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Hai un azienda da promuovere?
Per la tua pubblicità 

Diventa protagonista conL’

Presentato presso l’Auditorium 
Mario Caruso nell’ex cinema 
Diana di via Bagno a Mazara 

del Vallo, la II edizione della ‘Festa 
del Pane della civiltà contadina e della 
tradizione cerealicola’, organizzata 
dall’Unac con il Comune di Mazara 
del Vallo, l’Assessorato regionale al 
Turismo e la Pro Loco, in programma 
dal 7 al 9 agosto a Borgata Costiera di 
Mazara del Vallo. “Abbiamo realizzato 
una bellissima manifestazione. – ha 
affermato Francesco Foggia - Il pane 

come simbolo di unione e l’arte come 
linguaggio universale grazie alla col-
laborazione di molti artisti locali 
che hanno colorato la Borgata. 
Mazara ha bisogno di emergere 
e ha voglia di emergere, ne è la 
prova i tanti volontari che stanno 
collaborando per la realizzazione 
di questa bella manifestazione”.
L’incontro è stato moderato dal 
prof. Danilo Di Maria, consulente 
storico della manifestazione. 
Sono intervenuti inoltre: l’on. 
Nino Oddo, deputato regionale, 

il consigliere comunale Francesco 
Foggia, ideatore della manifestazione, 
l’arch. Liliana Ingenito della Pro Loco 
di Mazara del Vallo ed il presidente 
dell’Unac Mazara, Vito Alagna. Nel 
corso dell’incontro è stato proiettato 
un video spot realizzato da Salvino 
Martinciglio. “Questa Festa del Pane è 
nata in sordina ma va crescendo, - ha 
affermato l’On. Nino Oddo - ormai è 
diventato l’evento di maggior richiamo in 
questa provincia, in questo momento in 
cui le risorse pubbliche sono poche, qui 
vediamo l’impegno dei cittadini per dar 
vita al territorio e richiamare il turismo 
per fare economia”. La Festa del Pane, 

nata da un’idea di Francesco Foggia, 
giunta alla seconda edizione si prefigge 
di celebrare l’alimento principe della 
dieta mediterranea, il “Pane”: alimento 
povero ma ricco di valori nutrizionali 
e di grande carattere religioso e sim-
bolico. In occasione dell’evento artisti 
locali coordinati dalle Architette Liliana 
Ingenito e Sabrina Caradonna si stanno 
adoperando in un’operazione di street 
art, con l’intento di migliorare e dare 
un volto nuovo ad alcuni scorci della 
storica Borgata, realizzando splendidi 
murales che hanno come tema princi-
pale il grano e la tradizione agricola e 
contadina della stessa Borgata. In un 

centralissimo locale ubicato nella 
centralissima piazza del Popolo 
sarà allestita a cura dell’arch. Liliana 
Ingenito la mostra “Non solo Pane”, 
ove saranno di scena, oltre al pane 
devozionale mirabilmente realizzato 
dalle abili mani delle donne delle 
parrocchie di S. Giuseppe a Borgata 
Costiera, di S. Francesco e di di S. 
Maria di Gesù, il pane alimentare e 
altri prodotti cerealicoli a cui faranno 
da cornice strumenti della tradi-

zione contadina. 
Diversi gli spet-
tacoli folcloristici 
ed itineranti; la colonna sonora della 
musica tra i vicoli allieterà degustazioni 
di prodotti tipici locali a cura della Pro 
Loco e delle aziende locali. Tutte e tre 
le serate saranno aperte dalla proie-
zione di un video realizzato da Salvino 
Martinciglio con la consulenza storica 
del professore Danilo Di Maria (testi 
Rossana Morello). Attesissimi gli ospiti 
che si esibiranno sul palco: Domenica 
7 agosto spettacolo di cabaret dalla 

trasmissione “Meraviglioso” Salvo La 
Rosa presenta Litterio (Enrico Guarne-
ri), lunedi 8 agosto serata di cabaret con 
Giuseppe Castiglia, mentre il 9 sarà la 
volta di”Toti & Totino”.
Circondata dalla natura, resa econo-
micamente fertile dai suoi prodotti, la 
radiosa borgata Costiera narra tradizioni 
sempre vive e straordinarie come la sua 
celebre ricorrenza della festa del pane: il 
prodigioso dono di Dio, e non solo, sarà 
il protagonista del prossimo evento che 
si terrà nell’assolato mese di agosto a 
memoria del nobile lavoro dell’uomo e 
dell’immancabile provvidenza divina.

Festa del Pane cresce l’attesa per l’evento estivo Mazarese
 Borgata Costiera un antico Borgo tra storia, arte e tradizione

Nella 2° Edizione della Festa Del 
Pane di Borgata Costiera, voluta 
e organizzata dal consigliere 

Francesco Foggia, anche Gerry Bianco 
è presente, Architetto presso i Beni Cul-
turali Architettonici e 
Storici Artistici della 
Soprintendenza di 
Trapani, da il suo 
contributo nell’opera-
zione artistica “Street 
Art” a Borgata Co-
stiera, realizzando 
un murales in piaz-
za del Popolo, delle 
dimensioni di circa 

Anche l’artista Gerry Bianco presente alla Festa del Pane
8mt x3 in cui sintetizza la storia della 
Borgata, rappresentando l’elemento 
più significativo del luogo, il Baglio della 
Sulana, del XVIII sec. e tutta l’attività ad 
esso connessa. Il frantoio e il torchio 

sulla destra evocano l’attività in eserci-
zio del tempo ed il pane il prodotto dalla 
lavorazione e trasformazione dell’ele-
mento principe: il grano. L’artista acco-
sta una varietà infinita di colori, il suo 

stile sinergico sinuoso inconfondibile da 
alla piazza principale un forte impatto 
emozionale ricco di Cultura e Storia. La 
frase in esso riportata: “Il valore delle 
cose fra storia e tradizione il lavoro per 

un pezzo di pane e 
l’arte come alimento 
dell’anima”, riassu-
me tutto il significato 
dell’opera.  Inoltre 
l’artista esporrà le 
sue opere pittoriche 
dal 7al 9 agosto in 
piazza del popolo 
dal titolo “La Sulana 
nell’Arte”.

clicca per il video

http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/5407-ii-festa-del-pane-presentato-l-evento
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Giulia Ferro

MAZARA DEL VALLO
Lo diciamo e ripetiamo da sempre … ma ancora non l’abbiamo fatto
Creiamo un sistema pro Sicilia

Far conoscere le ricchezze del 
territorio e promuovere la colla-
borazione tra pubblico e privato. 

Approfondire la classificazione dell’im-
menso patrimonio gastronomico. Con-
tribuire ad accrescere la conoscenza 
delle attrattive turistiche, cibi, vini, 
monumenti, paesaggi, usanze, artigia-
nato del Paese più bello del mondo, 
e a rivendicare il primato della civiltà 
contadina e marinara, della terra e dei 
relativi innumerevoli valori. 
Da tenere in alta considerazione che 
tra le regioni italiche, la più fortunata, 
in tema di possedimenti di veri e 
propri giacimenti enogastronomici è 
la Sicilia, il cui territorio è un immenso 
patrimonio naturale riconosciuto dai 
più grandi giornalisti 
e scrittori di enoga-
stronomia. 
A questo punto aggiun-
giamo, sì consapevoli 
d’essere provocatori … 
ma a fin di bene, che al 
siciliano basta esserne 
consapevole … predi-
sposto a togliersi due 
grandi vizi: 1°) la con-
flittualità e l’ostilità tra 
gli stessi corregionali; 
2°) l’incapacità di saper 
vendere. Il siciliano,infatti, in genere 
è invidioso e avverso al successo del 
suo conterraneo. Piuttosto preferisce 
ostacolare, combattere, talvolta anche 
distruggere l’immagine costruita dal 
suo corregionale; e, cosa non da poco, 
non sa vendere le sue eccellenze: vino, 
olio, frutta, ortaggi, prodotti artigianali 
… i beni monumentali e paesaggistici, 
il resto dei giacimenti tipici. Fa male 
pensarlo, ma, è giusto dirlo:“altri, ri-
spetto alla Sicilia hanno prodotti meno 
eccellenti, ma li sanno vendere a valori 

molto remunerativi; noi abbiamo eccel-
lenze e stentiamo a venderle al giusto 
valore”. Facciamocene una ragione ed 
agiamo con convinzione che avendo 
prodotti, siti archeologici, paesaggi, 
d’eccellenza, dobbiamo perseguire 
obiettivi di adeguata rimuneratività, 
che significa maggiore ricchezza, più 
occupazione, più risorse anche per far 
funzionare meglio servizi e il sistema 
Sicilia.
Ed il concetto di fondo,  sintetico, imme-
diato, lungi da filosofie d’occasione, è 
proprio quello che bisogna saper fare 
sistema: forze produttive, istituzioni, 
cittadini, prestatori di servizi.
Oggi, in pieno periodo turistico, siamo al 
centro dell’attenzione: come una vetrina 

posta al centro d’un contesto.
Non è far sistema non far funzionare 
i servizi pubblici. Non è far sistema il 
comportamento di taluni cittadini che 
non contribuiscono a tenere la città in 
ordine, il traffico più ordinato, i compor-
tamenti in linea con le regole. Non è 
far sistema che le istituzioni non prov-
vedano ad offrire l’adeguata fruizione 
dei musei, dei beni monumentali, a far 
godere come in altre regioni d’Italia di 
paesaggi, spiagge, mezzi di trasporto, 
zone di parcheggio, e tutto quanto 

serve soprattutto in questo periodo di 
flusso turistico, al meglio della fruibilità 
(si registrano, infatti, musei chiusi, beni 
monumentali non fruibili, postazioni di 
godimento di paesaggi e spiagge in 
pessime condizioni, mezzi di trasporto 
carenti e mal funzionanti, zone di par-
cheggio inesistenti e/o scomodi). Non 
è far sistema che le attività produttive, 
soprattutto quelle delle tipicità locali, 
non fanno molto (spesso nulla!) per far 
conoscere, apprezzare e comprare le 
eccellenze territoriali.
Proprio in questo periodo, passare dal-
le parole … che un po’ tutti sappiamo 
dire … ai fatti …. che pochi sanno fare, 
sarebbe un toccasana.
Chiudo, quale presidente e portavoce 

del nostro movimento 
Diritto alla Città, con un 
ultimo appunto - invito: 
proprio in tema di spinta 
al sempre più interes-
sante flusso turistico, 
è da auspicare che gli 
aeroporti di Palermo 
e Trapani-Birgi non si 
facessero la guerra. 
Ma che, piuttosto, con-
cordassero delle inte-
se a beneficio di tutta 
la collettività siciliana, 

contribuendo a far decollare, oltre gli 
aerei nelle loro piste, anche il turismo 
in terra di Sicilia.
Il turismo ha sempre avuto e continuerà 
ad avere nel futuro un grandissimo 
potenziale dal punto di vista cultu-
rale, politico ed economico. In Italia 
(e soprattutto in Sicilia) malgrado la 
numerosa letteratura specialistica e la 
ricchezza delle proprie risorse naturali e 
culturali, il turismo resta relegato a un 
ruolo di secondo ordine tra le priori-
tà dei policy maker e non riesce ad 

esercitare quella funzione di sviluppo 
che gli spetterebbe sia rispetto alla 
questione dei grandi poli turistici e 
culturali di attrazione sia e soprattut-
to rispetto al patrimonio diffuso nei 
territori c.d. minori.
I viaggiatori internazionali nel 1980 
erano 277 milioni e oggi superano il 
miliardo. Secondo le ultime stime dell’a-
genzia dell’ONU il settore continuerà a 
crescere mediamente del 3,3% l’anno 
fino al 2030, con un’aggiunta di oltre 
40 milioni di nuovi turisti ogni 12 mesi 
e un totale di 1,8 miliardi di viaggiatori 
internazionali tra meno di 20 anni, molti 
dei quali provenienti dalle economie 
emergenti: Cina, Brasile, India e Russi 
in primis . Crescita culturale, integrazio-
ne e sviluppo economico rappresentano 
alcune delle opportunità che vanno con-
siderate in questo scenario multipolare. 
Quando ci sono elementi peculiari che 
distinguono il territorio nella sua identità 
naturale e del paesaggio, delle tradizioni 
storiche ed enogastronomiche nonché 
dei beni culturali e artistici raccontando 
se stessi nel tempo e nello spazio,  si 
tratta di territori che si contraddistin-
guono per una alta qualità della vita e 
del paesaggio urbano e rurale, sistemi 
relazionali profondi e ampi, cultura, 
tradizione, storia. Il sistema economico 
produttivo non è l’unico elemento in 
grado di generare creazione di reddito 
ma si inserisce in un più ampio sistema 
di creazione.

Avv. Giulia Ferro
Presidente Movimento “Diritto alla Città”

Tutta la città è in lutto per il grave 
incidente avvenuto il 29 luglio 
presso l’area di sosta Costa Gaia 

sulla A29 Palermo-Mazara. Hanno per-
so la vita Francesco Cervino di 47 anni, 
Salvatore Cervino di 72 anni (al volante 
dell’auto) e Salvatore Lentini di soli 15 
anni, all’interno dell’auto vi era anche 
Rosaria Milanese di 68 anni ferita gra-
vemente e ricoverata presso l’ospedale 
Villa Sofia di Palermo. Ancora è ignota la 
dinamica dell’incidente e la motivazione 
che ha portato l’auto a schiantarsi con-
tro un Camion in sosta nell’area Costa 

Gaia, si pensa che Salvatore Cervino 
possa avere avuto un malore e abbia 
perso il controllo della vettura ma ancora 
è tutto da chiarire. In città si è subito 
mossa la solidarietà cittadina per rac-
cogliere i fondi necessari per i funerali 
delle vittime e la stessa Amministrazione 
si è messa a disposizione per coprire 
l’intera somma. Una città in cordoglio. 
Tutta la redazione de L’Opinione espri-
me vicinanza alla famiglia delle vittime 
e si augura che la concittadina Rosaria 
Milanese possa riprendersi al più presto.

La Redazione

Una comunità sotto Shock per l’incidente sulla A29
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Dall’11 luglio fino al 10 settembre 
2016 l’Amministrazione della 
nostra città mette a disposizione 

dei nostri carissimi concittadini diversa-
mente abili una spiaggia bene attrezzata 
per le loro particolari necessità presso 
il lido MALIBU’ -lungomare fata Morga-
na-Tonnarella. 
Tutto questo è possibile realizzarlo 
grazie alla armoniosa collaborazione del 
proprietario del Lido Malibù che 
mette a disposizione ombrello-
ni, lettini e sdraio e dei volontari 
dell’UNITALSI e dell’AGESCI, 
che con la loro allegra pre-
senza, offrono l’assistenza 
necessaria per l’immersione 
in acqua, l’UNITALSI e la ditta 
“Ortotecnica” di Luciano Amato 
hanno donato  2 nuove carroz-
zine speciali in aggiunta a quella 
offerta negli anni precedenti dal 
ROTARY. Anche il proprietario 
dell’area adibita a parcheggio, 
dinanzi lo stabilimento bal-
neare, Laudicina collabora ospitando 
gratuitamente le macchine dei disabili 
e dei volontari.
Da lunedì a sabato i volontari accolgono 
dalle ore 10 fino alle 12,30 e nel pome-
riggio dalle ore 16 alle 19 i disabili e si 
mettono a loro completa disposizione 
creando un ambiente  fraterno, gioioso 
e  allegro in cui vengono annullate le 
diversità fisiche ma soprattutto quelle 
mentali.

“Un monumento che 
vuole essere un 
simbolo per quanti 

quotidianamente svol-
gono volontariato e lo 
fanno silenziosamente. 
Un grazie particolare lo 
voglio rivolgere a tutti 
coloro che si impegna-
no nel sociale. Siete la 
colonna portante del 
nostro Paese”.
Lo ha detto il Sindaco 
di Mazara del Vallo, 
intervenendo alla ceri-
monia di inaugurazio-
ne del Monumento al 
Donatore allocato nello 
slargo di Via Salemi in 
prossimità dell’ospedale. 
L’opera, realizzata dall’artista mazare-
se, Francesca De Santis, è stata for-

temente voluta e com-
missionata dalla locale 
sezione Avis di Mazara 
del Vallo, presieduta da 
Antonino Quinci.
Molta la partecipazione 
di donatori e di asso-
ciazioni di volontariato 
che con l’Avis hanno 
continui rapporti. Pre-
senti i vertici nazionali 
e regionali dell’Asso-
ciazione Italiana Volon-
tari Sangue che hanno 
mostrato tutto il loro ap-
prezzamento per la re-
alizzazione dell’opera.
“Ringrazio di cuore il 
Sindaco della Città – ha 

detto il Presidente Quinci nel corso del 
suo intervento – che ci ha dato la pos-
sibilità di istallare questo monumento 

e quelle aziende private 
che hanno coadiuvato, ma 
soprattutto – ha concluso – 
il ringraziamento maggiore 
va rivolto a tutti i donatori 
che silenziosamente e con 
mero spirito solidaristico si 
prodigano per aiutare gli 
altri senza ricevere nulla 
in cambio”.   
La cerimonia si è conclusa 
con la benedizione del 
monumento effettuata da 
Don Giuseppe Titone.

Ognuno si sente accettato e rispettato 
come persona in tutta la sua dignità e 
valorizzato in tutte le sue potenzialità. 
Le sole regole da rispettare sono quelle 
che nascono dal cuore e che arrivano 
al cuore. 
In questo vivaio di umanità anche i gio-
vani volontari ricevono stimoli preziosi 
per la loro crescita e riescono a gustare 
quella gioia piena che nasce dalla con-

sapevolezza di aver contribuito a quel 
sorriso disarmante di coloro che nella 
leggerezza del nuoto si riappropriano 
del proprio corpo che solitamente li 
schiavizza in una carrozzina.
Questa comunicazione è un invito ri-
volto a tutte le persone diversamente 
abili che vogliono avvalersi di questo 
servizio.

Anna Monteleone
Assessore alle politiche Sociali

Anche quest’anno a Mazara riapre i battenti
SPIAGGIA SENZA BARRIERE Il Monumento collocato dalla sezione AVIS di Mazara del Vallo

Inaugurato il monumento al donatore
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Si è tenuto il terzo incontro del Co-
mitato Cittadino per l’emergenza 
rifiuti, al fine di definire le ulteriori 

iniziative da intraprendere, dopo le ri-
chieste già avanzate nei giorni scorsi 
in relazione al problema. Richieste ad 
oggi già sottoscritte da 400 cittadini.  
La riunione che ha avuto come tema 
gli obiettivi e le modalità per pervenire 
alla raccolta differenziata è stata anche 
l’ occasione per riferire ai presenti del 
fattivo confronto avuto da una delega-
zione del Comitato con il Presidente 
del Consiglio Comunale di Mazara del 
Vallo Rag. Vito Gancitano, martedì 26 
luglio a Palazzo dei Carmelitani.  L’As-
semblea  ha anche definito gli ulteriori 
momenti di confronto e le azioni da svi-
luppare. Tra le iniziative previste: 
1. L’ acquisizione di notizie sul-
lo stato dell’arte presso il Dirigente del 
settore Comunale Competente ; 
2. Una Richiesta Urgente di In-

contro al Sindaco per sollecitare l’ado-
zione della raccolta differenziata porta 
a porta ;
3. La richiesta di adozione da 
parte del Consiglio Comunale del Re-
golamento del Servizio di Raccolta 
Differenziata dei Rifiuti e del Servizio 
“Porta a Porta”;
Il Comitato ringrazia per la loro par-
tecipazione all’incontro  i Consiglieri 
Comunali  Valeria Alestra, Nicola La 
Grutta e Pasquale Safina, che hanno 
portato il loro contributo al dibattito. 
Esprime altresì apprezzamento per la 
disponibilità al confronto manifestata 
dal Presidente del Consiglio Comunale 
nell’ incontro di martedì scorso e l’aper-
tura al confronto dichiarata da diversi 
Consiglieri Comunali.    
Il Comitato forte del sostegno dei cit-
tadini resta aperto ad ogni contributo 
proposito per portare a buon fine le ini-
ziative intraprese.

Comitato Cittadino per l’Emergenza Rifiuti

Dopo 5 anni di lavoro incessante 
finalmente l’Associazione Stella 
Polare ASD ha aperto i battenti 

del porticciolo di lungomare San Vito. 
Come se fosse rinato dalle ceneri il 
porticciolo regala una vista meravigliosa 
e dove vi era degrado e rovine l’Asso-
ciazione Stella Polare ASD, presieduta 
da Giacomo Cangemi, ha 
riportato decoro e splendore. 
“Quando noi parlavamo di 
riqualificare quest’area alcuni 
pensavano che sarebbe stata 
un’impresa impossibile, ma noi 
ci abbiamo creduto fin dall’ini-
zio. – ha affermato Giacomo 
Cangemi - Abbiamo creato 
un progetto che secondo noi 
poteva essere quello giusto 
e adesso i fatti ci danno ragione. Non 
abbiamo pensato solo a rendere sicuro 
questo porticciolo ma abbiamo voluto 
affrontare per bene anche l’aspetto 
estetico che avrà ancora altri accor-
gimenti nei prossimi mesi sempre in 
conformità con l’ambiente circostante 
che per noi è fondamentale. Noi come 
associazione siamo soddisfattissimi del 
risultato ottenuto anche perché ci siamo 
autofinanziati in quest’impresa, non 
abbiamo avuto neanche un soldo da 
parte degli enti pubblici”. Un porticciolo 
realizzato con struttura fissa e non su 
pontili galleggianti e questo vuol dire 
che l’opera è molto più consistente e di 
durata nel tempo, ha eseguito i lavori la 
ditta Massimo Maggio “che con grande 
professionalità – sottolinea Cangemi - è 

riuscita a mettere in pratica quella che 
era la nostra idea di porto turistico che 
ha avuto un costo di circa 500 mila euro 
circa, in questo progetto ogni socio ha 
messo del suo cercando di risparmiare 
come farebbe un buon padre di famiglia. 
L’Associazione conta oltre 200 soci, ab-
biamo 140 posti barca e gli assegnatari 

dei posti barca sono circa 120, abbiamo 
deciso proprio per sviluppare il nostro 
territorio di non lasciare solo il 10% di 
posti disponibili per le unità in transito 
ma ne abbiamo voluti lasciare ben 20. 
Questi serviranno ad invitare tutti quei 
diportisti anche delle zone limitrofe a ve-
nire a passare qualche giorno a Mazara 
e quindi dare un piccolo contributo allo 
sviluppo del turismo mazarese”. Dove 
non arriva il pubblico fortunatamente 
arriva il privato e ci si augura che l’As-
sociazione Stella Polare ASD sia da 
esempio per tutti coloro che vogliono 
dare una mano a questa città bisognosa 
di cure e come ha detto lo stesso Can-
gemi “quando si vuole i risultati arrivano 
e non certo stando seduti”.

Piera Pipitone

La rinascita del porticciolo turistico de San Vito

clicca per il video

http://www.gruppoala.com/10/2/Sistemi_Solari_Termici_ALAGOLD/
http://www.teleibs.it/cultura-e-sociale/5414-la-rinascita-del-porticciolo-turisto-di-san-vito
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Franco Lo Re

SALEMI

A Salemi parte la raccolta differenziata 
Il sindaco Domenico Venuti: “Possiamo dire che e’ una svolta epocale”

SPECIALE VALLE DEL BELìCE

“Visioni Notturne” si trasforma e diventa Festival
Tre iniziative per valorizzare l’identità del territorio

La raccolta differenziata arriva an-
che a Salemi? Stavolta parrebbe 
essere la volta buona. Senza giri 

di parole, diciamo subito che Domenico 
Venuti, il giovane sindaco di Salemi, lo 
aveva promesso in campagne eletto-
rale, lo aveva confermato dopo essere 
stato eletto, si era preoccupato quando 
si era accorto di non trovare da parte 
della Regione le condizioni ideali per 
avviare tutte le procedure necessarie 
per la concretizzazione della raccolta 
differenziata esternando pubblicamente 
anche il proprio rammarico. A quanto 
pare dalle parti degli uffici regionali 
avranno deciso di cambiare atteggia-
mento e di eliminare ulteriori impacci bu-
rocratici, alla luce anche della situazione 
drammatica dei rifiuti degli ultimi mesi. 
Sembrerebbe essere cambiato il vento. 
E si fissano anche date e scadenze. En-
tro il 15 luglio il Comune ha inviato gli atti 
di gara all’UREGA per l’affidamento del 
servizio ARO con un piano di raccolta 
differenziata al 65%. Tale adempimento 
ha consentito di poter fare un avviso. Si 
calcola che saranno sufficienti 10 giorni 

per consentire un affidamento tempora-
neo, della durata di quattro mesi e proro-
gabili, che, nelle more dell’espletamento 
della gara, permetterà l’avvio della 
differenziata in tempi brevi. ‘’Finalmente 
anche a Salemi arriva la differenziata, 
una svolta epocale e un importante 
passo avanti in termini di civiltà”, questo 
il commento a caldo di Venuti. Questo, 
unito al meritorio piano straordinario 
varato dalla Regione, dovrebbe age-

volare anche il rientro dall’emergenza 
rifiuti. “In questi due anni abbiamo 
lavorato incessantemente per raggiun-
gere questo traguardo, che ho sempre 
considerato una priorità, affrontando e 
superando gli ostacoli derivanti dalla 
burocrazia e dagli inspiegabili ritardi del 
passato”, e’ sempre il sindaco a parlare. 
Poi una stoccata contro i consiglieri 
della minoranza, che sull’argomento 
dei rifiuti non si erano dichiarati dispo-

nibili ad aprire una 
linea di credito nei 
confronti dell’Am-
min is t raz ione . 
Fondamenta le 
per il rispetto dei termini infatti è stato 
il passaggio consiliare dei primi di giu-
gno. In quell’occasione la minoranza 
infatti votò contro. “Spiace ricordare 
che non tutti gli attori politici lo abbiano 
compreso, ma la determinazione ha 
avuto la meglio”ha chiosato il sindaco 
visibilmente soddisfatto. Da oggi in 
avanti confiderà nella collaborazione 
di cittadini, scuole e associazioni, il 
primo cittadino. Sono in programma 
iniziative finalizzate al coinvolgimento 
di tutti. Sara un processo non facile da 
portare a regime. Ci vorrà tempo e un 
profondo rinnovamento delle abitudini 
domestiche, del vivere quotidiano e 
del modo di vivere l’ambiente che ci 
circonda. Tutte cose semplici a dirsi e a 
scrivere, ma difficili da mettere in opera. 
L’ importante e’ cominciare. 

Franco Lo Re

Una visione plurale del territorio 
che passa dalla lente cinemato-
grafica. “Visioni Notturne 

Sostenibili. Notte di documen-
tari con gli autori” giunge alla 
sua quinta edizione e diventa 
festival. La rassegna nata, con la 
direzione artistica di Giuseppe 
Maiorana, come vetrina per la 
promozione di documentari “dal 
basso”, quest’anno, da’ il via a 
molteplici opportunità. Tra queste 
un workshop produttivo finalizzato 
allo sviluppo di un progetto di do-
cumentario che abbia come tema 
“Geografie, Ideologie e Azioni”. Attra-
verso un bando di selezione, Belìce/
EpiCentro della Memoria Viva_CRESM, 
con il supporto dei comuni Gibellina, 
Poggioreale, Menfi, Salemi, Sambuca 
di Sicilia e Vita, in collaborazione con 
Filmoteca regionale siciliana, AAMOD 
di Roma, Rete Museale e Naturale be-
licina, Unpli Trapani, sostiene gli autori 
nello sviluppo e nella realizzazione di 
progetti documentaristici innovativi, 
con lo scopo di raccontare l’immenso 
e polimorfo territorio della Valle del 
Belìce. Il workshop, rivolto agli under 

30, della durata di una settimana, vedra ̀
la partecipazione, in qualità di mentor 

degli artisti/registi/filmaker/illustratori/
fotografi/fumettisti selezionati, i registi 
Davide Gambino e Alberto Castiglione. 
Per partecipare alla selezione, occorre 
presentare un curriculum vitae, lettera 
motivazionale e avere una minima co-
noscenza dei linguaggi video. Una com-
missione nominata dal direttore artistico 
selezionerà, il 27 agosto, il vincitore cui 
sarà dedicato l’investimento per la pro-
duzione del documentario. Tra le novità 
di quest’anno il concorso “GIOVANI 
VISIONI”, che ha lo scopo di favorire 
il protagonismo giovanile attraverso 

la realizzazione di video clip aventi ad 
oggetto luoghi e persone, significativi, 

originali e idonei a valorizzare 
l’identità del territorio dei comuni 
della Valle del Belìce, sotto tutti 
gli aspetti siano essi artistici, 
che culturali e/o ambientali. Una 
iniziativa che tramite l’estro crea-
tivo di giovani tra i 14 e i 20 anni 
vuole creare far emergere nuovi 
linguaggi sonori e fotografici e 
che fungano da riflessione critica 
su “Storie, territori, memorie...”
Il Festival, per favorire una mag-
giore visibilità 

del territorio e della ras-
segna e per stimolare il 
turismo culturale locale, 
si svolge in maniera 
itinerante e si caratte-
rizza da due Notti di Vi-
sioni: Il 26 agosto nel-
la suggestiva piazza 
Elima di Poggioreale 
Antica e il 27 Agosto, 
serata finale, al Cretto 
di Burri/ex chiesa di 
Santa Caterina dove 
una commissione de-

creterà il vincitore e premierà degli 
artisti. A fine di serata inoltre, sarà sele-
zionato un giovane cui sarà data l’oppor-
tunità di partecipare a un workshop con 
residenza in Sardegna, all’interno del 
Festival della Resilienza di Macomer. 
Ulteriore novità la creazione di uno staff 
dedicato a tutti coloro che hanno ma-
turato o vogliano maturare esperienze 
in ambito festivaliero e/o abbiano pas-
sione per i temi del Festival. A breve il 
programma definitivo con i dettagli sulle 
singole giornate.

F.L.
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a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Aperitivo? Attenti alla linea
La parola agli esperti...

Dott.ssa Angela Asaro 
Biologo Nutrizionista
angela.asaro@libero.it

In estate, si ha più tempo per stare 
con gli amici, e spesso si esce per un 
aperitivo. L’aperitivo è un pericolo per 

la linea. Non pensiate che sostituire una 
cena con un cocktail e mangiare appe-
titosi stuzzichini sia una scelta 
sana, si arriva a superare anche 
le 300kcal. È molto importante 
non arrivare affamati al momen-
to dell’aperitivo, per questo è 
sempre bene spezzare la fame a 
metà pomeriggio con uno yogurt 
magro alla frutta o con un frutto 
di stagione e fra i drink bisogna 
sempre evitare quelli molto alco-
lici perché ipercalorici. Scegliete 
quelli alla frutta con succo d’a-
rancia, succo d’ananas, succo di 
mandarino oppure un prosecco 
e frutta, un campari drink, dall’aperitivo 
al gin, dall’aperitivo al pomodoro, dal 
bellini o dal mimosa dietetico in questo 
modo è possibile gustare dei drink che 

non perdono il sapore degli originali, 
ma sono poco calorici. Verdure da 
aperitivo che consiglio sono peperoni, 
finocchi, cipolle, pomodori, radicchio 
ecc. sono tutti concessi. Via libera alle 

crudità. È bene. prestare attenzione alle 
verdure sott’olio: meglio scegliere quelle 
sottaceto, poichè sono meno ricche 
di grassi. Le olive sono ammesse, a 

patto di non andare oltre 3 olive. Sono 
un’ottima alternativa ai salatini, l’unica 
problematica è rappresentata dal fatto 
alimentano la sete e quindi potrebbero 
indurre a scegliere la bevanda sbagliata. 

A proposito di bevande, se 
per qualcuno non è cool bere 
acqua minerale, di certo lo 
è bere centrifugati di frutta 
e verdura. Ormai i bar si 
stanno attrezzando per le 
nuove esigenze, ne esistono 
drenanti, depurativi, detos-
sinanti, energetici. Sono 
allegri, divertenti... e se qual-
cuno vi chiede perchè non 
bevete alcolici? Rispondete 
sorridendo come dicono in 
America: “I’m allergic”. In 

ogni caso meglio un bicchiere di vino 
rosso o bianco (a seconda dei gusti) 
al cocktail alcolico . In piccole quantità 
e NON a stomaco vuoto è concesso. 

In più contiene 
resveratrolo che 
fanno bene alla 
circolazione e 
sono dei poten-
ti antiossidanti. 
Non pensiate che 
la birra sia una valida alternativa al vino 
e/o alcolici: è vero che ha meno calorie 
(ma non poi così tante in meno), ma ha 
lo svantaggio di gonfiare lo stomaco e di 
essere ingurgitata con più facilità. Infine, 
gli ultimi dubbi che restano sull’aperitivo 
dietetico: meglio la pasta fredda o l’in-
salata di riso alle focaccine. I Salumi: 
concessi ma in piccolissime quantità, 
tranne il salame e la pancetta. Tartine: 
meglio optare per quelle a base di pesce 
e scartare tutte le altre perchè sono 
ricche di salse grasse. Frutta secca: 
ammessa, ma in piccolissime quantità, 
poichè sono ricche di vitamine e di acidi 
grassi essenziali.

La Summer School nasce da un 
progetto di collaborazione scien-
tifica e culturale tra il comune di 

Marsala e il dipartimento di Scienze Po-
litiche e relazioni internazionali - Dems 
dell’Università degli Studi di Palermo. 
La prima edizione della Summer 
School, che si svolgerà dal 26 al 30 
settembre 2016, a Marsala (Trapani), 
presso il seicentesco complesso mo-
numentale San Pietro, avrà come ti-
tolo “Mediterraneo: Storia e Politica”. 
È La Summer School è rivolta a lau-
reandi e laureati, dottorandi e dottori 
di ricerca italiani e stranieri con uno 
specifico interesse per le tematiche 
in oggetto. La quota di iscrizione, pari 
a 400 euro, include tassa di iscrizio-
ne, vitto e alloggio presso strutture 
del centro storico di Marsala. Al 
termine della Summer School verrà 
rilasciato un attestato di partecipazione 
dall’Università di Palermo e a richiesta 
3 CFU per gli studenti iscritti ai corsi 
afferenti al dipartimento di Scienze po-
litiche e relazioni internazionali  DEMS.   

“Il Mediterraneo oggi ritorna a vivere una 
centralità politica – spiega il direttore 
scientifico Giorgio Scichilone - tipica 
di precedenti epoche, che dopo un 
lento declino, gli scenari geopolitici 

novecenteschi avevano ulteriormente 
marginalizzato a seguito delle guerre 
totali e globali.” Per ragioni complesse 
che meritano dettagliate analisi, si assi-
ste al fatto indubitabile che molte delle 

nuove fratture politiche internazionali 
tornano a passare dal mare sulle cui 
sponde sono nate filosofie, religioni, 
scienze e linguaggi. Gli eventi attuali 
che vedono esodi epocali di popola-

zioni che provengono dal sud del 
mondo premendo sui confini di stati 
che si affacciano sul Mediterraneo, 
inducono a pensare che gli scenari 
globali dell’epoca post-moderna 
si intrecciano con la tradizionale 
unicità del mare Mediterraneo. 
Avvalendosi di studiosi di livello 
internazionale, la Summer School 
esaminerà la storia e la storiografia 
del “continente liquido”, seguendo 
la fortunata espressione di Fernand 
Braudel. Successivamente verranno 
prese in considerazione le radici 
mediterranee classiche e bibliche 
della libertà, utilizzando due città me-

diterranee che hanno giocato un ruolo 
decisivo sulla storia del mondo, Atene e 
Gerusalemme. Queste due capitali sono 
anche metafora dell’origine di linguaggi 
e concetti che sono diventati universali. 

Notizie dall’Università
a cura di Flavia Maria Caradonna

Flavia Caradonna

A Marsala Summer School “Mediterraneo: Storia e Politica”
Luogo e storia di 
contaminazioni per 
eccellenza e voca-
zione naturale, la 
storia del Mediterraneo è stata anche 
teatro di scontro tra civiltà e religioni, 
urti epocali che hanno determinato i 
corsi storici mondiali successivi. Verrà 
quindi posta attenzione su momenti 
decisivi della modernità europea e mu-
sulmana, in cui il mitico nodo di Gordio 
è stato attraversato in modo biunivoco. 
Tornano come metafore i nomi di città 
mediterranee quali Damasco, Cordoba, 
Costantinopoli, che sono e rappresenta-
no le radici di storie comuni. Da qui, la 
riflessione si concentrerà sulla politica 
nel mondo islamico, approfondendo 
temi oggi ineludibili del rapporto tra co-
stituzionalismo e Islam, da cui passano 
le sfide cruciali delle relazioni interna-
zionali e della pace universale. Un fiore 
all’occhiello per la nostra terra, così non 
ci resta altro che augurare alla nostra 
Marsala un grande in bocca al lupo per 
questa nuova e magnifica esperienza. 

Stagione superlativa a livello 
agonistico per la società sportiva 
di Mazara TAEKWONDO 2000 

diretta dal maestro Marino Vito e dai 
collaboratori tecnici Marino Michelle 
e Mulone Albert, partecipando con 11 
atleti al Campionato Internazionale che 
si è svolto il 2-3 Luglio al Palacatania 
dove hanno aderito all’evento sportivo 
circa 800 atleti provenienti dalla Corea, 
Malta Francia Tunisi Germania Spagna 

Slovenia e tutte le regioni d’Italia.
La Società Mazarese e salita per ben 
due volte al massimo livello del podio 
con gli atleti Ru-
bino Bartolomeo 
e Marrone Salva-
tore, piazzando 
ben tre secon-
di posti con gli 
a t le t i :  Campo 
Salvatore,Asaro 

Riccardo, Silaco Giuseppe e Tumbio-
lo Christian, completando con i terzi 
posti con gli atleti: Giacalone France-

sco, Serra Gaia 
e Greco Maria. 
Questi r isulta-
ti danno lustro 
s p o r t i v o  a l l o 
sport Mazarese, 
partecipando a 
questi eventi i 

ragazzi mazaresi si confrontano con 
atleti di Nazioni diverse dalla nostra in 
modo da sperare in un futuro di atleti 
agonisti.
Foto da sinistra: Campo Salvatore, 
Silaco Giuseppe, Marino Vito, Mulone 
Albert, Marrone Salvatore, Rubino 
Bartolomeo, Serra Gaia, Greco Maria, 
Vivona Vanessa, Marino Michelle. I 
piccoli atleti: Tumbiolo Pietro, Tumbiolo 
Christian, Giacalone Antonino.
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Il notaio Pietro Giorgio Salvo, con studio in 
Marsala, nella via Stefano Bilardello numero 
24, 

A V V I S A
che il giorno 15 settembre 2016 alle ore 
10,00 presso il proprio studio notarile, si 
procederà, alle infradescritte condizioni, alla 
vendita dei seguenti beni:
Lotto numero 1): Fabbricato di piano 
cantinato, piano terra e primo piano, 
adibito ad attività artigianale e vendita, sito 
in Mazara del Vallo nella via J.F. Kennedy 
numero 48, ubicato all’interno di un lotto di 
terreno, completamente recintato, esteso 
mq. 2.236,82 circa.
L’immobile è composto:
- al piano cantinato da un vano deposito, 
un ripostiglio e un w.c., oltre a un vano 
montacarichi, per una superficie di mq. 800 
circa;
- al piano terra da un vano adibito per attività 
artigianale di mq. 475 circa e nella parte 
retrostante da un ingresso – portineria, vano 
scala e stanze di servizio del personale, per 
una superficie di mq. 170 circa;
- al primo piano da una sala riunioni, quattro 
vani destinati ad ufficio, sala direzione, 
ripostigli, vani tecnici e servizi igienici, per 
una superficie di mq. 285 circa, oltre a un 
vano scala da cui si accede al terrazzo 
esteso mq. 360 circa.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 175, particella 
1533.
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 61 del 16 agosto 
2006 e successiva Concessione in variante 
n. 76 del 15 novembre 2007, ed è stato 
dichiarato agibile in data 13 novembre 2008. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
1.351.707,75. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 1.013.780,81.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 20.000,00.
Lotto numero 2): Vano cantina, posto 
al piano cantinato del residence Garden, 
Palazzina B, sito in Mazara del Vallo nella 
via M. Fani numero 37, esteso mq. 9 circa.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 173, particella 
4342 sub. 59.
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 32 del 7 ottobre 
2004 e successiva Concessione Edilizia 66 
del 21 febbraio 2007, ed è stato dichiarato 
agibile in data 15 maggio 2007, con 
certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
3.645,00. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 2.733,75.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 1.000,00.
Lotto numero 3): Vano garage, posto al 
piano cantinato del residence Garden, 
Palazzina B, sito in Mazara del Vallo nella 
via M. Fani numero 37, esteso mq. 29 circa.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 173, particella 
4342 sub. 67.
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 32 del 7 ottobre 
2004 e successiva Concessione Edilizia 66 
del 21 febbraio 2007, ed è stato dichiarato 
agibile in data 15 maggio 2007, con 
certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
7.593,75. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 5.695,32.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 1.000,00.
Lotto numero 4): Vano garage, posto al 
piano cantinato del residence Garden, 
Palazzina B, sito in Mazara del Vallo nella 
via M. Fani numero 37, esteso mq. 27 circa.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 

di Mazara del Vallo al foglio 173, particella 
4342 sub. 68.
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 32 del 7 ottobre 
2004 e successiva Concessione Edilizia 66 
del 21 febbraio 2007, ed è stato dichiarato 
agibile in data 15 maggio 2007, con 
certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
7.593,75. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 5.695,32.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 1.000,00.
Lotto numero 5): Vano cantina, posto 
al piano cantinato del residence Garden, 
Palazzina C, sito in Mazara del Vallo nella 
via M. Fani numero 37, esteso mq. 8 circa.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 173, particella 
4342 sub. 82.
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 32 del 7 ottobre 
2004 e successiva Concessione Edilizia 66 
del 21 febbraio 2007, ed è stato dichiarato 
agibile in data 15 maggio 2007, con 
certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
3.240,00. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 2.430,00.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 1.000,00.
Lotto numero 6): Vano cantina, posto al 
piano cantinato del residence Garden, 
Palazzina C, sito in Mazara del Vallo nella 
via M. Fani numero 37, esteso mq. 7 circa.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 173, particella 
4342 sub. 83.
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 32 del 7 ottobre 
2004 e successiva Concessione Edilizia 66 
del 21 febbraio 2007, ed è stato dichiarato 
agibile in data 15 maggio 2007, con 
certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
2.835,00. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 2.126,25.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 1.000,00.
Lotto numero 7): Vano garage, posto al 
piano cantinato del residence Garden, 
Palazzina C, sito in Mazara del Vallo nella 
via M. Fani numero 37, esteso mq. 28 circa.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 173, particella 
4342 sub. 90.
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 32 del 7 ottobre 
2004 e successiva Concessione Edilizia 66 
del 21 febbraio 2007, ed è stato dichiarato 
agibile in data 15 maggio 2007, con 
certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
7.593,75. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 5.695,32.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 1.000,00.
Lotto numero 8): Vano garage, posto al 
piano cantinato del residence Garden, 
Palazzina C, sito in Mazara del Vallo nella 
via M. Fani numero 37, esteso mq. 29 circa.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 173, particella 
4342 sub. 91.
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 32 del 7 ottobre 
2004 e successiva Concessione Edilizia 66 
del 21 febbraio 2007, ed è stato dichiarato 
agibile in data 15 maggio 2007, con 
certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
7.593,75. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 5.695,32.

Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 1.000,00.
Lotto numero 9): Vano garage, posto al 
piano cantinato del residence Garden, 
Palazzina D, sito in Mazara del Vallo nella 
via M. Fani numero 37, esteso mq. 27 circa.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 173, particella 
4384 sub. 13.
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 32 del 7 ottobre 
2004 e successiva Concessione Edilizia 66 
del 21 febbraio 2007, ed è stato dichiarato 
agibile in data 15 maggio 2007, con 
certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
7.593,75. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 5.695,32.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 1.000,00.
Lotto numero 10): …omissis…
Lotto numero 11): …omissis…
Lotto numero 12): Appartamento posto 
al primo piano del residence Georgia, 
Palazzina A, sito in Mazara del Vallo nella 
via Santa Lucia, angolo via Santa Rosalia, 
composto da ingresso – soggiorno, pranzo – 
cucina, tre camere da letto, ripostiglio, doppi 
servizi e disimpegno, per una superficie 
coperta di mq. 110 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola ed un locale sgombero estesi 
complessivamente mq. 28, oltre ad un posto 
auto, tutti siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 24 (appartamento) e 992 sub. 47 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
85.100,63. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 63.825,48.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 13): Appartamento posto 
al piano terra del residence Georgia, 
Palazzina B, sito in Mazara del Vallo nella 
via Santa Lucia, angolo via Santa Rosalia, 
composto da ingresso – soggiorno, pranzo 
– cucina, due camere da letto, doppi servizi 
e disimpegno, per una superficie coperta di 
mq. 111 circa.
E’ pertinente al detto appartamento una 
cantinola di mq. 21, oltre ad un posto auto, 
tutti siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 27 (appartamento) e 992 sub. 52 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
83.303,44. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 62.477,58.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 14): Appartamento posto al 
piano terra del residence Georgia, Palazzina 
C, sito in Mazara del Vallo nella via Santa 
Lucia, angolo via Santa Rosalia, composto 
da ingresso – soggiorno, pranzo – cucina, 
due camere da letto, spogliatoio, doppi 
servizi, ripostiglio e disimpegno, per una 
superficie coperta di mq. 111 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola ed un locale sgombero estesi 
complessivamente mq. 24, oltre ad un posto 
auto, tutti siti al piano seminterrato.

L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 28 (appartamento) e 992 sub. 54 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
84.366,56.
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 63.274,92.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 15): Appartamento posto al 
piano terra del residence Georgia, Palazzina 
C, sito in Mazara del Vallo nella via Santa 
Lucia, angolo via Santa Rosalia, composto 
da ingresso – soggiorno, pranzo – cucina, 
due camere da letto, spogliatoio, doppi 
servizi, ripostiglio e disimpegno, per una 
superficie coperta di mq. 115 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola ed un locale sgombero estesi 
complessivamente mq. 29, oltre ad un posto 
auto, tutti siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 29 (appartamento) e 992 sub. 56 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
88.872,19. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 65.654,15.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 16): Appartamento posto 
al primo piano del residence Georgia, 
Palazzina C, sito in Mazara del Vallo nella 
via Santa Lucia, angolo via Santa Rosalia, 
composto da ingresso – soggiorno, pranzo 
– cucina, due camere da letto, spogliatoio, 
doppi servizi, ripostiglio e disimpegno, per 
una superficie coperta di mq. 111 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola ed un locale sgombero estesi 
complessivamente mq. 26, oltre ad un posto 
auto, tutti siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 32 (appartamento) e 992 sub. 55 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
85.075,31. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 63.806,49.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 17): Appartamento posto 
al primo piano del residence Georgia, 
Palazzina C, sito in Mazara del Vallo nella 
via Santa Lucia, angolo via Santa Rosalia, 
composto da ingresso – soggiorno, pranzo 
– cucina, due camere da letto, spogliatoio, 
doppi servizi, ripostiglio e disimpegno, per 
una superficie coperta di mq. 113 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola ed un locale sgombero estesi 
complessivamente mq. 31, oltre ad un posto 
auto, tutti siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 33 (appartamento) e 992 sub. 57 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
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successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
88.214,06. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 66.160,55.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 18): Appartamento posto al 
piano terra del residence Georgia, Palazzina 
D, sito in Mazara del Vallo nella via Santa 
Lucia, angolo via Santa Rosalia, composto 
da ingresso – soggiorno, pranzo – cucina, 
tre camere da letto, doppi servizi, ripostiglio 
e disimpegno, per una superficie coperta di 
mq. 113 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola ed un locale sgombero estesi 
complessivamente mq. 28, oltre ad un posto 
auto, tutti siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 34 (appartamento) e 992 sub. 58 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
87.240,94. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 65.430,71.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 19): Appartamento posto al 
piano terra del residence Georgia, Palazzina 
D, sito in Mazara del Vallo nella via Santa 
Lucia, angolo via Santa Rosalia, composto 
da ingresso – soggiorno, pranzo – cucina, 
tre camere da letto, doppi servizi, ripostiglio 
e disimpegno, per una superficie coperta di 
mq. 112 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola ed un locale sgombero estesi 
complessivamente mq. 27, oltre ad un posto 
auto, tutti siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 35 (appartamento) e 992 sub. 61 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
86.113,13. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 64.584,85.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 20): Appartamento posto 
al primo piano del residence Georgia, 
Palazzina D, sito in Mazara del Vallo nella 
via Santa Lucia, angolo via Santa Rosalia, 
composto da ingresso – soggiorno, pranzo 
– cucina, tre camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio e disimpegno, per una superficie 
coperta di mq. 112 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola ed un locale sgombero estesi 
complessivamente mq. 27, oltre ad un posto 
auto, tutti siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 38 (appartamento) e 992 sub. 59 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
86.113,13. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 64.584,85.

Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 21): Appartamento posto 
al primo piano del residence Georgia, 
Palazzina D, sito in Mazara del Vallo nella 
via Santa Lucia, angolo via Santa Rosalia, 
composto da ingresso – soggiorno, pranzo 
– cucina, tre camere da letto, doppi servizi, 
ripostiglio e disimpegno, per una superficie 
coperta di mq. 113 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola ed un locale sgombero estesi 
complessivamente mq. 28, oltre ad un posto 
auto, tutti siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 39 (appartamento) e 992 sub. 60 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
87.150,94. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 65.363,21.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 22): Appartamento posto al 
piano terra del residence Georgia, Palazzina 
E, sito in Mazara del Vallo nella via Santa 
Lucia, angolo via Santa Rosalia, composto 
da ingresso – soggiorno, pranzo – cucina, 
tre camere da letto, doppi servizi, ripostiglio 
e disimpegno, per una superficie coperta di 
mq. 113 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola ed un locale sgombero estesi 
complessivamente mq. 25, oltre ad un posto 
auto, tutti siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 36 (appartamento) e 992 sub. 63 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
86.087,81. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 64.565,86.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 23): …omissis…
Lotto numero 24): Appartamento posto al 
piano terra del residence Georgia, Palazzina 
F, sito in Mazara del Vallo nella via Santa 
Lucia, angolo via Santa Rosalia, composto 
da ingresso – soggiorno, pranzo – cucina, tre 
camere da letto, doppi servizi e disimpegno, 
per una superficie coperta di mq. 111 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola di mq. 24, oltre ad un posto auto, 
entrambi siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 42 (appartamento) e 992 sub. 67 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
84.366,56. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 63.274,92.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 25): Appartamento posto al 
piano terra del residence Georgia, Palazzina 
F, sito in Mazara del Vallo nella via Santa 
Lucia, angolo via Santa Rosalia, composto 
da ingresso – soggiorno, pranzo – cucina, 
tre camere da letto, doppi servizi, ripostiglio 
e disimpegno, per una superficie coperta di 
mq. 112 circa.

Sono pertinenti al detto appartamento una 
cantinola di mq. 19, oltre ad un posto auto, 
entrambi siti al piano seminterrato.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 43 (appartamento) e 992 sub. 69 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
83.278,13. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 62.458,60.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 26): Gruppo di edifici in fase 
di realizzazione, facenti parte di un unico 
residence, sito in Marsala nella contrada 
Berbarello.
L’edificio denominata A, attualmente è 
composto:
- da un piano cantinato adibito in parte 
a garage ed in parte a deposito, per una 
superficie di mq. 300 circa;
- da un piano terra adibito ad attività 
commerciale, con due depositi e servizi 
igienici, per una superficie d mq. 276 circa;
- da un primo piano in cui si trovano due 
appartamenti di cui uno di mq. 101 circa e 
l’altro di mq. 106 circa.
Ad oggi di questo edificio è stata realizzata 
la struttura intelaiata in c.a. con solai in 
latterocemento.
E’ inoltre prevista la realizzazione di 
ulteriori due palazzine denominate B e 
C per complessivi sedici appartamenti 
oltre a cantinola e posto auto per ogni 
appartamento.
Dell’edificio B, ad oggi, sono stati realizzati 
la struttura intelaiata in c.a. ed i solai di 
copertura del cantinato e del piano terra.
Dell’edificio C, ad oggi, sono stati realizzati la 
struttura intelaiata in c.a., i solai di copertura 
del cantinato e del piano terra e i pilastri del 
primo piano.
Il terreno su cui sorgono i fabbricati risulta 
iscritto al C.T. del comune di Marsala al 
foglio 299, particelle 53, 716, 717, 719 e 
861.
I fabbricati risultano in fase di costruzione 
giusta Concessione Edilizia n. 1366 dell’11 
aprile 2008. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
511.312,50. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 383.484,38.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 10.000,00.
Lotto numero 27): Appartamento posto al 
secondo piano di un maggior fabbricato, 
sito in Mazara del Vallo nella via Molo Caito, 
composto da sei vani, oltre bagno e servizi, 
per una superficie coperta di mq. 208 circa e 
mq. 22 circa di verande e terrazze.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 193, particelle 
1142 sub. 9, 1147 sub. 7 e 1937 sub. 3.
Il fabbricato risultano costruito in epoca 
anteriore al 1° settembre 1967. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
50.625,00. 
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 37.968,75.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Il sopraindicato immobile è gravato da 
pignoramento immobiliare trascritto il 5 
maggio 2011 al numero 305 del Reg. Part.
Lotto numero 28): …omissis…
Lotto numero 29): …omissis…
Lotto numero 30): …omissis…
Lotto numero 31): …omissis…
Lotto numero 32): …omissis…
Lotto numero 33): Appartamento, 
parzialmente completo, posto al piano terra 
del residence Georgia, Palazzina B, sito 
in Mazara del Vallo nella via Santa Lucia, 

angolo via Santa Rosalia, composto da 
soggiorno, cucina, tre camere da letto, doppi 
servizi e disimpegno, per una superficie 
coperta di mq. 110 circa.
E’ pertinente al detto appartamento una 
cantinola, un locale sgombero e un posto 
auto, tutti siti al piano seminterrato.
Il posto auto si trova all’interno di un più 
ampio locale ove è presente altro posto auto. 
Per i detti posti auto è in corso procedimento 
di divisione.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del comune 
di Mazara del Vallo al foglio 174, particelle 
992 sub. 26 (appartamento) e 992 sub. 50 
(garage).
Il fabbricato è stato realizzato giusta 
Concessione Edilizia n. 1734 del 2006 e 
successiva autorizzazione in variante, ed è 
stato dichiarato agibile in data 5 luglio 2007, 
con certificato n. 1328. 
Il prezzo base d’asta è fissato in Euro 
75.937,50.
Prezzo minimo per la partecipazione all’asta 
Euro 56.953,13.
Le offerte in aumento non potranno essere 
inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 34): …omissis…
Lotto numero 35): …omissis…
Lotto numero 36): …omissis…
Lotto numero 37): …omissis…
Lotto numero 38): …omissis…
Lotto numero 39): …omissis…
La vendita di quanto descritto avverrà senza 
incanto, con gara in caso di più offerenti, 
nei lotti sopraindicati, nello stato di fatto e 
di diritto in cui gli immobili ed i beni mobili 
in atto si trovano e descritti nell’elaborato 
peritale in atti cui si rinvia, con ogni relativo 
diritto, ragione, accessorio, comunanza, 
pertinenza, servitù sia attiva che passiva, 
comunque inerente e risultante dai legali 
titoli.
Ogni offerente, in persona o tramite proprio 
rappresentante, dovrà depositare presso 
lo studio del notaio delegato, fino alle ore 
12.00 del giorno antecedente la vendita, 
una offerta, in carta legale, contenente 
l’indicazione del prezzo, delle modalità di 
pagamento, delle generalità complete, del 
regime patrimoniale ex legge 151/75, se 
coniugato, e del codice fiscale dell’offerente.
Detta offerta deve essere depositata, nei 
superiori termini, in busta chiusa; all’esterno 
della stessa saranno annotati, a cura 
dello studio del notaio delegato, il nome, 
previa identificazione, di chi materialmente 
provvede al deposito e la data fissata per la 
vendita.
All’interno della busta dovranno essere 
allegati due distinti assegni circolari emessi 
da istituti di credito, intestati al “Notaio 
Pietro Giorgio Salvo” per un ammontare 
complessivo pari al 30% del prezzo offerto, 
di cui uno pari al 20% del prezzo offerto 
per cauzione e l’altro pari al 10% del detto 
prezzo in conto spese.
Ove l’offerente abbia omesso di partecipare 
all’incanto personalmente o a mezzo di 
procuratore speciale, senza documentato 
e giustificato motivo, la cennata cauzione 
verrà restituita solo nella misura dei 9/lO 
dell’intero e la restante parte verrà trattenuta. 
L’aggiudicatario dovrà versare, nelle stesse 
modalità di cui sopra, nel termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione l’intero prezzo, 
dedotta la cauzione già prestata.
Tutte le operazioni che, a norma degli artt. 
576 e seguenti c.p.c., debbono essere 
compiute in Cancelleria o davanti al Giudice 
o dal Cancelliere o dal Giudice, sono 
effettuate dal notaio delegato presso il suo 
studio.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le 
spese necessarie e relative alla vendita e 
le consequenziali. Maggiori informazioni 
potranno essere acquisite presso lo studio 
del notaio delegato negli orari di ufficio, 
contattando i curatori Dottor Giuseppe 
Russo e Dottor Giovanni Francesco 
Lucentini, e sui siti www.tribunalemarsala.it 
e www.astegiudiziarie.it.

Notaio Pietro Giorgio Salvo
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