limitarci a dire
grazie a tutti i lettori, grazie di cuore a chi, seguendoci quotidianamente, dà un senso al nostro
lavoro. Rappresentiamo una realtà editoriale giovane, desiderosa di crescere, imparare e migliorarsi.
Siamo giovani, ma con le idee chiare. Per questo andremo avanti, ancora per molto…

UN APRILE DA RECORD PER BUONGIORNO USTICA,

IN UN MESE SUPERATE LE 25.500 VISITE



“Credo che la mia elezione a sindaco sia un chiaro messaggio che lapopolazione ha voluto esprimere affinché ci sia un cambiamentosostanziale nel modo di amministrare le nostre isole”. Così iill nneeoossiinnddaaccoo ddii LLaammppeedduussaa ee LLiinnoossaa,, ll’’aammbbiieennttaalliissttaa GGiiuussii NNiiccoolliinnii,commenta la sua affermazione alle elezioni amministrative.“Cercherò – aggiunge – di risolvere un po’ alla volta tutte leproblematiche che attanagliano la nostra realtà, a cominciare daquella legata all’immigrazione. Lampedusa e Linosa hanno problemiunici e per la loro risoluzione c’è bisogno di molta attenzione, c’ebisogno di sensibilizzare tutte le istituzioni affinché possano esserepresi dei provvedimenti importanti, ma c’è anche bisogno di moltaprofessionalità e dedizione nell’amministrare la cosa pubblica”.“L’elezione di Giusi Nicolini rappresenta per la Legambiente unrisultato di grande rilievo”, affermano in una nota Mimmo Fontana eGianfranco Zanna, rispettivamente presidente e direttore diLegambiente Sicilia, che esprimono soddisfazione per l’elezione di Giusi Nicolini a sindaco diLampedusa e Linosa.
***A seguito dei ridimensionamenti disposti dalla Regione siciliana, la Ustica Lines ha aannnnuullllaattoo iillccoolllleeggaammeennttoo ttrraa NNaappoollii,, UUssttiiccaa,, llee iissoollee EEggaaddii ee TTrraappaannii ee vviicceevveerrssaa. Con riferimento alcollegamento PalermoUstica tramite catamarano della Ustica Lines, l’orario estivo (ovvero ladoppia corsa) sarà limitato al periodo compreso tra il 20 giugno e il 10 settembre 2012.
***“Continuare a limitare l’esercizio della pesca alle marinerie siciliane, in questo momento digravissima crisi, significa determinare gravi tensioni e pericoli per l’ordine pubblico. E’ necessarioritirare il decreto che limita l’utilizzo di sistemi di pesca come le ferrettare e concedere deroghe allemarinerie isolane”. Così si è espresso iill pprreessiiddeennttee ddeellllaa ccoommmmiissssiioonnee AAttttiivviittàà pprroodduuttttiivvee ddeellll’’AArrss,,SSaallvviinnoo CCaappuuttoo, nel corso di un incontro promosso dal presidente dell’Anapi Pesca, Ivan Corea, alquale hanno preso parte rappresentanti delle marinerie, il direttore generale del ministeroFrancesco Saverio Abbate, il consulente del ministro Stefano Cataudella e il sindaco di Ustica AldoMessina.“E’ inconcepibile – ha aggiunto Caputo – che alla Croazia sono state concesse deroghe per la pescadel tonno, mentre i nostri pescatori sono costretti a tenere le barche in porto o peggio uscire inmare con il rischio di subire multe e sequestri. Abbiamo chiesto al ministro – ha concluso Caputo –di prendere atto del gravissimo disagio e di adottare provvedimenti immediati anche presso ladirezione generale della pesca del Parlamento europeo”.
***Con riferimento alla situazione degli ormeggi a Cala Santa Maria, a Ustica, il presidente delConsiglio comunale, Leonardo Cannilla, da noi contattato, spiega che “sono stati rriippoossiizziioonnaattii ddooddiicciiccoorrppii mmoorrttii rriitteennuuttii iiddoonneeii, in attesa di poterne riposizionare altri quaranta. Si tratta – precisaCannilla – di corpi morti liberi”.
***Il Consiglio comunale di Ustica ha nominato iill ddoottttoorr VViinncceennzzoo BBrruunnoo qquuaallee nnuuoovvoo rreevviissoorree ddeellccoonnttoo, in sostituzione del dottor Daniele Busardò, dimessosi dall’incarico. Lo riferisce alla nostraredazione Leonardo Cannilla, presidente del Consiglio comunale di Ustica.

AMMINISTRATIVE, COLLEGAMENTI , PESCA
E ORMEGGI: TUTTE LE NOTIZIE IN BREVE
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UUSSTTIICCAA DDRREEAAMMSS 22001122,, UUNNAA BBOOCCCCAATTAA DD''OOSSSSIIGGEENNOO PPEERR LL''IISSOOLLAA
(fb) Si è chiusa il 1° maggio la sesta edizione di “Ustica Dreams”, convention di fitness promossa
sull’isola dall’associazione marsalese Sporturism. È stata una boccata d’ossigeno per la sofferente
economia usticese. Sia durante il giorno che nella sera parecchia gente ha vivacizzato la piazza, e
non solo, dell’isola. Belli e suggestivi gli aquiloni, e bravi gli operatori che li facevano volare
abilmente, considerando il fatto che il tutto si svolgeva in piazza, sono sempre riusciti a far sì che le
cime schivassero le auto e i motorini (in continuo passaggio sia di giorno che di notte, nonostante il
costo della benzina a Ustica sia ben oltre la soglia dei due euro per litro).
Da ammirare i partecipanti all’evento che si sono sottoposti con convinzione a ogni tipo di esercizio,
guidati da istruttori esperti e coinvolgenti. Insomma, abbiamo vissuto tre giorni vivacemente. Tutti
hanno lavorato, anche se in modo commisurato al contingente impoverimento che ci sta tutti
colpendo, i “possessori di partita Iva” hanno lavorato con grande professionalità e disponibilità nei
confronti degli ospiti e interagendo tra loro in modo da evitare qualsiasi disservizio. Possiamo solo
che essere contenti di questa “performance usticese” di fine aprile.

***
RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO CCOOMMMMEERRCCIIOO SSUU AARREEEE PPUUBBBBLLIICCHHEE,, LLAA GGIIUUNNTTAA AAPPPPRROOVVAA IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNII
La Giunta comunale di Ustica ha deliberato di approvare l’integrazione all’articolo 29 “Norme
transitorie” del regolamento per il commercio sulle aree pubbliche dei seguenti punti: “Si autorizza
la sosta, previa regolare concessione di suolo pubblico, di un mezzo gommato munito di licenza per
la somministrazione di alimenti e bevande ambulante, nello spazio all’interno della piazza della
Vittoria, lato mare (stessa area occupata la mattina dal pescivendolo); la concessione di suolo
pubblico, alla suddetta attività commerciale ambulante, è subordinata al rispetto di tutte le norme e
condizioni previste nel presente regolamento e viene rilasciata solo per i giorni del fine settimana,
nelle giornate festive o in occasione di manifestazioni o eventi di particolare interesse pubblico, dalle
ore 20 alle ore 24″.

***
PPEESSCCAA,, IILL SSIINNDDAACCOO CCOONNFFEERRIISSCCEE IINNCCAARRIICCOO DDII CCOOLLLLAABBOORRAAZZIIOONNEE EESSTTEERRNNAA
Con una determina del sindaco Aldo Messina, il Comune di Ustica ha conferito all’avvocato Walter
Virga, 32 anni, l’incarico di collaborazione esterna a titolo gratuito con delega a seguire iniziative
volte ad assicurare “una attenta e scrupolosa azione di interventi e sostegno a favore della marineria
usticese e siciliana, in virtù delle vigenti normative europee e italiane in materia di pesca”.

ALTRE NEWS IN BREVE: USTICA DREAMS,
COMMERCIO, COLLABORAZIONI ESTERNE




