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TRASPORTI, LA REGIONE FA IL PACCO

“La data è quella del 31 luglio. Molti la ricorderanno come il giorno delle dimissioni del presidente
della Regione, Raffaele Lombardo, altri come il giorno dell’approvazione in aula, all’Ars,
dell’assestamento di bilancio utile a coprire il da 23,38 milioni di euro”. Lo scrivono in una nota
congiunta i sindaci di Ustica e Favignana, Aldo Messina e Lucio Antinoro, il commissario di
Pantelleria, Giuseppe Piazza.
“Per i cittadini delle isole minori siciliane – prosegue la nota – è il giorno dell’inizio della loro fine:
neanche un euro per i collegamenti con navi Ro.Ro., utili anche al trasporto di rifiuti e gasolio, lo
stesso per coprire il costo dei bandi per il funzionamento dei dissalatori e per la produzione di acqua
potabile”.
“Dalla manovra finanziaria salta così, nonostante le promesse del Governo regionale che avevano
fatto sì che le navi delle compagnie Traghetti delle isole e Ngi viaggiassero “in fiducia”, il
finanziamento per i collegamenti con navi Ro.Ro. per le isole di Ustica, Favignana e Pantelleria,
niente copertura per i trasporti dell’Azienda siciliana trasporti (Ast), niente soldi per i dissalatori e
neanche per i precari degli enti locali siciliani. Una manovra diversa da quanto approvato ieri in
Parlamento, dove si è votato un ordine del giorno che impegnava il Governo a mantenere la spesa
per i collegamenti. Se ciò non bastasse non si ha notizia se la Regione intenda onorare gli impegni
presi con la compagnia di navigazione Ustica Lines e con la Di Vincenzo. La prima ha comunicato
che, a causa del ritardo dei pagamenti, sospenderà presto le corse aliscafo, e la seconda la
produzione di acqua nelle isole di Ustica e Lipari. I primi cittadini di Ustica, Favignana e Pantelleria,
che già avevano chiesto alla Protezione civile che fosse proclamato lo stato di emergenza, disgustati
per l’ennesima bugia, preoccupati per il disagio sanitario e di ordine pubblico che deriverà da tale
dissennata scelta, chiederanno un incontro con il ministro degli Interni, Annamaria Cancellieri. I
primi cittadini delle isole di Ustica, Pantelleria e Favignana comunicheranno il 3 agosto, nella
conferenza stampa organizzata a Villa Niscemi alle 10, le loro azioni di lotta”.

ALLE ISOLE: SALTANO LE NAVI RO.RO.

TTRRAASSPPOORRTTII UURRBBAANNII,, UULLTTEERRIIOORREE RRIIDDUUZZIIOONNEE DDEELL 2200 PPEERR CCEENNTTOO DDEELL FFIINNAANNZZIIAAMMEENNTTOO RREEGGIIOONNAALLEE
Interesserà anche i trasporti urbani, quindi i bus, di Ustica la riduzione del quinto d’obbligo sui
trasporti. Pertanto si calcola che i finanziamenti che la Regione eroga al Comune per questo servizio
saranno ulteriormente ridotti del 20. E’ quanto si evince leggendo la nota che l’assessore regionale
alle Infrastrutture, Andrea Vecchio, ha inviato al Comune isolano il 21 luglio. “Si comunica si legge
nella nota della Regione che la scrivente amministrazione adeguerà il trasferimento delle somme
per contributi relativi al servizio urbano in relazione all’attuale stanziamento indicato nella legge
bilancio 2012. Codesto Comune comunicherà entro 10 giorni tutte le determinazioni che adotterà
fatto salvo il limite invalicabile fissato dalla su esposta previsione di bilancio”.
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COLLEGAMENTI CON LE ISOLE MINORI,

VIA LIBERAALLA NUOVA SIREMAR
Via libera alla nuova convenzione tra il ministero delle Infrastrutture e Trasporti e la Compagnia delle
Isole, la società che si è aggiudicata la gara per la privatizzazione della Siremar. Ad annunciarlo è il
presidente della società stessa, Salvatore Lauro. La compagnia, spiega, opererà per dodici anni i
servizi marittimi convenzionati con le isole minori siciliane: Eolie, Egadi, Ustica, Pelagie e Pantelleria.
La società di navigazione è pienamente operativa, con il nuovo brand “Siremar, la Compagnia delle
Isole”, a partire dalle ore 00.01 del primo agosto. Alla guida della Compagnia delle Isole, oltre
all’armatore campano Lauro, c’è l’amministratore delegato della società, Alessandro Seminara. Nel
Cda siede, tra gli altri, Cristina Busi Ferruzzi.

***
Il sindaco di Ustica, Aldo Messina, con una nota inviata alla nostra redazione, comunica che “stanno
già per essere installate nel porto di Palermo le tabelle che guideranno i cittadini verso i mezzi navali
da e per l’isola di Ustica. Un altro obiettivo raggiunto – scrive Messina – frutto della collaborazione
tra il sindaco di Ustica e l’amministrazione dell’Ente Porto, ed in particolare con il presidente,
ingegner Nino Bevilacqua, e con il direttore, Riccardo D’Amico. Non dimentichiamo che il servizio bus
navetta – scrive Messina – che di fatto serve solo i passeggeri verso Ustica, è stato richiesto
dall’amministrazione comunale di Ustica, che sono già stati acquistati dei “birilli” per garantire
percorsi e sicurezza e che sono già in fase di installazione le nuove pensiline. Ma il vero obiettivo da
raggiungere è quello di realizzare, come a Napoli, un molo per i mezzi navali veloci per Ustica,
peraltro previsto nel piano regolatore portuale e della cui approvazione parlerò il 3 agosto a Villa
Niscemi con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. E’ previsto che l’accesso a questo molo non
renda necessari notevoli controlli per i passeggeri. Più complicata l’eliminazione o lo spostamento dei
numerosi rimorchiTir, essendo il porto di Palermo un porto commerciale. La banchina “dedicata”
eviterebbe anche questo sconcio”.

***
Gaetano Immesi (Universitas Palermo), bissando il successo del giorno precedente, il 29 luglio
scorso si è aggiudicato il secondo giro podistico a tappe dell’isola di Ustica. Tra le donne, Danielà
Aliquò (Atletica Caltagirone), ha fatto registrare un bis di tappa che le è valso la vittoria assoluta.
La tappa di giorno 29 prevedeva il giro lungo il periplo dell’isola, per un totale di circa dieci
chilometri. Immesi ha chiuso in 38’39”. Al secondo posto Dario Ricciardetto, dell’Asd Archimede, in
39’49”, terzo il compagno di squadra Ottavio Borrometi con 41’44”. Tra le donne tappa alla Aliquò, al
secondo posto Lorenza Pennisi, terza Enza Cappuccio, entrambe dell’Asd Archimede.
Il grande caldo ha messo a dura prova gli atleti giunti al traguardo provati. Tra gli uomini, Immesi ha
chiuso le due prove con un tempo di 1h04’32”, mentre tra le donne, Daniela Aliquò (15° assoluta)
con un crono totale di 1h25’24”. Da citare (tra gli uomini) il quinto posto assoluto delle’exsindaco di
Ustica Attilio Licciardi M50 della Polisportiva Nadir Palermo. L’evento è stato organizzato dalla Asd
Sport Nuovi Eventi Sicilia e patrocinato dall’area marina protetta isola di Ustica.



(Frances Barraco) Di Giuseppe Mistretta, assessore al Turismo delComune di Ustica, dobbiamo necessariamente parlarne al passato,giacché da tempo non si vede più a Ustica, né dà segni di attivitàper l’isola, perlomeno, i cittadini isolani non ne hanno alcunanotizia; ha persino disertato la seduta consiliare che si è occupatadel conto consuntivo e, avendo anche la delega al Bilancio, se ne ènotata l’assenza.Non si è fin qui minimamente interessato alle attività del movimentodelle partite Iva, pur avendo, al momento della sua nomina, parlatodi “lavorare insieme per dar luogo a progettualità condivise”. Sorgeil dubbio che anche lui, come fece l’ex assessore Agostino Porretto,abbia declinato le proprie dimissioni nelle mani del sindaco, e chequesti ben si guardi dal darcene notizia.Ormai non ci stupiamo più, siamo coscienti dell’inefficienza dellaclasse politica usticese, l’unico che si dà visibilmente da fare è ilsindaco, Aldo Messina, il quale, però, ama agire in totale e indiscussa autonomia, senza sentire lanecessità di confrontarsi con i cittadini. Nei giorni scorsi, ad esempio, ha partecipato a Pantelleria aun incontro programmatico allo scopo di valutare forme di protesta comuni contro i tagli, da partedella Regione, alle isole minori. A questo proposito sarebbe stato utile confrontarsi con i cittadiniusticesi per presentarsi all’incontro programmatico avendo una linea di proposte condivise dainterfacciare con le eventuali proposte dei cittadini panteschi. Si vuole qui ricordare che proprio ilmovimento delle partite Iva, con le sue manifestazioni di protesta contro i tagli della Regione el’inefficienza della Siremar, è riuscito a portare all’attenzione dei media nazionali quanto sta tutt’oraaccadendo, e ancora, la lettera aperta alle massime cariche dello Stato, rimasta in rete duesettimane e ampiamente sottoscritta da numerosi usticesi.
IILL CCOONNSSIIGGLLIIOO CCOOMMUUNNAALLEE BBOOCCCCIIAA IILL CCOONNTTOO CCOONNSSUUNNTTIIVVOO 22001111
Dei nove punti che facevano parte dell’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale diUstica del 23 luglio scorso solo tre sono stati esitati. Il primo, di rito, approvazione dei verbali dellaseduta precedente; il secondo poneva in discussione l’approvazione del conto consuntivo 2011. IlConsiglio, fatte sue le indicazioni del revisore dei conti che aveva dato parere sfavorevole in merito,vista l’assenza dell’evidenziazione nel conto consuntivo di tutta una serie di debiti fuori bilancio finoall’ammontare di oltre 200 mila euro, non ha approvato con cinque voti contro tre astenuti, i signoriMartello, Tranchina e Palermo; è stato quindi affrontato il terzo argomento in merito allasdemanializzazione di aree comunali abusivamente occupate, per tutte le pratiche per le quali erastata chiesta la sanatoria è stata votata all’unanimità la sdemanializzazione, atto a cui dovrebbeseguire la vendita ai diretti interessati. Sono stati quindi esaminati tutta una serie di casi accertati ela votazione in tal senso è cambiata di volta in volta.

ASSESSORE AL TURISMO,
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Intorno alla metà di luglio abbiamo contattato il dottor Maurizio Severino, vicepresidente dell’Asd
Ustica, al quale abbiamo chiesto di rappresentarci lo stato dell’arte relativo al campo di calcio a
undici dell’isola e alle possibilità, per la compagine isolana, di disputare il prossimo campionato di
terza categoria. Di seguito la sua risposta.

***
Gentile direttore, le risponderò a nome dell’Asd Ustica e purtroppo non possiamo darle buone
notizie, dal momento che, mentre le parlo, i lavori al campo sono fermi da quasi un mese e non
riusciamo francamente a capire cosa si aspetti per realizzare le opere previste. La giustificazione
ufficiale sarebbe che non si può procedere alla piantumazione prima di settembre/ottobre per via del
clima, ma prima di questo si potrebbe procedere al previsto intervento per rendere piana la
superficie del campo, al rifacimento dell’impianto di irrigazione, alla costruzione degli spogliatoi e,
cosa più importante, alla realizzazione delle cisterne di accumulo dell’acqua piovana indispensabili
per il mantenimento e per l’attecchimento del tappeto erboso, quest’ultimo in particolare è il punto
maggiormente dolente, il rischio è che si completi (chissà quando) l’ennesima opera pubblica che
andrà in malora nel breve volgere di una stagione estiva, perché non si è adeguatamente previsto il
modo di mantenerla, consideri che da qualche mese campeggiano nella zona antistante al campo dei
serbatoi per accumulo d’acqua potabile e speriamo proprio che qualcuno non abbia escogitato
questa come soluzione definitiva alla manutenzione ordinaria del prato erboso.
Ci piacerebbe pertanto avere risposte ad alcune domande: quando saranno ultimati i lavori e che
tipo di sanzioni sono previste per eventuali ritardi? Quando sarà disponibile il campo dopo le dovute
verifiche e abilitazioni? Come ci si propone di mantenere la superficie erbosa e con quali risorse
economiche? A queste domande, ad oggi, non è stata data alcuna risposta.
Intanto hanno invece reso disponibile la fruizione del campo di calcetto e dei campi di tennis con
tariffe orarie che si aggirano intorno a 50 euro/ora per il campo di calcetto e 20 euro/ora per il
tennis, al riguardo abbiamo auspicato l’apertura di un “capitolo” che sia impiegato per le spese di
manutenzione e le eventuali contribuzioni ad iniziative sportive, ma anche di questo non abbiamo
notizia e temiamo che gli introiti finiranno nel calderone del disastrato bilancio comunale.
Intanto i giovani di Ustica hanno fame di sport e in particolar modo di calcio, il nostro presidente ha
infatti organizzato un torneo di calcetto che in atto è arrivato alle semifinali e al quale si sono iscritte
in brevissimo tempo 8 squadre formate da più e meno giovani di Ustica e per agosto è invece in
programma il memorial Vito Zanca, torneo di calcetto estivo che rappresenta ormai una
consuetudine, ed è tutt’ora in corso un mini torneo di tennis organizzato da Pino Caminita, (ultimo
allenatore della rappresentativa dell’Asd Ustica) che vede impegnati ragazzi usticesi.
Tutto questo per dirle che non mancherebbe di certo la voglia e la partecipazione dei nostri giovani
se fosse loro data la possibilità che riteniamo essere un vero e proprio diritto di presentare
nuovamente la squadra di calcio dell’Asd Ustica al campionato federale. Cordiali saluti, Asd Ustica.

CALCIO, LE DOMANDE SENZA RISPOSTA

SUL FUTURO DELL'ASD USTICA




