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SIREMAR, COMPAGNIA DELLE ISOLE

Sindacati in rivolta per la decisione assunta dalla Compagnia delle Isole, la società che ha rilevato
l’ex Siremar, la quale ha comunicato la volontà di disdire, a partire da novembre, tutti i contratti e
gli accordi di qualsiasi livello col personale della società.
“In uno scenario di crisi e di aumento dei costi di gestione, la società è obbligata a rivedere le
impostazioni, sia strategiche che gestionali, per ottenere l’equilibrio economico che garantisca la
continuità del lavoro nel tempo”, si legge in una nota a firma di Salvatore Lauro, presidente della
Compagnia delle Isole, inviata alle sigle sindacali e a Fedarlinea
“I contratti vigenti sono caratterizzati da istituti superati dal tempo e da oneri divenuti impropri. Lo
avevamo già fatto presente ai sindacati negli incontri preliminari all’acquisizione della compagnia e
lo abbiamo ribadito nell’ultima riunione svolta”, aggiunge Lauro.
“La volontà – dichiara Lauro – è quella di arrivare ad un nuovo accordo, diverso dalle piattaforme
esistenti, un contratto aziendale specifico, che, su basi moderne, tenga conto delle peculiarità del
trasporto marittimo siciliano e dell’attuale contesto economico generale, a partire dall’inarrestabile
‘corsa’ del prezzo del bunker. Ci siamo resi conto, essendo subentrati nella gestione di Siremar nel
pieno della stagione estiva, del grande attaccamento del personale a questa compagnia e abbiamo
apprezzato l’alta professionalità che ha permesso di effettuare positivamente, seppur con piccoli
incidenti estemporanei, il passaggio di proprietà. Da qui vogliamo ripartire, elaborando un nuovo
accordo in partnership col personale, a partire dai comandanti e dai direttori”.
“Rispediremo la disdetta al mittente. Ci siamo seccati di questi imprenditori che comprano aziende
in difficoltà, peraltro nello specifico supportati da soldi pubblici, dipingendosi come i salvatori della
patria, salvo poi, concluso l’acquisto, evocare la crisi economica e l’aumento dei costi di gestione
per andare a toccare i rapporti di lavoro. La crisi c’era anche durante la trattativa per la cessione di
Siremar: se la nuova proprietà pensava di non essere in grado di gestire la compagnia, cosa l’ha
comprata a fare? Peraltro la procedura di privatizzazione prevedeva il mantenimento per due anni
dei contratti di lavoro in essere, quindi al limite se ne riparlerà nel 2014”, risponde Roberto Luvini,
della FiltCgil.

PRONTAA DISDIRE I CONTRATTI

A PARTIRE DAL PROSSIMO NOVEMBRE.

SINDACATI DI CATEGORIA IN RIVOLTA:

"RISPEDIREMO LA DISDETTAAL MITTENTE"
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UNO SGUARDO SULLE

ALTRE ISOLE MINORI

Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
Allegato quindicinaledell'omonima testataon line
(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazioneil 9/10/12
Direttore responsabileRoberto Rizzuto

LLiippaarrii.. FFuurrttoo aallll’’iissttiittuuttoo IIssaa CCoonnttii,,
rruubbaattee aattttrreezzzzaattuurree ppeerr uunn vvaalloorree ddii ddiieecciimmiillaa eeuurroo
Un computer portatile, un Gps e altre attrezzature tecnologiche,
per un valore di circa diecimila euro, sono stati rubati dall’istituto
Isa Conti di Lipari, dove ignoti si sono introdotti dopo aver forzato
una finestra. I ladri hanno danneggiato anche il distributore di
merendine e bevande, il cui contenuto è stato disseminato in
corridoio. Il dirigente scolastico Tommaso Basile ha denunciato
l’accaduto ai carabinieri. Le lezioni sono state sospese.
FFaavviiggnnaannaa.. CCoommaannddaannttee ddeeii VViiggiillii uurrbbaannii
aassssoollttoo ddaallll’’iimmppuuttaazziioonnee ddii iinnggiiuurriiaa aaggggrraavvaattaa
Paolo Campo, comandante dei Vigili urbani di Favignana, è stato
assolto dal giudice di pace di Trapani, dottor D’Alessandro, perché
il fatto non costituisce reato, dall’imputazione di ingiuria
aggravata.
Il processo era scaturito da una querela presentata dal sindaco
Lucio Antinoro. In una serie di note della Polizia municipale,
sottoscritte e inviate al sindaco egadino e, per conoscenza, a varie
autorità del territorio, Campo lamentava diverse ingerenze di
Antinoro nelle funzioni del comandante e altre importanti
rivendicazioni di ruolo. Una nota in particolare risultava sgradita al
primo cittadino di Favignana che decideva di querelare il
comandante dei Vigili urbani.
La Procura di Trapani, per tramite del sostituto Giuseppe Licata,
aveva chiesto la condanna di Campo al pagamento di una multa di
450 euro, ma il giudice ha accolto le richieste della difesa.
LLaammppeedduussaa.. ““AAbbuussòò ddii uunn bbaammbbiinnoo ssuu ttrraagghheettttoo SSiirreemmaarr””
VViiggiillee ddeell ffuuooccoo rriinnvviiaattoo aa ggiiuuddiizziioo
Un 46enne di Lampedusa, vigile del fuoco, accusato di violenza
sessuale ai danni di un bambino di undici anni, è stato rinviato a
giudizio dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di
Agrigento, Alberto Davico. Il processo comincerà il 19 dicembre. I
fatti contestati all’imputato si sarebbero verificati nel settembre
dello scorso anno a bordo del traghetto della Siremar “Palladio”. Il
bambino e i suoi familiari si sono costituiti in giudizio parte civile,
chiedendo un risarcimento di 350 mila euro.

Redazione

IILL MMOOVVIIMMEENNTTOO SSPPOORRTTIIVVOO
UUSSTTIICCEESSEE PPUUOO'' EESSUULLTTAARREE::
DDUUEE SSQQUUAADDRREE IISSOOLLAANNEE
AAMMMMEESSSSEE AAII TTOORRNNEEII FFEEDDEERRAALLII
Due ottime notizie per il
movimento sportivo dell’isola di
Ustica arrivano dalla
delegazione provinciale di
Palermo della Lnd: l’Asd Ustica
(calcio a 11) e l’Asduc Ustica
Calcetto (calcio a 5) figurano
infatti negli organici provvisori,
rispettivamente, del
campionato di Terza categoria e
di serie D. E’ quanto apprende
la nostra redazione. Salvo
sorprese dell’ultim’ora, dunque,
l’isola di Ustica, nella prossima
stagione sportiva, sarà
rappresentata da due
compagini in altrettante
competizioni federali. Si tratta
di un primo risultato
certamente positivo, quello
raggiunto dalle due società
sportive dilettantistiche, che
hanno dunque espletato con
successo le pratiche necessarie
per l'iscrizione ai rispettivi
tornei. Nella nostra edizione
online tutti i particolari e gli
sviluppi legati a questa notizia.



(Frances Barraco) Ci piacerebbe parlare di quanto Giuseppe Mistretta, assessore al Turismo delComune di Ustica, sta facendo per l’isola, ma non ne abbiamo alcuna notizia. Sta lavorando perl’isola? E se sì, che cosa sta facendo?A inizio stagione, gli operatori turistici avevano chiesto una maggiore collaborazione, concertazionee comunicazione tra l’Amministrazione e le forze economiche e produttive dell’isola, ma non si èavuto alcun riscontro, come se l’Amministrazione attiva e gli operatori economici fossero entitàaliene le une alle altre.Oggi ci troviamo in un momento molto delicato, c’è tempo solo sino alla fine del mese perapprovare il bilancio consuntivo e di seguito il bilancio di previsione, sarà possibile farlo? E se no,cosa succederà?Queste e tante altre domande continuano a restare inevase e ci si chiede perché l’Amministrazionenon abbia mai voluto rispondere sul tema Rias (la Rassegna internazionale di attività subacquee), afronte del quale il Comune è stato chiamato in giudizio dalla società Novamedia , per affrontare ilquale le casse comunali si sono già caricate di una spesa di oltre 10.000 euro per l’onorariodell’avvocato che ci rappresenterà.Altra domanda inevasa riguarda il problema delle catenarie. La scorsa estate, attraversol’intermediazione dell’assessore Mistretta, si è avuta la possibilità di utilizzare, indisturbati, lospecchio d’acqua della cala, ma che cosa si è studiato nel frattempo per risolvere il problema?Si avvicina, intanto, il tempo delle consultazioni amministrative, e con esso il tempo dellapropaganda elettorale, quando saremo bombardati da notizie e promesse di tutti i tipi. Sarebbeutile, ora, avere dall’Amministrazione uscente tutte le informazioni relative alla effettiva situazionein cui versa il Comune, in modo da avere un quadro completo ed esaustivo di quanto ci aspetta, eavere così una maggiore capacità di scelta su chi ci andrà ad amministrare nei prossimi anni.

GIUSEPPE MISTRETTA: UN ASSESSORE

AL TURISMO O UN ASSESSORE TURISTA?



A distanza di oltre un mese e mezzo dalla pubblicazione del primo articolo che ha aperto la nostra
inchiesta giornalistica sulla questione dell’abusivismo in ambito commerciale a Ustica, dunque,
qualcosa inizia a muoversi.
L’Amministrazione comunale isolana, sia chiaro, continua a tenersi a debita distanza dall’affrontare
l’argomento: Aldo Messina, al quale non sono evidentemente bastati dieci anni da sindaco per
rendersi conto della portata del fenomeno, interpellato sull’argomento, ha invitato i cittadini
interessati a rivolgersi – se certi della presenza di reati – alle forze dell’ordine preposte e non a lui.
Tacciono completamente, invece, il vicesindaco Giuseppe Caminita, che è anche assessore comunale
alle Attività produttive, e il presidente del Consiglio comunale, Leonardo Cannilla. Da loro non una
sola parola è finora giunta sull’argomento, malgrado gli appelli pubblici ripetutamente lanciati da
queste pagine.
Nessuno tra gli amministratori comunali usticesi, insomma, ad oggi, ha ritenuto di doversi
pubblicamente fare carico delle istanze di quegli imprenditori isolani che, con fatica e sacrifici non
indifferenti, mandano avanti le proprie attività nel rispetto di tutte le norme previste, dovendosi al
contempo misurare con la concorrenza sleale esercitata da colleghi meno scrupolosi.
Ma se a Ustica, sull’argomento, sembra regnare il silenzio, almeno tra le istituzioni, qualcosa sta
invece iniziando a muoversi a Palermo. Il presidente regionale di Federconsumatori, Lillo Vizzini,
dopo aver preso visione del materiale pubblicato al riguardo da Buongiorno Ustica, ha annunciato
che riunirà a breve l’ufficio legale dell’associazione, al fine di valutare la messa in atto di eventuali
iniziative.
La redazione di Buongiorno Ustica, dal canto proprio, come accade ormai da metà agosto scorso,
s’impegna a tenere vivo l’interesse sull’argomento e a informare tempestivamente i lettori sugli
sviluppi futuri legati a questa vicenda. (FOTO D'ARCHIVIO: VEDUTA GENERICA DI USTICA).

ABUSIVISMO IN AMBITO COMMERCIALE,

SI MUOVE QUALCOSA, MA NON A USTICA.. .




