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TRASPORTO MERCI, MESSINAASSICURA:

“Nessuna distrazione, ne’ tantomeno scarsa incisivita’ politica sul tema del ripristino dei
collegamenti marittimi per il trasporto via mare di merci e merci poericolose”. Lo assicura con una
nota il sindaco di Ustica, Aldo Messina. “Come e’ noto – prosegue Messina – dopo due gare andate
deserte, la Regione ora potra’ procedere all’affidamendo diretto del servizio e sono gia’ previste,
come detto in precedenza, le tre corse che, se l’Assemblea regionale approvera’ per tempo il
bilancio inserendovi la specifica voce probabilmente attingendo dai fondi Fas, consentira’, seppur
con qualche difficolta’, di garantire il servizio senza interruzione alcuna. In tutta onesta’ appare
anche legittima la volonta’ del governo regionale di ridurre al minimo il dovere attingere somme dai
capitoli della Protezione civile che potrebbero servire, speriamo mai, per le emergenze e le
catastrofi”.
Il sindaco Messina, poi, rende noto che, “terminati i numerosi incontri utili a definire le possibili
soluzioni al tema dei rifiuti e che risultino soprattutto opportune per ottenere il dissequestro della
stazione di trasferenza di contrada Arso, appare ora necessario ottenere la collaborazione dei
cittadini di Ustica”. “Per questo – dice Messina – ho pensato di incontrarli a Ustica il 15 aprile alle 19
al Centro congressi di via Fazio. Sara’ anche opportuno che partecipino i candidati sindaci”.
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"IL SERVIZIO SARA' GARANTITO"



Page 2

Buongiorno Ustica(Edizione stampabile)
Allegato quindicinaledell'omonima testataon line
(reg. trib. Palermon.34 del 5/11/2010)Chiuso in redazioneil 10/4/13
Direttore responsabileRoberto Rizzuto

Inizierà sabato 29 giugno il collegamento navale veloce Napoli
UsticaFavignana, che la Ustica Lines attiverà sino al 25 agosto. E’
quanto ha assicurato il presidente della compagnia marittima,
comandante Vittorio Morace, al sindaco di Ustica, Aldo Messina,
che la settimana scorsa si era recato a Trapani, dove ha sede la
società marittima, per perorare la riattivazione del servizio a
mezzo aliscafo.
“Ringrazio – afferma Aldo Messina – il comandante Morace, che,
comprendendo il danno al turismo determinato dalla sospensione
di questo servizio, ha accettato la nostra proposta di ricollegare
con aliscafo, senza alcun contributo della Regione e pertanto a
proprio rischio d’impresa, Napoli con Ustica e Favignana. Il
collegamento verrà effettuato una volta alla settimana, il sabato”.
E’ andata invece deserta la gara bandita dalla Protezione civile
regionale al fine di assicurare per le isole di Ustica e Pantelleria e
per l’arcipelago delle Egadi il trasporto via mare di merci e merci
pericolose con navi Ro.Ro. Evidentemente la somma messa a
disposizione dall’amministrazione regionale non è stata ritenuta
economicamente vantaggiosa dalle compagnie di navigazione.
Riprende pertanto nelle isole della Sicilia occidentale l’incubo della
carenza di carburante e gas in bombole.

NNAASSCCEE IILL GGRRUUPPPPOO
GGIIOOVVAANNIILLEE ""IILL VVUULLCCAANNOO""::
II RRAAGGAAZZZZII HHAANNNNOO ""FFAAMMEE""
DDII CCOOSSAA PPUUBBBBLLIICCAA
E’ stato creato su Facebook “Il
Vulcano”, gruppo che riunisce i
giovani di Ustica. Tra le
iniziative in programma, da
segnalare gli incontri
programmati dal gruppo con i
candidati alla carica di sindaco
di Ustica, Menallo, Militello e
Licciardi, che si svolgeranno,
separatamente, nelle giornate
del 12 e 13 aprile (gli inviti alla
partecipazione saranno estesi a
tutti i cittadini di età inferiore ai
35 anni).
Il programma degli incontri, a
seguito di apposito sorteggio, è
stato così fissato: venerdì 12
aprile alle 18, Francesco
Menallo; sabato 13 aprile alle
15,30, Salvatore Militello;
sabato 13 aprile alle 18, Attilio
Licciardi.
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(Frances Barraco) E’ nata Ustica “Isola Slow”. Il dottor Rosario Gugliotta, fiduciario Slow Food, haillustrato il progetto, già varato con successo a Salina, e ha subito trovato una positiva risposta daglioperatori economici usticesi.Ustica, già da circa dieci anni presidio Slow Food per le sue lenticchie piccole, nere e dolcissime, èdiventata “Isola Slow” e sarà ufficialmente presentata il 9 maggio a Genova in occasione dellamanifestazione “Slow Fish”.Applicare sulle Isole Slow un modello di turismo sostenibile, capace di attirare categorie di visitatorisempre più sensibili e consapevoli, facendoli diventare “residenti affettivi” grazie a forme diaccoglienza personalizzate e puntare di più sulle risorse, agricole e della piccola pesca, sulla culturadi questi territori, spesso ricchi di storia antica e ancora non contaminati o da rivalorizzare: questigli obiettivi del progetto.“Le comunità delle Isole Slow coltivano l’amore verso l’agricoltura e il pescato del proprio territorio acui si ispira il cibo della cucina tradizionale ed autoctona – si legge in una nota – rispettano il fragileambiente isolano, sia all’interno dell’isola che nel mare che le circonda e si orientano al turismosostenibile, che utilizza come principali attrattori l’agricoltura e la pesca artigianale delle isole. Lecomunità saranno definite comunità di territorio e identificano persone che si adopereranno perraggiungere gli obiettivi delle Isole Slow. Potranno fare parte della comunità agricoltori, pescatori,ristoratori, operatori nel settore del turismo, amministratori, operatori della comunità scientifica eresidenti affettivi”.“La comunità di ciascuna isola – prosegue la nota – potrà accogliere anche soci che vorrannopartecipare e usufruire delle attività Slow Food organizzate sull’isola. In definitiva la comunità sipotrà comporre di due tipologie di associati. La prima attiva, che si spende per il proprio territoriocon attività inerenti gli obiettivi prefissati e l’altra che usufruisce delle iniziative Slow Foodorganizzate dalla stessa comunità. I componenti attivi della condotta saranno assimilati ai progettidi Terra Madre, mentre gli altri come soci Slow Food”.
IISSOOLLEE MMIINNOORRII LLAA GGIIUUNNTTAA RREEGGIIOONNAALLEE AAPPPPRROOVVAADDDDLL PPEERR LL''IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE DDEEII TTIICCKKEETTLa Giunta Crocetta ha approvato un disegno di legge sulla “Gestione flussi turistici delle isoleminori” che era stato proposto dall’assessore alle Autonomie locali e Funzione pubblica PatriziaValenti. Nel ddl e’ prevista la possibilita’, per i sindaci, di introdurre un ticket per i visitatoridell’importo massimo di cinque euro.Gli introiti dovrebbero essere gestiti dagli stessi sindaci per migliorare la qualita’ dei servizi turistici.Il ddl disciplina la sicurezza delle aree portuali e delle zone vicino ai vulcani, l’allestimento di puntiinformativi, prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche, in particolar modo nelle areeportuali, garantisce assistenza ospedaliera al turista. Prevista anche l’istituzione immediata di untavolo tecnico con l’assessorato alle Infrastrutture sui temi legati al trasporto navale. Per l’assessoreMichela Stancheris “le norme permetteranno di risolvere molti problemi finanziari delle isole minoriper effetto soprattutto del turismo occasionale”.
CCOOMMUUNNEE,, IILL SSIINNDDAACCOO NNOOMMIINNAA RREESSPPOONNSSAABBIILLEEDDEELLLLAA PPRREEVVEENNZZIIOONNEE DDEELLLLAA CCOORRRRUUZZIIOONNEECon la determina numero 4 del 29 marzo 2013, il sindaco di Ustica, Aldo Messina, ha nominatocome responsabile della prevenzione della corruzione il segretario comunale, dottoressa Calogera DiGangi. La nomina rientra nell’ambito delle disposizioni fissate dalla legge 190 del 6 novembre 2012.

INIZIATIVE: NASCE USTICA "ISOLA SLOW",

COME VALORIZZARE CIBO E TERRITORIO



Visita lampo alle Eolie da parte del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, e del
neoassessore al Turismo, Michela Stancheris, per una conferenza stampa tenutasi nell’aula
consigliare del Comune di Lipari.
“Il neoassessore sembra voler partire col piede giusto; ha infatti convocato per martedì a Palermo, a
distanza di solo qualche giorno dalla nomina, i rappresentanti regionali delle categorie
imprenditoriali e sociali”, dichiara Christian Del Bono, presidente Federalberghi isole Eolie e isole
minori Sicilia.
Prima dell’inizio della conferenza stampa c’è stata l’occasione per potersi confrontare su alcuni temi.
“Dal nostro canto – dichiara Del Bono – abbiamo avuto modo di ribadire l’assoluta necessità di
garantire la stabilità dei collegamenti marittimi e quindi la certezza dei fondi regionali necessari a
bandire le nuove gare e che, auspichiamo, possano ristabilire le linee tagliate lo scorso anno”. Sulla
tematica dei collegamenti, sarebbe inoltre opportuno capire come intenderà muoversi il presidente
Crocetta, vista anche la recente decisione della Regione di tirarsi fuori da SiremarCompagnia delle
Isole.
“Abbiamo, inoltre, sottolineato ancora una volta la necessità di una legge speciale per le piccole isole
– aggiunge Del Bono – che preveda una serie di deroghe a compensazione degli svantaggi causati
dall’insularità”. In commissione Territorio e Ambiente, proprio in queste settimane, si sta discutendo
un testo di legge per le isole minori. “Questa legge – prosegue Del Bono – sulla cui stesura è
opportuno un maggiore coinvolgimento delle parti sociali, si integrerebbe e completerebbe la norma
attualmente posta all’attenzione della giunta regionale, proposta dal Comune di Lipari e concordata
con l’Ancim. Abbiamo, infine, apprezzato la volontà del neoassessore di ripensare l’utilizzo dei fondi
comunitari, immaginando anche l’attivazione di linee dirette con Bruxelles che vadano oltre il Po Fesr
e che diano vita a programmi in grado di coinvolgere anche altre isole del bacino del mediterraneo”.

EOLIE, VISITA LAMPO A LIPARI

DEL PRESIDENTE CROCETTA




