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CACCIA, SOSPESO IL CALENDARIO

Con il decreto 510 del 3 settembre 2012, il presidente del Tar di Palermo ha sospeso il calendario
venatorio 2012/2013 (emanato dall’assessore regionale alle Risorse agricole, Francesco Aiello)
impugnato dalle associazioni ambientaliste Legambiente, Lipu e Man per mancanza del piano
regionale faunistico venatorio e per violazione delle direttive comunitarie in materia di valutazione
ambientale strategica e valutazione di incidenza.
“Importante pronunciamento e di buon senso – dichiarano Angelo Dimarca di Legambiente, Nino
Provenza della Lipu, Deborah Ricciardi del Man – che ribadisce la necessità di un piano faunistico
venatorio correttamente approvato, la piena vigenza della normativa comunitaria in materia di
protezione dei Siti Natura 2000 ed il rispetto delle censure del commissario dello Stato. Avevamo
già detto che si trattava del peggiore calendario venatorio degli ultimi anni, che tentava di
autorizzare in via amministrativa quello che il commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva
già censurato impugnando il 26 aprile del 2012 l’articolo 11 commi 21 e 22 del Ddl 801/2012”.
La caccia è quindi sospesa sino a quando l’assessore regionale alle Risorse agricole non emanerà un
nuovo calendario venatorio le cui previsioni, in mancanza di un nuovo piano regionale faunistico
venatorio, non potranno eccedere quelle del calendario venatorio 2011/2012.
In particolare sono così salvi i divieti nei Siti Natura 2000 (Siti di importanza comunitaria e Zone di
protezione speciale) previsti lo scorso anno e non potrà essere prolungata la stagione venatoria a
febbraio 2013.
“Siamo soddisfatti perché sono prevalse le ragioni della natura e dello Stato di diritto – concludono i
rappresentanti delle associazioni ambientaliste – contro i tentativi di scardinare quanto di buono si
era cominciato a fare lo scorso anno al fine di dotare la Sicilia di un piano faunistico venatorio
moderno e conforme alle leggi nazionali, ai pareri dell’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale del ministero dell’Ambiente) e soprattutto al diritto comunitario”.
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TRASPORTI, LE "PARTITE IVA" ALZANO

LA VOCE: UN DOCUMENTO SUI DISSERVIZI
Una bozza di documento sui disservizi registrati nei trasporti marittimi è stata predisposta dal
movimento dei commercianti e degli operatori turistici di Ustica.
“I trasporti marittimi con l’isola di Ustica – si legge nella bozza – presentano da sempre disservizi cui
sono sottoposti i visitatori e in maggior parte i residenti sia come utenti diretti che come attori
dell’economia turistica dell’isola. I cittadini usticesi sono ormai esasperati e non più disposti a subire,
anche alla luce del livello indegno che è stato raggiunto nell’ultima stagione estiva in particolare dai
mezzi della società prima siremar e attualmente Compagnia delle isole”.
“Iniziamo a elencare i problemi. Traghetto: la nave mototraghetto “Antonello da Messina” è stata in
servizio fino alla fine di giugno, con un inaccettabile tempo medio di percorrenza di 3,5 ore. E’ stata
successivamente sostituita, sembrerebbe in seguito ad avaria, con la nave veloce “Isola di Vulcano”
che nonostante sia in grado di percorrere la tratta in due ore ne impiega sempre almeno 2,5. Questo
mezzo pur svolgendo un servizio migliore durante il periodo estivo risulta poi inadeguato per
affrontare le condizioni del mare nel periodo invernale. Non possiamo subire o una nave lumaca e
una che salta continuamente le corse per il maltempo”.
“Aliscafi. Gli aliscafi in servizio sulla tratta PalermoUstica nell’estate 2012 erano obsoleti e fatiscenti,
sia per le pessime condizioni e la sporcizia degli interni, ma peggio ancora per le condizioni tecniche.
Le condizioni dei motori, appunto, hanno determinato più volte la cancellazione delle corse con
immancabili proteste dei viaggiatori e perdite economiche da parte degli operatori turistici, i quali
non possono certo rivalersi sui clienti che restano bloccati sulla terraferma. Prima dell’arrivo
dell’aliscafo “Tiziano”, che sta svolgendo correttamente il servizio, l’aliscafo “Mantegna” è più volte
partito, senza avvisare i passeggeri del pessimo stato dei motori che spesso ha determinato tempi di
percorrenza superiori alle 4 ore, sottoponendoli a traversate faticosissime e senza alcuna assistenza
da parte del comando del mezzo”.
“Servizio rifiuti e merci pericolose. Il servizio, recentemente affidato alla Compagnia delle Isole, che
riguarda il trasporto rifiuti e merci pericolose, è stato finora fornito in maniera inadeguata
determinando situazioni gravi sia dal punto di vista sanitario che di fornitura di servizi essenziali
come il carburante”.
“Orari mezzi. Infine gli orari dei mezzi, oltre a non essere garantiti, (con attese, in piedi e al sole,
anche di un’ora e mezza sulla banchina del porto di Palermo, senza alcun servizio minimo di
assistenza) non risultano adeguati alle esigenze dell’isola. Pertanto si chiede un tavolo di
concertazione tra i rappresentanti della comunità isolana, le compagnie di navigazione e la Regione
siciliana per elaborare un orario complessivo che tenga conto principalmente delle necessità dei
residenti e dei visitatori dell’isola. Noi cittadini di Ustica chiediamo trasporti sicuri, veloci ed efficienti.
Questo è un diritto primario ed è quindi indispensabile per la qualità della nostra vita e per sentirsi
cittadini italiani. Noi non accetteremo ancora la situazione che abbiamo subito finora, con l’auspicio
di trovare sensibilità da parte delle istituzioni e delle compagnie di navigazione”.



Il sindaco Aldo Messina, in genere assai prolifico in fatto dicomunicati stampa e relazioni con i media, questa volta sembraavere scelto la via del silenzio. Non una parola, finora, è stataproferita dal primo cittadino isolano a proposito delle evidenzeemerse dai nostri articoli sul tema dell’abusivismo commerciale.Perché questo atteggiamento, sindaco? Non ritiene che questo temasia meritevole di considerazione? Oppure, forse, è dello stessoavviso di chi sostiene che, a Ustica, ci sono cose di cui non si può nési deve parlare? Sindaco, Messina, in questi anni – qualità che leabbiamo peraltro pubblicamente riconosciuto – lei si ècontraddistinto per la sua attitudine alla comunicazione. Proprio perquesto motivo, ora, il suo silenzio non può passare inosservato, agliocchi dei lettori di questo giornale, ma, cosa ben più importante,agli occhi dei cittadini da lei amministrati.
***Se i cittadini usticesi riponevano qualche speranza nel Consiglio comunale per vedere finalmentel’Amministrazione isolana interessarsi alla questione dell’abusivismo commerciale, evidentemente,saranno rimasti delusi.Leggendo infatti l’ordine del giorno della seduta, convocata per martedì 11 settembre alle 21,30,c’è spazio per molti argomenti, ma non per quello, appunto, dell’abusivismo commerciale,fenomeno evidente a tutti, meno che ai “distratti” amministratori locali.Non solo il sindaco Aldo Messina, dunque, dribbla abilmente l’argomento, ma anche il Consigliocomunale, presieduto da Leonardo Cannilla, si guarda bene dall’affrontare la questione. Nessuno,insomma, a livello amministrativo, sembra volersi occupare delle istanze di quegli imprenditoriisolani che con sacrifici non indifferenti fanno di tutto per operare nel rispetto di norme e standarddi qualità, e che devono misurarsi con la concorrenza sleale di altri operatori meno scrupolosi. Mavogliamo tranquillizzare i cittadini al riguardo: almeno noi, statene certi, terremo alta la guardia suquesto argomento.
***Vogliamo rivolgere un sincero ringraziamento a quanti, chi pubblicamente, chi in privato, stannomanifestando solidarietà alla redazione di Buongiorno Ustica, dopo i recenti tentativi di“intimidazione telematica” ad opera di qualche piccolo codardo, a cui la nostra informazione dàevidentemente parecchio fastidio.Diversi usticesi, pur non conoscendoci di persona, hanno voluto esprimere il proprio apprezzamentoper il lavoro svolto da questo giornale, e ciò non può che farci piacere e invogliarci a proseguire illavoro iniziato ormai due anni fa.Tanti altri lettori, pur non avendoci ancora scritto, sono al nostro fianco. Lo avvertiamo dai numeri edal seguito crescente che il nostro quotidiano online fa registrare. Un sincero grazie, quindi, a chiha sempre gratificato il nostro lavoro con la lettura e, adesso, anche con dei graditi messaggi divicinanza.
***E’ stato un agosto da record per Buongiorno Ustica, che con 33.634 visite ha fatto registrare ilproprio record di accessi mensili da quando è online, ovvero dal settembre 2010. Polverizzato ilprecedente record, fatto registrare ad aprile 2012, quando le visite mensili erano state 25.509.Ad agosto 2012, in media, si sono collegate al sito 1.084 persone al giorno. Un’enormità, se siconsidera il bacino di utenza del giornale. Crescono sensibilmente anche i contatti dall’estero.
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A qualche mese di distanza dall’ultima volta abbiamo nuovamente contattato il dottor Maurizio
Severino, vicepresidente dell’Asd Ustica, al quale abbiamo chiesto di riferirci se ci sono novità
riguardo al completamento del campo di calcio a undici dell’isola e alla possibilità che la società
dilettantistica partecipi al prossimo campionato provinciale di Terza categoria. Abbiamo anche
chiesto al vicepresidente Severino se, in alternativa alla partecipazione al campionato federale di
calcio a undici, l’Asd Ustica abbia in programma altre attività da far svolgere durante la stagione
20122013 ai ragazzi dell’isola. Di seguito la sua risposta.
“Gentilissimo Roberto Rizzuto, come sa tutto dipenderà dai tempi di consegna del nostro campo di
calcio, ci dicono informalmente che in due mesi dovrebbe essere pronto, personalmente non ci
credo, l’Asd Ustica comunque comincerà la preparazione atletica perché male che vada non avremo
perso nulla. Per questo motivo abbiamo inoltrato domanda al Comune di concederci l’utilizzo del
campo di calcetto per unadue ore al giorno per gli allenamenti. Stiamo inoltre cercando sponsors
che ci possano aiutare economicamente visto che quasi sicuramente il Comune di Ustica non potrà
garantire l’aiuto, seppure parziale, che ci ha dato in passato, le saremmo grati se volesse al riguardo
aiutarci a diffondere quanto possibile tale richiesta che rappresenta per noi il secondo grande
problema da superare per poter iscriverci al campionato federale. Per quanto riguarda eventuali
altre attività sportive da far svolgere ai nostri ragazzi, questo dipenderà dalle strutture che avremo a
disposizione, e considerato che in atto sono agibili solo il campo di calcio a 5 e due campi di tennis
organizzeremo sicuramente tornei attinenti a questi sport, ora però siamo molto concentrati sulla
fattibilità del calcio a 11 e le prossime due settimane saranno decisive al riguardo, pertanto sul resto
le faremo magari sapere in seguito. Cordiali saluti, Maurizio Severino”.
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