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RELAZIONI ANNUALI ,

“Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al Consiglio
comunale sullo stato di attuazione del programma e sull’attività
svolta, nonché su fatti particolarmente rilevanti. Il Consiglio
comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione,
esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni”. Così recita
l’articolo 17 della legge regionale 7/1992, modificato con l’articolo
127, comma 22, della legge regionale 17/2004.
Sebbene la normativa in questione parli in modo chiaro, di tutto ciò,
a Ustica, non c’è traccia. Il sindaco Aldo Messina, da noi contattato
a riguardo, afferma che “no, non ci sono” le sue relazioni annuali
sull’attività amministrativa e sullo stato di attuazione del
programma. Fatto, questo, confermato dal presidente del Consiglio
comunale, Leonardo Cannilla.
“Il sindaco – spiega Cannilla a Buongiorno Ustica – non ha mai
presentato relazioni annuali al Consiglio comunale sullo stato di
attuazione del suo programma. Non è questa la sola nota stonata
riguardante il sindaco – aggiunge – dato che abbiamo in corso una
verifica della Procura generale della Corte dei conti e dell’Ufficio
ispettivo della Regione siciliana su atti da lui autorizzati in dispregio
ai regolamenti comunali e alle più elementari norme di prudenza e
competenza”.

QUESTE SCONOSCIUTE.. .

“Mai detto nulla del genere. Ho
solo detto che penso a
settembre di lasciare la casa di
Ustica dove abito, e sulla quale
pago un regolare affitto”. Così
Aldo Messina, sindaco di Ustica,
smentisce le indiscrezioni
secondo cui sarebbe orientato a
rassegnare le dimissioni poco
dopo la fine della stagione
estiva, a ottobre.
“Essendo che a maggio scadrà
il mandato – aggiunge Messina
– che d’inverno non la uso
molto, che l’affitto lo pago io e
che pago anche l’affitto della
casa di Palermo, penso di
potere risparmiare questi soldi,
visto che, da persona onesta,
non navigo nell’oro. Tutto qui”.

IL SINDACO MESSINA
"A SETTEMBRE
PENSO DI LASCIARE
LA CASA, MA NON HO
MAI DETTO
CHE MI DIMETTO"
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FIERA DEL CONSUMO CRITICO,

USTICA PROTAGONISTAA PALERMO
Si è svolta al Giardino inglese di Palermo, dall'11 al 13 maggio, la settima Fiera del consumo critico
promossa da AddioPizzo. Presente anche un’azienda usticese, “I colori del mare”, specializzata in
oggettistica in stoffa, artigianato locale e complementi d’arredo. Nello stand, tra pesci e cavallucci
marini abilmente realizzati, abbiamo incontrato Piersilvio Ongaro e Frances Barraco, che ormai dal
2008, all’interno della fiera, costituiscono una presenza fissa.
“Per noi – ci ha spiegato Frances Barraco – questa è la quinta partecipazione. Dopo due anni a
piazza Magione e altri due a Villa Trabia, eccoci quest’anno al Giardino inglese. Siamo contenti di far
parte di questa realtà e dei rapporti interpersonali che, nel tempo, abbiamo instaurato con gli altri
associati. Siamo venuti in contatto con AddioPizzo nel 2007, quando, per ragioni familiari, ci siamo
trasferiti per un periodo a Palermo. Qui abbiamo iniziato a interagire con alcuni iscritti, diventando
noi stessi successivamente degli associati. Da allora si sono sviluppate una serie d’iniziative
interessanti: ricordo, ad esempio, la collaborazione, nell’ambito di un progetto finanziato dalla
Provincia, con la cooperativa Solidarietà, che si occupa di promuovere e favorire l’inserimento socio
lavorativo di persone con problemi di salute mentale”.
La Fiera del consumo critico ha rappresentato, dall’inizio del 2012 a oggi, il quarto appuntamento di
rilievo cui ha preso parte “I colori del mare”. “A gennaio – ha detto ancora Frances Barraco – è stata
la volta, a Palermo, del “Villaggio della legalità”, vetrina promozionale che, per tre fine settimana, ha
visto protagoniste alcune imprese siciliane aderenti al circuito Addiopizzo. A febbraio, invece, siamo
stati presenti all’Eudi Show di Milano, nello spazio espositivo messo a disposizione dall’Amp isola di
Ustica. Tra fine marzo e inizio aprile, quindi, di nuovo a Milano, abbiamo partecipato a “Fa’ la cosa
giusta”, fiera nazionale dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili”.
Il bilancio della partecipazione a questi eventi? Per Frances Barraco nessun dubbio: è assai positivo.
“I nostri articoli piacciono – ha affermato – e poi andare per fiere permette di portare in giro il nome
di Ustica. È, insomma, una vetrina per l’isola…”.

RReeddaazziioonnee

“Con la presente, desidero ringraziare pubblicamente il presidente della Regione siciliana, Raffaele
Lombardo, per la sensibilità dimostrata nei confronti della comunità usticese finanziando con un
contributo straordinario per un importo di 100 mila euro il progetto della messa in opera di boe ed
ormeggi nella Cala Santa Maria di Ustica (catenarie)”. Lo scrive in una nota Leonardo Cannilla,
presidente del Consiglio comunale di Ustica.
“Sono orgoglioso e nello stesso tempo soddisfatto – aggiunge – per l’attenzione a noi rivolta da
parte del presidente Lombardo che non appena gli ho portato personalmente l’istanza si è
immedesimato nel nostro grave problema ed anche in ricordo della (seppur brevissima) vacanza
passata a Ustica nell’agosto 2011, che gli ha consentito di conoscere le bellezze naturali dell’isola e
l’affettuosa accoglienza dei suoi abitanti, si è premurato personalmente di risolvere un problema di
fondamentale importanza per l’economia usticese. Grazie ancora presidente da parte della comunità
usticese. Con gratitudine, Leonardo Cannilla”.

CCAATTEENNAARRII EE,, CCAANNNN II LLLLAA:: ""CCOONNTTRRII BBUUTTOO DDII 11 0000 MMII LLAA EEUURROO DDAALLLLAA RREEGGIIOONNEE""



BBaannddiieerree bblluu,, iill CCoommuunnee nnoonn hhaa pprreesseennttaattoo ll’’iissttaannzzaaIIll ssiinnddaaccoo:: ““PPeerrssoonnaallee iinnssuuffffiicciieennttee””
“Abbiamo ricevuto i moduli dalla Fee (la Fondazione perl’educazione ambientale, ndr) ma non abbiamo abbastanzapersonale per completare un iter lungo e complicato. Ma il mare diUstica ha superato i controlli dell’Asp e attira ogni anno migliaia dituristi”. Lo afferma il sindaco di Ustica, Aldo Messina, a propositodel perché l’Amministrazione non abbia presentato istanza perl’assegnazione delle ambite “Bandiere blu”. Il prestigiosoriconoscimento è arrivato invece per cinque località siciliane: sitratta di LipariVulcano, IspicaSanta Maria del Focallo, CiricàPozzallo, Marina di Ragusa e Menfi. Oltre alla qualità delle acque, lavalutazione della giuria si è basata su numerosi parametri. Traquesti: la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, in particolaredifferenziata e politica di riduzione a monte; l’accessibilità libera per tutti alle spiagge, la presenzadi arenili che possano essere frequentati anche con i cani, un sistema di depuratori funzionante emoderno.

***
LL’’iinncceennddiioo ddeell sseetttteemmbbrree 22001111 ccoossttaa ccaarroo aall CCoommuunneeSSppeessee ppeerr qquuaassii 1100 mmiillaa eeuurroo
Con l’ordinanza numero 19 del 7 maggio il Comune di Ustica ha autorizzato il dirigente dell’Ufficiotecnico ad affidare con la massima urgenza alla ditta Albatros snc di Giovanni Giardino & C., per unimporto complessivo di 5 mila euro, i lavori di rimozione, accatastamento nei cassoni a cielo apertodel Comune e trasporto presso una discarica autorizzata della terra contaminata nell’incendiodivampato il 7 settembre scorso, presso il locale centro di trasferenza dei rifiuti, in contrada Arso.La vastità dell’incendio aveva impedito ai vigili del fuoco, intervenuti prontamente, di operare nelmigliore dei modi con i mezzi a loro disposizione, per cui, per completare l’opera di spegnimento,era stato necessario affidarsi alla ditta Albatros, fornita di pala cingolata e camion per il trasporto diterra. Sulla terra utilizzata per lo spegnimento dell’incendio sono state eseguite analisi dalle quali èemerso che il terreno è stato classificato come non pericoloso, ma necessita di essere trasportato inuna discarica autorizzata.Per i lavori di spegnimento dell’incendio il Comune aveva già pagato alla ditta Albatros una sommapari a 4.400 euro.

***
OOppeerraazziioonnii ppeerr iill cceennssiimmeennttoo ddeellllaa ppooppoollaazziioonnee,,iill CCoommuunnee lliiqquuiiddaa oollttrree 66..770000 eeuurroo
Con riferimento alle operazioni relative al quindicesimo censimento della popolazione e delleabitazioni, il Comune di Ustica ha disposto la liquidazione di importi pari, complessivamente, a6.722 euro, così ripartiti: Maria Concetta Natale, responsabile Ucc., 1.100 euro; Giovanni Tranchina,rilevatore, 2.348 euro; Daniela Bilello, rilevatore, 2.348 euro; Antonino Licciardi, rilevatore, 400euro; Regione siciliana, quale spesa Irap a carico dell’ente, 526 euro.

RReeddaazziioonnee

BANDIERE BLU, USTICA NON PARTECIPA
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LLaa nnoossttrraa pprrooppoossttaa:: uunnaa ppaarrttiittaa ddii ““pprrootteessttaa”” ddaavvaannttii aall mmuunniicciippiioo.. CChhii ccii ssttaa??
In un momento particolarmente delicato come questo, in cui diverse criticità attanagliano l’isola di
Ustica e la sua economia, il fatto che da quasi un anno la locale squadra di calcio non disponga di un
campo in cui poter allenarsi e disputare le partite potrebbe sembrare marginale. A nostro avviso non
lo è. La pratica sportiva costituisce una valvola di sfogo essenziale – specie in un’isola di appena otto
chilometri quadrati – oltre che un’occasione di confronto, e quindi di crescita, individuale e collettiva.
Privare una piccola comunità, come quella usticese, della possibilità di fare sport significa privarla,
tra l’altro, di un importante momento di socializzazione.
Lo scorso anno, con sforzi non indifferenti, Ustica era tornata a essere rappresentata in un
campionato calcistico federale, dopo un decennio di oblio. Un’esperienza, questa, che non è stata
rinnovata nella stagione 20112012 a causa della mancanza del campo. Una vicenda dai contenuti
paradossali quella relativa alla realizzazione del nuovo campo di calcio a undici, di cui ci siamo
occupati a più riprese. Adesso, però, con molta umiltà ma altrettanta convinzione, vorremmo
lanciare da queste pagine una proposta rivolta a tutti i tesserati dell’Asd Ustica e ai suoi
simpatizzanti: organizzare una partita amichevole dinanzi al municipio di Ustica, in strada, con tanto
di divise ufficiali e porte improvvisate, per sensibilizzare l’Amministrazione comunale e la
cittadinanza tutta sulla necessità di dotare quanto prima l’isola di spazi adeguati in cui poter
esercitare la pratica sportiva e calcistica in particolare. Una provocazione? Possiamo definirla così.
Chi ci sta?
EExx rreessppoonnssaabbiillee ddeellll’’UUttcc ddiivveennttaa aasssseessssoorree aa PPaalleerrmmoo nneellllaa GGiiuunnttaa ddii LLeeoolluuccaa OOrrllaannddoo
Agata Bazzi, ex responsabile dell’Ufficio tecnico comunale di Ustica, è il nuovo assessore con delega
al Territorio del Comune di Palermo. Bazzi, 56 anni, fa parte infatti della squadra di governo allestita
dal neosindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che con oltre il 70 per cento delle preferenze si è
aggiudicato il ballottaggio a scapito di Fabrizio Ferrandelli. Agata Bazzi, laureatasi in Architettura al
Politecnico (lavorando contemporaneamente presso lo studio AlbiniHelg), dopo il conseguimento del
titolo di studio è rimasta a Milano, dove ha lavorato con privati e pubbliche amministrazioni e
nell’ambito universitario, al Politecnico di Milano, all’Istituto universitario di Architettura di Venezia e
all’Ecole d’Architecture di Ginevra. Ha conseguito il dottorato in Pianificazione territoriale all’Istituto
universitario di Architettura di Venezia. Nel 1996 è stata nominata dal sindaco di Palermo, Leoluca
Orlando, dirigente a contratto nel settore dell’Urbanistica. È stata consulente della Regione siciliana,
dipartimento di Urbanistica. Da maggio 2004 a gennaio 2005 è stata responsabile dell’Ufficio tecnico
comunale di Ustica. Quindi è stata nominata sovraordinato all’Urbanistica dal prefetto di Palermo,
per lavorare insieme alla commissione straordinaria presso il Comune di Villabate, sciolto per mafia.

L'INIZIATIVA DI BUONGIORNO USTICA

PER RIDARE IL CALCIO ALL'ISOLA




