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TRASPORTO MERCI PERICOLOSE:

Tornano sino a fine aprile le navi Ro.Ro. per il trasporto di merci pericolose (benzina, gas, rifiuti
infiammabili) sulla tratta delle isole di Ustica, Pantelleria e delle Egadi e pertanto sono state sospese
sia l’occupazione della nave “Isola di Vulcano”, organizzata sul molo di Palermo per sabato 19
gennaio, che l’assemblea cittadina del pomeriggio a Ustica.
E’ la conseguenza della seduta del governo regionale che, come confermato da una nota
dell’assessore alle Infrastrutture, Antonino Bartolotta, ha dato disposizioni agli uffici competenti,
stante il previsto impinguamento del pertinente capitolo di spesa, di procedere a ogni azione
necessaria al ripristino immediato dei collegamenti.
“Si ritiene opportuno sottolineare – scrive tra l’altro l’assessore Bartolotta – che l’intervento
legislativo è stato approvato dall’Ars il 29 dicembre ma la sua efficacia decorre dall’11 gennaio
2013″.”Come dire – ribatte il sindaco di Ustica, Aldo Messina – che prima non si poteva fare e che il
disagio era inevitabile. Ma perché non informare i primi cittadini? Sento il dovere – conclude
Messina – di ringraziare i cittadini di Ustica per la solidarietà e senso di civiltà nel disagio, i sindaci
della provincia di Palermo, rappresentati dal presidente regionale dell’Anci, Giacomo scala, e dal
presidente del distretto turistico, Salvo Lo Biundo.

TORNANO SINO AD APRILE LE NAVI RO.RO
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MIRACOLO, CONSIGLIERE

PARLA DI ABUSIVISMO

Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
Allegato quindicinaledell'omonima testataon line
(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazioneil 20/1/13
Direttore responsabileRoberto Rizzuto

(Roberto Rizzuto) Il Comune di Ustica, travolto dai debiti fuori
bilancio per centinaia di migliaia di euro, versa in condizioni
finanziarie disastrose; come se non bastasse, sull’isola, l’unico
distributore di benzina e’ costretto a chiudere a causa della
sospensione del trasporto via mare di merci pericolose; tra una
settimana, inoltre, i cittadini potrebbero non essere piu’ in
condizione di cucinare e accendere le proprie stufe. Un quadro a
dir poco sconfortante.
Eppure, nonostante cio’, c’e’ chi, in seno all’Amministrazione
comunale isolana, nella fattispecie il presidente del Consiglio
comunale Leonardo Cannilla, "per il buon funzionamento del
proprio ufficio e, nello stesso tempo, per consentire ai consiglieri
comunali di svolgere una migliore e piu’ proficua azione
amministrativa", ha richiesto l’acquisto di attrezzature e materiale
informatico. In particolare, si legge, nella relativa determina, si e’
rilevato che "tale ufficio necessita di dotarsi di un personal
computer portatile con determinate caratteristiche che possono
essere riscontratre nel C5C82EA" (prezzo 585,70 euro).
Una richiesta, questa, che fa il paio con quella formulata circa un
anno fa, sempre dal presidente Cannilla, che allora aveva richiesto
l’acquisto di attrezzature e materiale informatico "per il buon
funzionamento del proprio ufficio e, nello stesso tempo,
consentire ai consiglieri comunali di svolgere una migliore e più
proficua azione amministrativa", di un iPad 2 wifi 3G 32 GB Black
(599 euro) e di dodici chiavette di memoria Kingston da 4 GB
(71,88 euro).
Ci chiediamo, e chiediamo all’Amministrazione comunale usticese,
quali siano i criteri con cui vengono individuate le prioprita’ di
spesa in un momento cosi’ delicato per l’intera comunita’ come
quello attuale. Davvero, con tutta la buona volonta’ possibile, non
riusciamo a trovare risposte, ci auguriamo che qualcuno ci venga
in soccorso.

FFRRAATTEELLLLII DD''IITTAALLIIAA,, AADDEERRIISSCCEE
AANNCCHHEE GGIIUUSSEEPPPPEE CCAAMMIINNIITTAA
C’e’ anche il vicesindaco di
Ustica, Giuseppe Caminita, tra
gli amministratori locali siciliani
che aderiscono a "Fratelli
d’Italia", formazione politica
nata da una costola del Pdl.
Numerosi i sindaci e i
consiglieri comunali del
Palermitano che stanno
confluendo nel nuovo partito,
come ha annunciato il deputato
regionale Salvino Caputo.
Fratelli d’Italia si prepara, tra
l’altro, a correre per le
prossime elezioni politiche, con
due liste, una per la Camera,
l’altra per il Senato, che, in
Sicilia, saranno guidate,
rispettivamente, da Gianpiero
Cannella e dallo stesso Salvino
Caputo. Nelle liste ci saranno
esponenti della società civile,
imprenditori, professionisti,
molte donne e parecchi giovani,
annunciano i vertici regionali
del partito.



IILL CCEENNTTRROO SSTTUUDDII SSFFRRAATTTTAATTOO DDAALL VVEECCCCHHIIOO MMUUNNIICCIIPPIIOO::IILL NNOOSSTTRROO MMEESSSSAAGGGGIIOO DDII SSOOLLIIDDAARRIIEETTAA''(Roberto Rizzuto) Scrivo queste poche righe, che conto di approfondire su Buongiorno Usticaappena avro’ tempo a sufficienza, per esprimere tutta la mia solidarieta’ agli amici del Centro studie documentazione isola di Ustica. Ma in realta’ la solidarieta’ andrebbe estesa alla cittadinanzausticese tutta, che, con lo sfratto (non trovo altre parole) disposto dal Comune perde forse l’unicobaluardo posto a tutela dell’identita’ e della cultura locale. Ad ogni modo, come hanno scrittocorrettamente altri, il Centro studi non e’ soltanto un luogo fisico, bensi’ e’ un’istituzione animata dauomini e donne che hanno lavorato e – sono certo – continueranno a lavorare nel solco delcammino fin qui tracciato.La razionalizzazione delle spese ad opera di una pubblica amministrazione e’ un’operazione piu’ chelegittima, ma quando i tagli sono netti e orizzontali come in questo caso, non si puo’ non notare lamiopia di una politica incapace, quale quella usticese, senza offesa per nessuno, oggi e’.Agli amici del Centro studi va il sostegno, mio personale e della testata di cui sono responsabile,affinche’ il loro lavoro possa avere, pur in assenza temporanea di una sede, tutta la visibilita’ chemerita. Per questo Buongiorno Ustica, come peraltro ha sempre fatto, s’impegnera’ a dare massimorisalto alle attivita’ del Centro.

CCEENNTTRROO SSTTUUDDII,, RRIIPPRREESSAA LL''AATTTTIIVVIITTAA'' RRIISSEERRVVAATTAA AAII RRAAGGAAZZZZIIIl Centro studi e documentazione isola di Ustica rende noto che è stata ripresa, come annunciato,l’attività riservata ai ragazzi avviata lo scorso novembre. Contrattempi imprevisti e malesseripersonali hanno sconsigliato la visita alla grotta della Fossa, prevista dal programma. In alternativa,ai numerosi ragazzi presenti, alcuni accompagnati da genitori, è stata fatta visitare la Cripta e laChiesa. I ragazzi hanno seguito con grande interesse le varie destinazioni della Cripta, a partire daquella iniziale di necropoli per la comunità sino alla trasformazione in cappella consacrata allaMadonna dei Sette Dolori. Inoltre, attraverso la lettura di brani di un testamento dell’Ottocento sonostate loro spiegate quali fossero, all’epoca, le modalità di assistenza spirituale dall’agonia al funeralee le tecniche di trattamento del cadavere simili a quelle usate nelle catacombe dei Cappuccini diPalermo. Della Chiesa soprastante è stata ricostruita la storia della sua edificazione e dei successiviampliamenti ed abbellimenti. Soddisfatti e molto interessati sia i ragazzi che i genitori.

GGAACC IISSOOLLEE DDII SSIICCIILLIIAA,, FFOORRMMAALLMMEENNTTEE CCOOSSTTIITTUUIITTOO AA TTRRAAPPAANNIIIILL GGRRUUPPPPOO DDII AAZZIIOONNEE CCOOSSTTIIEERRAAE’ stato formalmente costituito a Trapani, nello studio del notaio Antonio Aldo Piazza, il Gac "Isole diSicilia", di cui è stato nominato presidente il sindaco di Favignana e delle Egadi, Lucio Antinoro; vicepresidente è invece Giovanni Basciano, di Agci Pesca, Associazione generale cooperative Italianedella Pesca.Il Gac "Isole di Sicilia" è un progetto sullo sviluppo sostenibile del comparto pesca, ritenutoammissibile nell’ambito della misura 4.1 – Fep Sicilia 20072013. Il progetto è relativo all’accesso afinanziamenti europei e riguarda un partenariato tra le stesse isole legato al Gruppo di azionecostiera.Il Comune di Favignana aveva aderito al Gac Isole di Sicilia il 16 febbraio 2012, ed era statoindividuato – a seguito dell’attività di concertazione tra la componente pubblica e privata – comesoggetto capofila. Il Gac è il primo ufficialmente costituito in Sicilia. Soddisfatto il sindaco, LucioAntinoro, "per gli effetti positivi che avrà sia per la marineria delle Egadi, sia dell’intera provinciache del sistema delle isole minori".

CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE,

"SFRATTO" NON INTERROMPE IL LAVORO



TTIIRRRREENNIIAA AALLLLAA RRIICCEERRCCAA DDII PPEERRSSOONNAALLEE,,
EECCCCOO LLEE PPOOSSIIZZIIOONNII AAPPEERRTTEE
Dieci ufficiali di macchina muniti di patente, dieci operai frigoristi, dieci operai meccanici, dieci primi
elettricisti: la nuova Tirrenia Cin è alla ricerca di personale specializzato da inserire nel proprio
organico di bordo. Si tratta di personale – ha spiegato la compagnia – che andrà a coprire alcune
mansioni specialistiche nella sezione macchine, attualmente non sufficientemente adeguate alle
esigenze della flotta, e che sarà impiegato e distribuito a bordo delle sedici navi della società. La
selezione dei candidati avviene su tutto il territorio nazionale mentre la valutazione degli aspiranti
avverrà nelle sede centrale di Tirrenia Cin a Napoli. I curricula possono essere inviati a:
info@tirrenia.it.
MMOOTTOONNAAVVEE SSIIRREEMMAARR IINNAADDEEGGUUAATTAA,,
PPRROOTTEESSTTAANNOO II PPEESSCCAATTOORRII AA LLAAMMPPEEDDUUSSAA
L’aula consiliare del Comune di Lampedusa e’ stata occupata dai pescatori dell’isola in segno di
protesta contro i disagi causati dal traghetto di linea “Laurana” della Siremar, ritenuto ormai
inadeguato a garantire i collegamenti giornalieri con Porto Empedocle. Lo ha reso noto l’ex sindaco
di Lampedusa e portavoce dei manifestanti, Toto’ Martello. I pescatori lamentano che il loro prodotto
sia rimasto in diverse occasioni bloccato sull’isola perche’ la motonave di linea non e’ riuscita a
salpare, nonostante le condizioni del mare non fossero proibitive, e sollecitano un intervento
immediato da parte del presidente della Regione Rosario Crocetta.
FFAAVVIIGGNNAANNAA,, EELLEETTTTOO IILL DDIIRREETTTTIIVVOO DDEELL PPDDLL
A Favignana, nell’arcipelago delle Egadi, nella sede di corso Vittorio Emanule, si è riunito il
coordinamento comunale del Pdl per l’elezione del direttivo. Presente il coordinatore provinciale,
senatore Antonio d’Alì, l’organismo ha scelto le persone che affiancheranno il commissario
coordinatore, Gaspare Ernandez, per sviluppare i temi politici e le fasi organizzative che porteranno
il partito alle prossime elezioni nazionali di febbraio, prima, e successivamente alle elezioni
amministrative, presumibilmente a maggio. Sono stati eletti Maria Sinagra, Giuseppe Romano,
Stefano Gallina, Giancarlo Riso, Elisa Campo. Lo stesso direttivo avrà il compito, assolte le
incombenze che porteranno il partito delle Egadi alla doppia tornata elettorale, di organizzare il
congresso per l’elezione del coordinare comunale ed il superamento della fase commissariale. “Il
coordinamento, nella scelta degli uomini e delle donne che mi coadiuveranno – spiega Ernandez –
ha fatto in modo di rappresentare le diverse categorie che costituiscono il tessuto sociale delle Egadi
ed in seno al direttivo sono rappresentati i settori del turismo e del commercio, un esperto di
questioni sindacali, e una rappresentante dell’isola di Marettimo, Elisa Campo, la più giovane
dell’organismo. Li ringrazio per la disponibilità che ciascuno ha espresso di mettersi a disposizione
del partito in un momento certamente non facile per la vita dell’intero Paese”.

UNO SGUARDO ALTROVE:

TUTTE LE NEWS IN BREVE




