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Scuola: La Grutta chiede le dimissioni della Spagnolo
L’Ass. Spagnolo ribatte “ogni mia azione è fatta con professionalità e dignità”

“

L’inizio dell’anno scolastico rapscolastiche affermando che le criticità
presenta un momento importante
continuavano a sussistere “ho visto le
per tutti. Per gli studenti, che dopo
facce sbigottite di tutti i miei colleghi
un lungo periodo di vacanza devono
della V commissione – ha affermato il
riprendere il loro percorso di studio,
cons. La Grutta - quando siamo andati a
per i genitori impevedere le condizioni
gnati nel seguire i
di una scuola, ma vi
propri figli nel loro
assicuro che molte
cammino scolastico
altre scuole sono
ma anche e sopratcombinate così, la
tutto per le istituzioscuola in questione
ni che devono fare
è la ‘Giovanni Pain modo che tutto
olo II’ per la quale
possa cominciare
avevamo presencon il piede giusto.
tato due mozioni
L’amministrazione
che impegnavano
comunale rivolge
l’amministrazione
un augurio di Buon
a sistemare l’area
anno scolastico a
esterna dove ci
tutti gli studenti, alle
sono alberi periloro famiglie ed agli
colanti, recinzione
operatori del mondivelta, erba alta,
do della scuola”.
fili dell’elettricità
Queste le parole del
scoperti… insomSindaco Cristaldi in
ma una situazione
occasione dell’avdi degrado assurConsigliere Comunale Nicola La Grutta
vio del nuovo anno
da, i nostri bambini
scolastico. Durante questi mesi estivi
devono frequentare scuole in queste
abbiamo assistito con entusiasmo a
condizioni? I primi di agosto l’Ass. Spamolti lavori di manutenzione effettuagnolo dichiarava di aver già pianificato
ti all’interno delle scuole comunali,
la pulizia straordinaria per fine agosto
un’azione che rasserenava
tutti quei genitori che durante
l’inverno hanno saputo dei
tanti pericoli dovuti ai deficit strutturali presenti nelle
scuole comunali frequentati
dai propri figli. Non è la prima
volta che da queste pagine
di giornale prendiamo l’argomento “scuola”, infatti
nei mesi invernali abbiamo
elencato le criticità emerse durante le visite della
V commissione consiliare
all’interno delle strutture scolastiche, criticità che spesso
lasciano sgomenti; proprio
per questi motivi la vista di
lavori di manutenzione ha
fatto sì che si potesse essere
più sicuri e sereni nel tornare
a scuola. Sicurezza che ha
tentennato quando il consigliere comuma niente è stato fatto. – La Grutta
nale Nicola La Grutta (5Stelle) ha messo
continua dicendo - Problematiche sono
in dubbio la sicurezza delle strutture
state riscontrate anche riguardo la

palestra dell’istituto Borsellino ma non
che non abbiamo
si sa ancora niente. Io pretendo che i
molti operai a dinostri figli abbiano le scuole in ordine e
sposizione e questo è un problema che
ricordo anche i 2 milioni di euro persi per
risolveremo, ma per quanto riguarda la
l’edilizia scolastica e si continua a dire
manutenzione ordinaria è competenza
che la responsabilità
delle scuole stesse
è di qualcun altro.
effettuarla, tramite
Chiedo – conclui finanziamenti che
de La Grutta - che
il comune rende a
l’amministrazione
tutti i presidi, purcomunale prenda
troppo questo non
atto di questo falviene fatto e la molimento e chiedo le
tivazione dovete
dimissioni degli aschiederla a loro,
sessori che ad oggi
proprio per queste
non sono intervemancanze adesso
nuti per risolvere le
ci troviamo a dover
criticità riscontrate
affrontare una madurante i sopralluonutenzione divenughi alle scuole di
ta straordinaria con
competenza comututte le difficoltà
nale”. L’Assessore
che ne derivano.
Spagnolo non ci sta
Questi lavori devoe ribatte le accuse
no essere fatti dai
del cons. La Grutta
dirigenti scolastici
affermando “durante
e non dal comune,
Ass. Pubblica Istruzione Pasqua Spagnolo
l’ultimo sopralluogo
a fine anno scolache ho effettuato nelle scuole non ho
stico ogni scuola dovrebbe occuparsi
evidenziato situazione catastrofiche
della manutenzione ordinaria, che se
come quelle rappresentate poco fa,
venisse fatta periodicamente non si
invito tutti i consiglieri presenti a fare un
arriverebbe a situazioni estreme come
adesso. In ben 25 anni che
lavoro nelle scuole posso
ben dire che so quello che
faccio, ogni mia azione è
fatta con professionalità
e dignità. Mi sono sempre
occupata di tutte le scuole
di competenza comunale
ma anche di quelle che non
lo sono come le superiori
se mi era possibile”. Botta
e risposta al vetriolo fra
consigliere e assessore che
di certo non finirà qui, certo
è che l’Assessore Spagnolo si è sempre dimostrata
disponibile e attenta alle
problematiche scolastiche e
al contempo è anche certo
che le criticità presenti negli
istituti non si possono sanare
in tre mesi estivi. Attendiamo
giro delle scuole e vedere con i propri
quindi i prossimi mesi per osservare e
occhi. Riguardo l’esterno delle scuole
verificare la continuazione di un lavoro
abbiamo delle difficoltà per via del fatto
di risanamento degli istituti scolastici.
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MAZARA DEL VALLO

Porto Canale: il punto sul dragaggio

D

iventa sempre più complessa la
situazione vissuta dagli operatori portuali di Mazara del Vallo
a causa del mancato dragaggio del
fiume. Sembrano vani gli stimoli che
l’Amministrazione comunale invia alla
regione per attivare l’inizio dei lavori,
che rappresenterebbero una boccata
di ossigeno per l’intero comparto ittico,
ormai incastrati nelle difficoltà giornaliere che il fiume, una volta fonte di ricchezza, impone agli operati del settore. “Gli interventi di dragaggio del porto
canale non sono più rinviabili. – ha
sottolineato il vice Sindaco Silvano
Bonanno - Chiediamo con forza al
direttore della Protezione Civile ing.
Calogero Foti, Commissario straordinario delegato per la mitigazione
del rischio idrogeologico, di accelerare come promesso l’iter tecnico per la pubblicazione della gara
d’appalto per consentire l’avvio dei
lavori. I ritardi accumulati, certamente
derivanti dalla complessità progettuale e dalle necessità di ulteriori pareri e
relazioni idrauliche, vanno recuperati
in quanto il bacino portuale al servizio
della Città e dei suoi operatori va reso
pienamente agibile”.
Dal Comune fanno sapere che l’ing.
Rizzari, tecnico idraulico incaricato

dall’Ufficio del Commissario, non ha
ancora consegnato la relazione definitiva, che dovrebbe essere ultimata entro la settimana ed inserita nel progetto
definitivo elaborato dal Provveditorato
Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, Ufficio Opere Marittime della Sicilia. Il
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visto dell’Assessorato al Territorio sul
progetto con l’allegata relazione idraulica, darebbe il via alla gara d’appalto
tra fine mese ed ottobre con avvio materiale dei lavori in gennaio. “Gennaio
e febbraio – ha dichiarato l’ing. Tallo
dell’Ufficio Opere Marittime della Sicilia – sono mesi ideali per il tipo di interventi che dovremo effettuate nel fiume
Mazaro”.
Amministrazione ed operatori portuali chiedono con forza un porto pienamente navigabile ed illuminato. Su

quest’ultimo fronte l’amministrazione
comunale è impegnata in una costante
azione nei confronti del Genio Civile e
della Regione Siciliana.
Per i lavori di dragaggio del porto canale il comune ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni 200 mila euro per il
primo stralcio, mentre è già partita l’azione politica per il reperimento degli
ulteriori 8 milioni di euro
circa necessari per dare
un nuovo volto al porto,
la cui piena fruibilità è alla
base del rilancio economico, in chiave turistica e
commerciale. Un progetto
da sempre presente nei
piani amministrativi del
Sindaco Cristaldi e che si
spera possa essere avviato prima della fine del suo
secondo mandato. Se davvero riuscisse in questa grande opera di riqualificazione, il suo nome rimarrebbe scritto
nella storia di questa città come il Sindaco che ha ridato vita al porto canale
di Mazara e quindi a tutto il suo indotto.
Piera Pipitone

11 anni senza Denise

E

ra l’1 settembre del 2004 quando
scomparve la piccola Denise
Pipitone, aveva 4 anni ed era
una bimba felice e spensierata. Così
la vogliamo ricordare la nostra Denise,
divenuta negli anni la nipotina di tutti i
mazaresi. Sono passati molti anni ma
nessuno dimentica il suo nome e il suo
viso. Da allora sua madre, Piera Maggio,
non ha mai smesso di cercarla e ha
anche effettuato grandi lotte legali per
cambiare delle leggi non adeguate alla
ricerca di bambini scomparsi. Dal sito
creato per Denise Pipitone si legge la
sua storia, si legge ciò che accadde in
quella giornata che ha segnato un dramma per tutta la famiglia. “Proprio la mattina del 1° Settembre, ho affidato i miei
due bambini a mia madre, e sono uscita
di casa. All’incirca verso le ore 12:30 mi
è arrivata una telefonata dove mi hanno
comunicato che stavano cercando mia
figlia da mezz’ora senza nessun esito.
Mi sono precipitata immediatamente
a casa, preoccupatissima, al punto da
non ricordare neanche quale fosse la
reale velocità della mia auto. L’unica
cosa che sapevo istintivamente, conoscendo
bene la mia piccola,
era che sicuramente le
era capitato qualcosa di
grave se non si riusciva
a trovarla. Quando sono
arrivata davanti a casa
mia, ho visto una scena
inquietante: c’erano tante persone e le pattuglie delle autorità di
polizia e carabinieri, ed è stato in quel
preciso momento che le mie preoccupazioni hanno avuto una conferma. Sono
iniziate le ricerche all’interno dei nostri
appartamenti, e tutto è stato ispezionato:
armadi, cassetti, stanze, garage e anche
nei pressi di casa casomai Denise si
fosse allontanata da sola. Io ero sicura
e continuavo a ripetere alle autorità che
conoscendo mia figlia, non si sarebbe
mai allontanata da sola, in quanto era
troppo piccola per essere autonoma
negli spostamenti. Inoltre non veniva

mai lasciata senza accompagnamento
o in strada da sola. Aggiungevo che lei
non amava camminare: era una bimba
pigra e aveva paura delle macchine e dei
venditori ambulanti che strillavano per
vendere le merci, come è usanza dalle
nostre parti. Nessuno dice di aver visto o
notato qualcosa di strano quella mattina
ed in particolare a quell’ora. Però una
bambina che allora aveva quasi quattro
anni fino ad oggi non si trova e non si
sa dove sia”. Per la sua scomparsa va
alla sbarra degli imputati la sorellastra
Jessica Pulizzi, di lei i pm di Marsala
affermano “Una serie di indizi chiari,
univoci e convergenti - affermarono i pm
di Marsala nella requisitoria - inducono
a ritenere che Jessica sia stata l’autrice
del sequestro. E’ colpevole senza alcun
dubbio. Anche se non può aver agito da
sola”. Nel corso del processo d’appello
è, poi, saltata fuori un’intercettazione
ambientale effettuata 40 giorni dopo
il sequestro in cui, secondo il perito
Mendolìa, si sente Jessica Pulizzi che
sussurra alla sorella minore Alice:
“Eramu n’casa... a mamma l’ha uccisa

a Denise”. Ma un altro perito nominato
dalla stessa Corte d’appello, Delfino,
ha, successivamente, affermato che la
clamorosa frase “in parte non si sente”.
Intercettazioni agghiaccianti che lasciano senza parole ma anche con molti
dubbi. Di certo la giustizia farà il suo
corso e spetta ai giudici accertare quale
sia la verità. La mamma di Denise però
non crede alla morte della figlia e tutta
la comunità mazarese spera ancora che
possa tornare a casa sana e salva dalla
sua famiglia.
P.P.

L’
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MAZARA DEL VALLO

Il Sindaco Cristaldi incontra lo scrittore mazarese Nicolò Bosa

I

l Sindaco di Mazara del Vallo, on.le
editrice che ha creduto fortemente al
Nicola Cristaldi ha accolto al Palazprogetto di Bosa, infatti durante la “Prizo dei Carmelitani, Nicolò Bosa, lo
ma festa del pane” l’editore ha voluto
scrittore mazarese aumettere in mostra il
tore del libro Valerio di
romanzo “Valerio di
Prule, edito da “Edizioni
Prule” che rappresenta
Pipitone”, testo con il
l’ultima opera pubbliquale ha partecipato al
cata dalla stessa ed ha
Premio Mazara Narratiasserito “è una grande
va Opera Prima e per il
soddisfazione per noi
quale ha avuto riconoavvalerci di uno scritto
sciuta una menzione
come quello ad opera
speciale. Nel corso del
di Nicolò Bosa, il quale
Nicolò bosa e Nicola Cristaldi
cordiale incontro l’autoattraverso ‘Valerio di
re ha voluto omaggiare il Primo CittadiPrule’ sviscera la storia e le radici di
no con il suo libro. Nicolò
una città che cerca di proBosa, attualmente gestisce
iettarsi verso il futuro e che
la sua cartolibreria e nei
spesso dimentica le sue
ritagli di tempo ha scritto il
radici. La pesca, i pescatori
romanzo ‘Valerio Di Prule’.
e il mare sono elementi
Il romanzo, come dice lo
che fanno parte del nostro
stesso scrittore, nasce: “dal
essere mazaresi, tutti noi
desiderio di dedicare qualsiamo Valerio di Prule.
cosa a tutti quegli uomini
– Pipitone conclude – è
caduti in mare e a quelle
una grande soddisfazione
famiglie che hanno pianto
notare il grande successo
i loro cari rimanendo da
del manoscritto, che va ad
soli senza aiuto da parte
arricchire la nostra libreria
di nessuno, affinché il loro
e, ne sono certo, l’animo di
sacrificio non sia stato inututti coloro che deciderantile e non venga dimenticato”. Grande
no di leggerlo”.
soddisfazione anche da parte della casa
La redazione

SALEMI

Dal 17 al 19 Settembre a Salemi autori e artisti di tutte le età protagonisti di un originale festival

“Prima Settimana delle Arti, Mascariamu”

U

n singolare festival è in programma per i prossimi giorni a Salemi. Il debutto, dal titolo piuttosto
ambizioso “Prima Settimana delle
Arti, Mascariamu”, è fissato per il 17
settembre. La kermesse
si svolgerà lungo l’arco di
tre giorni fino al 19. Teatro della manifestazione sarà il centro storico
della cittadina normanna. Una location suggestiva, ormai nota a tutti coloro che hanno avuto l’opportunità e la ventura di immergersi negli
acciottolati vicoletti, lungo le serpeggianti stradine, o di attraversare la
tortuosa “strata mastra”
(solo di recente inibita al
traffico automobilistico e
che tante polemiche ha
suscitato) del paese che
diede i natali agli antenati del grande musicista
jazz Tony Scott. Per tre
giorni consecutivi i protagonisti di questo naturale
e affascinante set saranno ragazzi e artisti di tutte le età. Potranno infatti partecipare al Festival artisti e appassionati dell’arte in età compresa tra i 3 e i 99 anni. Potranno cimentarsi in diversi concorsi e corsi.
Saranno diverse le discipline e le sfere
artistiche nelle quali i partecipanti potranno dimostrare tutta la loro vena
creativa. Il percorso è molto variegato. Si va dalla street art, all’arte fotografica; dall’illustrazione, all’arte cu-

linaria; dalla musica, al ballo. Ma anche la letteratura avrà un suo spazio e
una sua collocazione. Il palinsesto degli eventi in programma è molto ampio e vedrà anche il coinvolgimento di

autori ed artisti locali. Per tutta la durata del festival ci sarà l’imbarazzo della scelta. Le giornate saranno ricche di
appuntamenti, meeting, dibattiti aperti,
mostre mercato, esposizioni, conferenze. Il progetto “Mascariamu” è curato
e promosso dall’Associazione artistica
Artemisia. La direzione artistica è della Prof.ssa Lidia Angelo. Ha ricevuto il
patrocinio del Comune di Salemi. “Mascariamu- ci dice Lidia Angelo- sarà

per i partecipanti una full immersion di
tre giorni in un’atmosfera di arte e cultura a 360° gradi; interverranno numerose associazioni con i propri laboratori, ci saranno esposizioni artigianali,
mostre di pittura e vedrà
esibirsi gruppi musicali,
cantastorie, Pittori, Poeti, musica popolare e artisti di strada.”
Ampio spazio, come si è
detto sopra, verrà dato
alla creatività dei più piccoli con estemporanee,
tele collettive, favole animate da illustrazioni originali, artisti di strada e
animazioni.
Nella prima giornata i
“concorrenti” si esprimeranno nel body painting e nelle prove di fotografie, animeranno una
sorta di fiera dei mestieri e dell’artigianato con il
trucca bimbi e animazioni varie.
All’interno degli avvenimenti della seconda
giornata la mattinata verrà dedicata alle scuole con un’ estemporanea degli alunni dei licei artistici di
Mazara e di Trapani. E’ prevista la realizzazione di un’opera collettiva realizzata dai ragazzi del liceo classico
e dell’istituto commerciale di Salemi.
Mentre un’altra estemporanea vedrà
come protagonisti alcuni piccoli artisti
nel corso dell’intera giornata. In serata diversi spettacoli si alterneranno sul
palco allestito nello spazio antistan-

te la scala mobile (rimasta ancora immobile, nonostante ne sia
stata annunciata
Franco Lo Re
più volte l’entrata in funzione, sin dall’epoca dei Commissari). Scopo delle rappresentazioni: la ricerca e la valorizzazione delle
tradizioni locali popolari. Si alterneranno i due cantastorie, Ignazio De Blasi
di Castelvetrano e Peppino Castro di
Paceco. Per l’occasione si esibiranno
sul palco il gruppo dei “Giardinieri” (tipica maschera carnevalesca salemitana), mentre alcune poesie dialettali di
Toto Gandolfo verranno interpretate
da Gloria Caradonna. In linea con la
tradizione satirica dialettale locale, gli
spettatori avranno la possibilità di concludere in allegria la giornata con l’irresistibile comicità della maschera vivente, a tutti noto con il nome di Tanino Maniaci.
L’ultimo giorno, infine, oltre alle premiazioni e all’estemporanea dei maestri pittori, ci sarà la possibilità di gustare ogni sorta di cibo da strada accompagnato da buona musica, offerti
dai bar del centro storico e dalle associazioni giovanili di Salemi riunite per
l’occasione.
Per il pernottamento e il vitto sono previste diverse convenzioni con strutture
ricettive presenti sul territorio. Ci sarà
anche la possibilità di ospitare gratuitamente un limitato numero di artisti
convenuti. Per partecipare è sufficiente contattare l’associazione al numero
3356828557 o via e-mail associazione
artemisia@yahoo.it.
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CASTELVETRANO

Crudeltà al canile municipale

er gli amici a quattro zampe di
Castelvetrano è allarme rosso. A
finire sotto torchio è l’Associazione Laica, che per sei anni, dal 2006
al 2012, gestisce il canile municipale;
accusata di maltrattamento di ben 170
cani in seguito ad un blitz dei Nas che
insieme al responsabile dell’Ufficio
veterinario dell’Asp Luigi Mauceri e le
guardie zoofile hanno effettuato un sopralluogo all’interno delle due strutture
dell’Associazione contestando la violazione dell’art. 725 del Codice Penale.
Lo stesso canile municipale che era
stato chiuso nel 2013 in seguito ad
un tentativo di ampliamento, dopo
che la stessa Asp non aveva trovato
le adeguate autorizzazioni sanitarie. A difendersi da queste accuse,
con tanto di minacce di querela nei
confronti dell’Amministrazione comunale è la responsabile del centro
Liliana Signorello, che si è rivolta ad
un legale. Signorello si è opposta all’idea di prendere in custodia gli stessi
cani, in seguito al provvedimento da
parte del magistrato. Un frangente che
risulterebbe alquanto bizzarro, vista
l’appartenenza dei cani al Comune e
che ha di fatto passato la palla sulla
loro custodia al vice sindaco, l’avvocato Giuseppe Rizzo, il quale a sua volta
ha chiesto al Giudice la rinuncia immediata nonostante il bisogno dei cani
giorno dopo giorno di cure e di cibo. Un
ulteriore segno di come le problematiche per la gestione degli animali nella
nostra provincia, così come nel resto
della penisola, continuino a ripercuo-
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tersi con tanto di rischio non soltanto
per la salute degli stessi animali, ma
anche delle persone; in barba ai soldi pubblici impiegati e i sacrifici fatti
da coloro che puntano a sostenere le
associazioni. Con queste dichiarazioni apparse su un sito d’informazione
locale, Liliana Signorello si difende
dalle accuse, che tiene a sottolineare
il buon operato della sua associazione nel territorio di Castelvetrano: “Se
mi contestano l’abbandono, la crudeltà, le sevizie e tutto quanto contenuto
nell’art 727 del Codice Penale perché

devo accettare di occuparmi dei cani?
– afferma Signorello - Vado invece ad
impugnare immediatamente il provvedimento di sequestro, pure della mia
automobile a tutela del buon nome e
dell’ operato da anni della mia Associazione nel territorio di Castelvetrano.
Ho incaricato il mio legale di sporgere
querela ad un politico per diffamazione e dichiarazioni mendaci nei miei
confronti”. In attesa del definitivo ampliamento, i cani sono stati affidati alle
cure delle Associazioni Natura Amica,
Casa Carimi e la stessa Laica, ma al
momento sul domani di questi animali,
non v’è certezza.
T.A.

In arrivo l’autonomia finanziaria
per il parco archeologico di Selinunte

N

ovità in vista per l’autogestione
del parco archeologico di Selinunte. E’ in dirittura di arrivo infatti, l’ok per l’autonomia finanziaria. A renderlo noto è stato, attraverso un comunicato ufficiale, il sindaco di Castelvetrano, l’avv. Felice Errante che, in seguito
ad un colloquio con l’On. Giovanni Lo
Sciuto, promotore di diversi incontri con
la Regione, fa sapere che è tutto pronto
per l’autonomia finanziaria interna dell’Ente Parco Archeologico Selinunte e Cave
di Cusa approvata
dall’Assessorato
al
bilancio. Il Parco sarà
dunque dotato di tutte
quelle norme necessarie alla sua organizzazione, alla sua
autonomia normativa e finanziaria, ma
soprattutto alla sua gestione. Tradotto,
significa che il Parco, una volta realizzato un apposito servizio di tesoreria,

potrà così iniziare a trattenere le somme riscosse dalle vendite dei biglietti
d’ingresso e da altri servizi. Queste in
merito le dichiarazioni del sindaco Errante: “Sono particolarmente lieto perché questo provvedimento rappresenta
la vera e propria chiave di volta dopo
17 anni di attesa che consentirà di dare
il via libera a quel percorso di affermazione e rilancio del Parco Archeologico
di Selinunte- afferma
il primo cittadino - ringrazio l’On. Lo Sciuto
per l’impegno profuso
perché l’autonomia
gestionale e finanziaria permetterà al
Comitato di poter portare avanti una strategia che permetterà il lancio del brand
Parco Archeologico con le comprensibili
refluenze positive per la città e per l’intero territorio belicino”.
Tommaso Ardagna

Battuta di caccia, sfiorata la tragedia

H

a rischiato di mettere seriamente a repentaglio la propria salute Vito Signorello, di 26 anni,
figlio dell’ex calciatore della Folgore
Vito, che in una battuta di caccia ha
subito un incidente all’occhio sinistro.
Uscito come accompagnatore per una
battuta di caccia a conigli con un suo
amico in Contrada Favata, Signorello viene attirato da un movimento dei
cespugli pensando alla possibile presenza di una preda. Il suo tentativo di

sparo però è sfortunato, uno dei pallini esplosi dal fucile rimbalza su una
pietra finendo dritto sulla retina dello
sfortunato giovane. Subito la corsa
verso l’ospedale di Trapani, dove sotto
la direzione del dottor Federico Cucco,
un’equipe medica si è messa subito
all’opera per portare l’occhio di Nicola
alla guarigione definitiva. Una guarigione cui i genitori del ragazzo, fiduciosi
dell’operato del gruppo di medici, confidano appieno.
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TRAPANI

Il Piano Giovani (o Garanzia Giovani)

vera opportunità, o ennesima illusione da “strategia clientelare”?

O

gni iniziativa delle istituzioni
pubbliche può essere buona,
se la si sa capire e interpretare con lungimiranza, o … può risultare mera illusione. E ancor peggio può
rivelarsi ennesimo sperpero di denaro
con l’aggravante di essere stata una
buona occasione perduta. Dipende
anche da chi propone l’iniziativa e da
come la propone. Ho notato che c’è
gente interessata a dare “risposte” per
impegni presi in campagna elettorale
… nulla da obiettare! E gente che semina per la prossima campagna elettorale … anche qui nulla da obiettare …
ma sul modo come informa o “adesca”
giovani per il Piano occupazionale c’è
da obiettare. Un argomento su tutti: bisognerebbe che informassero facendo
capire che è una opportunità da non
inquadrare solo in quel breve periodo
“occupazionale” previsto dal piano.
E che, piuttosto, facessero rilevare al
giovane che è soprattutto un momento
di importante formazione, nonché una
preziosa base per “imparare”
“fare esperienza” “farsi conoscere e apprezzare” e, perché
no, “per convincere” con un impegno serio e professionale, il
datore di lavoro ad assumerlo
definitivamente dopo il breve
periodo di prova. Intanto, cos’è
il PIANO ( o GARANZIA) GIOVANI? Bene. Facciamo chiarezza su questo tema di cui si
sente molto parlare ma concretamente in pochi sanno come
funziona. La “Garanzia Giovani” (Youth Guarantee) è il Piano
Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. In sostanza l’Unione
Europea ha stanziato dei finanziamenti
per gli Stati con tassi di disoccupazione superiori al 25%, e tra questi rientra
anche l’Italia. Questi soldi devono essere investiti da ogni Paese con attività
di formazione, politiche attive di orientamento, sostegno e aiuti per l’inseri-

L’

mento nel mondo del lavoro. Lo scopo
è far sì che i giovani possano trovare
un posto di lavoro o un percorso formativo entro pochi mesi. Infatti, in base
a quanto stabilito dalla Raccomandazione Europea, l’Italia deve riuscire
a garantire ai giovani una offerta di
lavoro qualitativamente valida o una
assunzione con apprendistato o un tirocinio oppure il proseguimento degli
studi, entro 4 mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione o dal termine del
percorso di studi formale.
A chi è rivolto? I destinatari sono i giovani definiti NEET(Not in Education,
Employment or Training) ossia ragazzi e ragazze che non lavorano e non
studiano. Devono avere una età compresa tra i 15 e i 29 anni, residenti in
Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante. Ogni singola Regione italiana ha il
compito di attuare il programma Garanzia Giovani, ossia di organizzare,
coordinare e gestire tutte queste ini-

ziative, servendosi delle strutture locali
– i Centri per l’impiego e gli enti privati accreditati. All’interno di ogni ente
accreditato ci sarà uno “Youth Corner”
cioè uno sportello informativo dedicato
alla Garanzia Giovani.
Ed in Sicilia? Con Delibera N°115 del
14 maggio, la Giunta Regionale ha
rimodulato il Piano straordinario per il
Diventa protagonista con

Hai un azienda da promuovere?
Per la tua pubblicità
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Giulia Ferro

lavoro in Sicilia: Opportunità giovani
comunemente denominato Piano Giovani.
A seguito di tale rimodulazione sono
stati aumentati i fondi per i tirocini dal
19.250.000€ a 22.250.000€.
Per quanto riguarda la Priorità 2, Giovani in Impresa, (click day), si conferma lo stanziamento previsto [...] pari a
19.250.000€, incrementato a
seguito di procedura scritta
nell’ambito della rimodulazione
del 15% delle singole priorità
in facoltà al dipartimento. Detta misura è stata avviata già
dal mese di giugno 2014. Si
tratta di una procedura che ha
richiesto attività di preparazione e negoziali complesse che
sono prossime alla fase di attuazione
degli interventi. Alcune problematiche
occorse durante la fase iniziale della
procedura hanno comportato notevoli
difficoltà che hanno ritardato l’attuazione dell’azione. Su detta azione si
è ingenerata una grande aspettativa
da parte di una vasta platea di giovani
del territorio cui si vuole rispondere in

tempi brevi.
Come fare domanda? Chi ha i requisiti
richiesti, prima di tutto deve registrarsi online per fare domanda di adesione al programma. Chi dovesse avere
difficoltà nel realizzare la registrazione
via internet può realizzarla anche presso gli sportelli (centri per l’impiego).
Quanto durerà il Programma europeo?Tutte le risorse dovranno essere impegnate entro dicembre 2015.
Le imprese che assumono godranno di agevolazioni. E sono anche significative, nel senso che veramente
“l’opportunità” va interpretata con lungimiranza. Infatti, per favorire le assunzioni, la Garanzia Giovani prevede
delle agevolazioni per le imprese che
assumono: viene dall’Inps erogato un
bonus per contratto a tempo indeterminato oppure determinato o in somministrazione, variabile a secondo
della durata. Ma, e ritorno al concetto
d’inizio, è indispensabile, per “cogliere”
l’opportunità, interpretare l’iniziativa
quale importante fase di “inserimento”
nel mondo del lavoro, facendo tesoro
delle conoscenze, dell’esperienza e
dei rapporti che si instaurano. Tutto ciò
lontani da ogni “tentazione” di considerare l’iniziativa quale controproducente
rapporto di clientelismo elettorale e di
avventura lavorativa da sfruttare solo
per il compenso del momento.
Da segretaria provinciale giovanile,
dunque nel ruolo politico a cui sono
stata chiamata, ho sentito il dovere
di informare e nello stesso tempo di
formulare una mia opinione sul modo
“in cui” bisogna porsi nei confronti di
questa iniziativa della Comunità Europea. Che è un’opportunità per i giovani
che la sanno cogliere per arricchirsi di
esperienza e di conoscenze. Spero ed
auguro serva.
Avv. Giulia Ferro
Segretaria provinciale
Federazione giovani Socialisti
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Notizie dall’Università
a cura di Flavia Maria Caradonna

L’

Festival “Le vie dei tesori” 2015

Università degli Studi di Palermo
promuove numerose attività
nell’ambito del Festival “Le
Vie dei Tesori” IX edizione,
nato nel 2006 per celebrare
il Bicentenario dell’Ateneo e
diventato nel corso del tempo
un Festival turistico-culturale
che mette a rete istituzioni
pubbliche e soggetti privati con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze materiali e immateriali della città.
La manifestazione, che si terrà
nei cinque weekend del mese
di ottobre (venerdì 2, sabato
3, domenica 4; venerdì 9, sabato 10, domenica 11; venerdì
16, sabato 17, domenica 18;
venerdì 23, sabato 24, domenica 25;
venerdì 30, sabato 31, domenica 1 novembre), proporrà un ricco calendario
di visite qualificate in oltre 60 luoghi di
interesse storico e artistico e un centinaio di eventi.
Un progetto che prevede il coinvolgimento di una serie di competenze,
che vanno dalla comunicazione alla
valorizzazione del patrimonio museale,
dall’accoglienza ai visitatori all’assistenza agli eventi. L’Università di Palermo,
in questa qualità, è disponibile ad attivare, nell’ambito del progetto, attività
formative a scelta per 210 studenti, che
potranno condurre un’esperienza sotto

la guida di professionisti qualificati. Trattandosi di una attività culturale promossa dall’Ateneo, ai sensi della delibera

del Senato Accademico del 5.10.2014,
la partecipazione degli studenti deve
essere accreditata con
la corrispondenza di
1 CFU pari a 25 ore
di lavoro complessivo
dello studente.
L’accreditamento sarà
preventivamente valutato dal Consiglio di
Corso di Studi e riferito
alle attività formative
previste dall’art.10,
comma 5, lettera d) del
D.M. 270/04 cioè quelle ritenute “utili per
l’inserimento nel mondo del lavoro, non-

ché attività formative volte ad agevolare
le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo
cui il titolo di studio può dare
accesso”. I destinatari sono
gli studenti iscritti almeno al
secondo anno di università
e ai seguenti corsi di laurea
magistrale:Scienze del Turismo (L-15);Scienze della
Comunicazione per i media
e le istituzioni (L-20);Scienze
della Comunicazione per le
culture e le arti (L-20);Teatro, cinema e spettacolo
multimediale (LM-65);Storia dell’Arte (LM-89). Le
attività formative a scelta
hanno come obiettivo l’acquisizione di una conoscenza diretta e
concreta di alcuni ambiti, in particolare:

Operatori Call Center e Informazioni;
Comunicazione e Social Media Marke-

ting; Addetto al Box
Office e supporto
alle Visite Guidate; Flavia Caradonna
Supervisore Eventi
(concerti, spettacoli, incontri, mostre,
laboratori); Diffusione agli Operatori del
Turismo; Rilevazione Indagine Turismo.
Il programma si articola in una sessione
della durata massima dell’intero Festival. La modulazione settimanale e
l’articolazione oraria dell’effettuazione
dell’attività dovranno essere concordate
con la Segreteria organizzativa della
manifestazione.
Sul sito www.unipa.it sarà scaricabile
il modulo di partecipazione, che i candidati devono compilare. A questo va
allegata copia del piano di studi con le
votazioni degli esami sostenuti. I due
documenti (modulo di partecipazione e
copia del piano di studi) dovranno essere inviati a segreteria@leviedeitesori.it,
entro e non oltre il 17
settembre 2015. Nel
caso in cui le domande siano superiori ai
posti a disposizione,
il criterio di valutazione sarà quello della
media aritmetica delle materie sostenute
sino alla sessione di
luglio 2015. Sulla base della media sarà
stilata la graduatoria.
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SALUTE E CORPO

La parola agli esperti...

Tonno del Mediterraneo importante fonte di nutrimento
a cura di Angela Asaro

T

onno del Mediterraneo è stato
sin dal neolitico una importante
fonte di nutrimento per l’uomo.
Possiamo distinguere una parte dorsale ed una ventrale. Quella dorsale è
definita al sole mentre quella ventrale
è detta all’ombra. Partendo dalla coda
e risalendo il corpo fanno parte
del Tonno al sole la codilla bianca
che risulta piuttosto compatta e
magra e lo stallo che è il dorso
vero e proprio e costituisce il
taglio più grande e più magro
del Tonno. Passando alle parti
in ombra invece i tagli iniziano
con la codilla nera decisamente
più grassa e quindi più saporita
e tenera di quella bianca, il tarantello uno dei tagli più pregiati che
racchiude caratteristiche tipiche
del Tonno all’ombra (tenerezza e
sapore) ma anche una certa polposità
tipica di quello al sole. Il taglio più pregiato del Tonno è la ventresca
.Oltre questi tagli ci sono altre parti dei
muscoli del Tonno che meritano menzione: la buzzonaglia una sorta di lungo e
stretto muscolo che corre lungo tutto il
corpo e che ha colorazioni rosso scuro
perché particolarmente irrorato di sangue e la spinella nera che corrisponde
alla parte di dorso più alta e che pos-

siede un sapore intenso e persistente
Il Tonno è spesso considerato il maiale
del mare perché come il suo “collega”
terrestre è una fonte inesauribile di
prelibatezze. Questi tagli (segreti ai più
ma non per esempio ai tonnarotti e alle
loro famiglie) sono: il calcagno (i muscoli

della coda) che risulta particolarmente
tenace quindi adatto a lunghe cotture
in umido, la guancia, il frontale o filetto
di testa che risulta particolarmente
tenero perché è un muscolo che non
produce movimento, il muscolo oculare, l’orecchietta (un piccolo taglio in
prossimità delle branchie), la gola, la
mandibola, il tappo (un piccolo filetto
nascosto in prossimità della testa che
pesa 300 grammi sui 150 chilogrammi

di un esemplare adulto) che è il taglio
forse più nascosto ma che da grande
soddisfazione gastronomica: è ottimo
mangiato crudo.
Il tessuto non muscolare edibile più
conosciuto è la bottarga costituita dalla
sacca riproduttiva della femmina con
all’interno le preziose uova. La
bottarga può essere distinta in
termini di qualità in prima scelta
(di pezzatura intorno ai 90 cm,
colore uniforme e dalla salagione delicata), seconda scelta
(più piccola, più salata e meno
regolare come aspetto cromatico) e terza scelta (le sacche
più piccole e decisamente più
salate). Una parte considerata
prelibata dagli appassionati
e addetti ai lavori è il cuore
che tradizionalmente veniva
consumato già a bordo delle barche
della tonnara ma che attualmente viene
lavorato essiccandolo e aggiungendo la
giusta quantità di sale per consentirne
la conservazione e un uso alla grattugia
o in fette sottilissime. E’ un prodotto
estraneo, o quasi, alla commercializzazione. Il lattume è costituito dalle gonadi
maschili (le sacche spermatiche). La
lavorazione è molto simile alla bottarga ma la resa è molto bassa perché

risente, a lavorazione ultimata, di
una significativa Dott.ssa Angela Asaro
perdita di peso Biologo Nutrizionista
(ben oltre il 70%). angela.asaro@libero.it
Altre parti “segrete” delle interiora del Tonno sono
la ghiandola pancreatica, l’intestino, lo
stomaco, il fegato, il cervello, il polmone
e il midollo. Rimangono a tutt’oggi tutte
ad appannaggio degli stessi tonnarotti
o di appassionati estimatori delle parti
del Tonno meno commerciali.
Sono da ricordare preparazioni che
ricordano i salumi tra cui il mosciame,
che consiste nel filetto (stallo) di tonni
più piccoli lavorato come se fosse una
bresaola e che può essere consumato
a fette e la ficazza (o carrubella) simile
ad una “soppressata” composta da parti
più scure di buzzonaglia condite con
aromi e sale. Per ultimo è da ricordare
la saùsa che è ricavata dai tagli della
guancia, della mandibola, della coda
e dell’orecchietta che dopo essere
stati conservati per diversi mesi in un
barile sotto salamoia vengono dissalati
e cotti a lungo in acqua in un capace
contenitore. Il risultato è una salsa
particolarmente saporita e dal gusto
caratteristico che viene consumata con
pane e un filo d’olio.
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L’anomala caduta dei capelli

F

inita l’estate
non siamo
più soddisfatti dei nostri capelli: sono spenti,
crespi, duri, lontani dal modello perfetto
che ci propina la televisione. I Sali minerali che si perdono durante la stagione
calda, con l’eccessiva sudorazione,
portano l’organismo a distribuire tale
ricchezza nei siti più importanti quali il sistema nervoso e il buon funzionamento
degli organi, a discapito del nutrimento
dei capelli che si indeboliscono e facilmente cadono. Ecco perché in autunno,
il periodo delle castagne per eccellenza,
reduci di una perdita di sali minerali
massiccia, cadono i capelli; le povere
castagne non hanno nessuna colpa,
anzi! Nella natura abbiamo la soluzione.
In primis utilizzare shampoo con schiumogeni naturali (non si trovano nella
Dott.ssa Rossella Scavone
Erborista

a cura di Rossella Scavone

grande distribuzione), che permettono
di non irritare il cuoio capelluto e di non
asciugarlo eccessivamente. Ma l’aiuto
più importante è assumere quelle piante
che permettono di ripristinare
la mancanza.
L’equiseto è una pianta con
un contenuto di Sali minerali
molto alto, tra cui l’acido silicico presente in gran misura
nella composizione del capello
e rinforza anche le unghia
fragili. L’ortica, una pianta
dei nostri giardini, è ricca di
ferro. La mancanza di questo
minerale porta inevitabilmente
alla perdita dei capelli per cui è
sempre opportuno una buona assunzione. Il miglio è un cereale ricco di minerali
quale fosforo, magnesio, calcio, ferro e
silice, vitamine tra cui la A e la B indi-

spensabili per il trofismo delle cellule di
tutto il corpo e responsabili della salute
di pelle, capelli, occhi, denti e unghia.
Inoltre il miglio contiene Cistina, che en-

tra nella composizione della cheratina,
sostanza base di cui sono fatti i capelli.
In ogni buon prodotto che intervenga
sulla caduta dei capelli è presente la

biotina, o vitamina H, che possiede la
proprietà di far crescere i capelli sani e
forti prevenendo la calvizie.
la causa di caduta in altri periodi va
ricercata in altri ambiti. La struttura
dei capelli femminili e maschili è
la stessa e pertanto le integrazioni
alimentari dei nutrienti dovranno
essere le medesime; tuttavia le
cause che comportano la caduta e
l’assottigliamento possono essere
diverse. Gli squilibri ormonali sono
quasi sempre alla base della caduta maschile, mentre nelle donne,
spesso, la causa è da ricercarsi
nello stress e nelle stanchezze.
E’ per questo che occorrerà intervenire con estratti di piante dalle specifiche
proprietà.
Per ulteriori informazioni: erboristerialungavita@gmail.com

L’

10

n. 17 15-09-2015

TRIBUNALE DI MARSALA FALL. N. 9/13 R.F.

Comune di Mazara del Vallo (TP):
Lotto 1 - Via J.F. Kennedy, 48. Fabbricato
costituito da p. cantinato di ca mq 800
composto da deposito, ripostiglio, w.c.,
oltre vano montacarichi; p.terra di ca
mq. 475 composto da vano per attività
artigianale oltre a ingresso-portineria, vano
scala, stenze di servizio per ca mq 170:
p. primo di ca mq 285 composto da sala
riunioni, 4 vani ufficio, direzione, ripostigli,
vani tecnici e servizi igienici, oltre vano
scala per accesso al terrazzo di ca mq 360.
Prezzo base: Euro 2.002.530,00 in caso
di gara aumento minimo Euro 20.000,00.
Lotto 2 - Via M. Fani, 37. Cantina di ca
mq 9 al p. cantinato della palazzina B
residence Garden. Prezzo base: Euro
5.400,00 in caso di gara aumento minimo
Euro 1.000,00.
Lotto 3 - Via M. Fani, 37. Garage di ca
mq 29 al p. cantinato della palazzina B
residence Garden. Prezzo base: Euro
11.250,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 1.000,00.
Lotto 4 - Via M. Fani, 37. Garage di ca
mq 27 al p. cantinato della palazzina B
residence Garden. Prezzo base: Euro
11.250,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 1.000,00.
Lotto 5 - Via M. Fani, 37. Cantina di ca
mq 8 al p. cantinato della palazzina C
residence Garden. Prezzo base: Euro
4.800,00 in caso di gara aumento minimo
Euro 1.000,00.
Lotto 6 - Via M. Fani, 37. Cantina di ca
mq 7 al p. cantinato della palazzina C
residence Garden. Prezzo base: Euro
4.200,00 in caso di gara aumento minimo
Euro 1.000,00.
Lotto 7 - Via M. Fani, 37. Garage di ca
mq 28 al p. cantinato della palazzina C
residence Garden. Prezzo base: Euro
11.250,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 1.000,00.
Lotto 8 - Via M. Fani, 37. Garage di ca
mq 29 al p. cantinato della palazzina C
residence Garden. Prezzo base: Euro
11.250,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 1.000,00.
Lotto 9 - Via M. Fani, 37. Garage di ca
mq 27 al p. cantinato della palazzina D
residence Garden. Prezzo base: Euro
11.250,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 1.000,00.
Lotto 10 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq
109 al p. terra, palazzina A, residence
Georgia, composto da ingresso/soggiorno,
pranzo/cucina, 3 camere, ripostiglio, doppi
servizi e disimpegno; Cantinola e locale
sgombero di complessivi ca mq 28 e posto
autoi al p. seminterrato. Prezzo base:
Euro 125.062,50 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 11 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq
113 al p. terra, palazzina A, residence
Georgia, composto da ingresso/soggiorno,
pranzo/cucina, 3 camere, ripostiglio, doppi
servizi e disimpegno; Cantinola e locale
sgombero di complessivi ca mq 27 e posto
auto al p. seminterrato. Prezzo base:
Euro 128.587,50 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 12 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq
110 al p. terra, palazzina A, residence
Georgia, composto da ingresso/soggiorno,
pranzo/cucina, 3 camere, ripostiglio, doppi
servizi e disimpegno; Cantinola e locale
sgombero di complessivi ca mq 28 e posto
auto al p. seminterrato. Prezzo base:
Euro 126.075,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 13 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq
111 al p. terra, palazzina B, residence

Georgia, composto da ingresso/soggiorno,
pranzo/cucina, 2 camere, doppi servizi e
disimpegno; Cantinola di mq 21 e posto
auto al p. seminterrato. Prezzo base:
Euro 123.412,50 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 14 - Via Santa Lucia ang. Via Santa
Rosalia. Appartamento di ca mq 111 al p.
terra, palazzina C, residence Georgia,
composto da ingresso/soggiorno, pranzo/
cucina, 2 camere, spogliatoio, ripostiglio,
doppi servizi e disimpegno; Cantinola e
locale sgombero di complessivi ca mq 24
e posto auto al p. seminterrato. Prezzo
base: Euro 124.987,50 in caso di gara
aumento minimo Euro 3.000,00.
Lotto 15 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq 115
al p. terra, palazzina C, residence Georgia,
composto da ingresso/soggiorno, pranzo/
cucina, 2 camere, spogliatoio, ripostiglio,
doppi servizi e disimpegno; Cantinola e
locale sgombero di complessivi ca mq 29
e posto auto al p. seminterrato. Prezzo
base: Euro 131.662,50 in caso di gara
aumento minimo Euro 3.000,00.
Lotto 16 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq
111 al p. primo, palazzina C, residence
Georgia, composto da ingresso/soggiorno,
pranzo/cucina, 2 camere, spogliatoio,
doppi servizi ripostiglio e disimpegno;
Cantinola e locale sgombero di complessivi
ca mq 26 e posto auto al p. seminterrato.
Prezzo base: Euro 126.037,50 in caso
di gara aumento minimo Euro 3.000,00.
Lotto 17 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq
113 al p. primo, palazzina C, residence
Georgia, composto da ingresso/soggiorno,
pranzo/cucina, 2 camere, spogliatoio,
doppi servizi ripostiglio e disimpegno;
Cantinola e locale sgombero di complessivi
ca mq 31 e posto auto al p. seminterrato.
Prezzo base: Euro 130.687,50 in caso
di gara aumento minimo Euro 3.000,00.
Lotto 18 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq 113
al p. terra, palazzina D, residence Georgia,
composto da ingresso/soggiorno, pranzo/
cucina, 3 camere, doppi servizi ripostiglio e
disimpegno; Cantinola e locale sgombero
di complessivi ca mq 28 e posto auto
al p. seminterrato. Prezzo base: Euro
129.112,50 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 19 - Via Santa Lucia ang. Via Santa
Rosalia. Appartamento di ca mq 112 al
p. terra, palazzina D, residence Georgia,
composto da ingresso/soggiorno, pranzo/
cucina, 3 camere, doppi servizi ripostiglio e
disimpegno; Cantinola e locale sgombero
di complessivi ca mq 27 e posto auto
al p. seminterrato. Prezzo base: Euro
127.575,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 20 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq
112 al p. primo, palazzina D, residence
Georgia, composto da ingresso/soggiorno,
pranzo/cucina, 3 camere, doppi servizi
ripostiglio e disimpegno; Cantinola e locale
sgombero di complessivi ca mq 27 e posto
auto al p. seminterrato. Prezzo base:
Euro 127.575,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 21 - Via Santa Lucia ang. Via Santa
Rosalia. Appartamento di ca mq 113 al p.
primo, palazzina D, residence Georgia,
composto da ingresso/soggiorno, pranzo/
cucina, 3 camere, doppi servizi ripostiglio e
disimpegno; Cantinola e locale sgombero
di complessivi ca mq 28 e posto auto
al p. seminterrato. Prezzo base: Euro
129.112,50 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 22 - Via Santa Lucia angolo Via

Santa Rosalia. Appartamento di ca mq 113
al p. terra, palazzina E, residence Georgia,
composto da ingresso/soggiorno, pranzo/
cucina, 3 camere, doppi servizi ripostiglio e
disimpegno; Cantinola e locale sgombero
di complessivi ca mq 25 e posto auto
al p. seminterrato. Prezzo base: Euro
127.537,50 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 23 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq 110
al p. terra, palazzina E, residence Georgia,
composto da ingresso/soggiorno, pranzo/
cucina, 3 camere, doppi servizi ripostiglio e
disimpegno; Cantinola e locale sgombero
di complessivi ca mq 27 e posto auto
al p. seminterrato. Prezzo base: Euro
125.550,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 24 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq 111
al p. terra, palazzina F, residence Georgia,
composto da ingresso/soggiorno, pranzo/
cucina, 3 camere, doppi servizi ripostiglio e
disimpegno; Cantinola e locale sgombero
di complessivi ca mq 24 e posto auto
al p. seminterrato. Prezzo base: Euro
124.987,50 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 25 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq 112
al p. terra, palazzina F, residence Georgia,
composto da ingresso/soggiorno, pranzo/
cucina, 3 camere, doppi servizi ripostiglio e
disimpegno; Cantinola e locale sgombero
di complessivi ca mq 19 e posto auto
al p. seminterrato. Prezzo base: Euro
123.375,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 26 - Contrada Berbarello. Edifici
in costruzione: Ed. A) composto da p.
cantinato di ca mq 300 adibito a garage
e deposito; p. terra di ca mq 276 adibito
ad attività commerciale con 2 depositi e
servizi igienici; p. primo con 2 appartamenti
di rispettivi mq 101 e mq 106 circa. Da
costruire 2 palazzine denominate B e C per
copmplessivi 16 appartamenti, ciascuno
con cantinola e posto auto di pertinenza.
Prezzo base: Euro 757.500,00 in caso di
gara aumento minimo Euro 10.000,00.
Lotto 27 - Via Molo Caito. Appartamento
di ca mq 208 al p. secondo composto da
6 vani, bagno e servizi, oltree verande
e terrazze per ca mq 22. Prezzo base:
Euro 75.000,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 28 - Arredi e macchine d’ufficio.
Prezzo base: Euro 1.500,00 in caso di
gara aumento minimo Euro 200,00.
Lotto 29 - Beni strumentali e macchinari.
Prezzo base: Euro 2.250,00 in caso di
gara aumento minimo Euro 300,00.
Lotto 30 - Gru Alfa tipo A 690, fissa
appoggiata H.35, braccio mt.36, portata
Kg. 1.000 matr. N. 0284. Prezzo base:
Euro 3.000,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 400,00.
Lotto 31 - Via M. Fani, 37. Appartamento
di ca mq 115 al p. terra della palazzina
D nel Residence Garden, composto da
ingresso soggiorno cucina, 2 camere, 2
servizi igienici, disimpegno e ripostiglio;
di pertinenza vano ripostiglio di ca mq 8.
Prezzo base: Euro 97.335,78 in caso di
gara aumento minimo Euro 2.000,00.
Lotto 32 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq 114
al p. primo dela palazzina A nel Residence
Georgia, composto da soggiorno-pranzocucina, 3 camere, ripostiglio, doppi
servizi e disimpegno; di pertinenza:
cantinola, locale sgombero e posto auto,
al p. seminterrato. Prezzo base: Euro
112.500,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 33 - Via Santa Lucia angolo Via

Santa Rosalia. Appartamento di ca mq
110, posto al p. terra della Palazzina
B nel Residence Georgia, composto
da soggiorno, cucina, 3 camere, doppi
servizi e disimpegno; di pertinenza:
cantinola, locale sgombero e posto auto,
al p. seminterrato. Prezzo base: Euro
112.500,00 in caso di gara aumento
minimo Euro 3.000,00.
Lotto 34 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca
mq 111 al p. primo della palazzina B
nel Residence Georgia, composto da
soggiorno-pranzo-cucina, 3 camere,
doppi servizi, ripostiglio e disimpegno;
di pertinenza cantinola, locale sgombero
posto auto, al p. seminterrato. Prezzo
base: Euro 112.500,00 in caso di gara
aumento minimo Euro 3.000,00.
Lotto 35 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq 110
al p. primo della Palazzina B nel Residence
Georgia, composto da soggiorno-pranzocucina, 3 camere, doppi servizi, ripostiglio
e disimpegno; di pertinenza cantinola e
posto auto, al p. seminterrato. Prezzo
base: Euro 112.500,00 in caso di gara
aumento minimo Euro 3.000,00.
Lotto 36 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq 101
al p. primo della Palazzina E nel Residence
Georgia, composto da soggiorno, cucina,
3 camere, doppi servizi, ripostiglio e
disimpegno; di pertinenza cantinola, locale
sgombero e posto auto, al p. seminterrato.
Prezzo base: Euro 111.750,00 in caso di
gara aumento minimo Euro 3.000,00.
Lotto 37 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca mq 111
al p. primo della Palazzina E nel Residence
Georgia, composto da soggiorno-pranzocucina, 3 camer, doppi servizi, ripostiglio e
disimpegno; di pertinenza cantinola, locale
sgombero e posto auto, al p. seminterrato.
Prezzo base: Euro 112.500,00 in caso di
gara aumento minimo Euro 3.000,00.
Lotto 38 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca
mq 111, al p. terra della Palazzina F
nel Residence Georgia, composto da
soggiorno, cucina, 3 camere, doppi servizi
e disimpegno; di pertinenza: a cantinola
e posto auto, al p. seminterrato.. Prezzo
base: Euro 112.500,00 in caso di gara
aumento minimo Euro 3.000,00.
Lotto 39 - Via Santa Lucia angolo Via
Santa Rosalia. Appartamento di ca
mq 1111, al p. terra della Palazzina F
nel Residence Georgia, composto da
soggiorno, cucina, 3 camere, doppi servizi
e disimpegno; di pertinenza cantinola e
posto auto, al p. seminterrato.. Prezzo
base: Euro 112.500,00 in caso di gara
aumento minimo Euro 3.000,00.
Vendita senza incanto: 22/10/2015 ore
10.00, innanzi al professionista delegato
Not. Pietro Giorgio Salvo presso lo studio
in Marsala, Via Stefano Bilardello, 24.
Deposito offerte entro le 12 del giorno non
festivo precedente la vendita c/o suddetto
studio.
Maggiori info presso il delegato tel.
0923/951500 e/o c/o i curatori Dott.
Giuseppe Russo e Dott. Giovanni
Francesco Lucentini e/o su www.
tribunalemarsala.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Cod.
A253259, A253260, A253261, A253262,
A253263, A253264, A253265, A253266,
A253267, A253268, A253269, A253270,
A253271, A253272, A253273, A253274,
A253275, A253276, A253277, A253278,
A253279, A253280, A253281, A253282,
A253283, A253284, A253285, A253286,
A253287, A253288, A302282, A302283,
A302284, A302285, A302286, A302287,
A302288, A302289, A302290)
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a cura di Tommaso Ardagna

C’è l’accordo, Abbagnato:
“Non sono nè arabo nè russo... dovranno pervenire altre risorse”

I

l giorno del si, quello che tutti gli appassionati di calcio mazaresi attendevano, è arrivato. Dopo settimane
di tribolazioni e la rassegnazione verso
l’impossibilità di poter vedere a Mazara
del Vallo calcio ad alti livelli, ecco che
l’imprenditore palermitano Elio Abbagnato ha dato l’ok per rilevare, insieme
ad un gruppo di fidatissimi soci, la società del Mazara Calcio.
Una telenovela iniziata subito dopo
l’interruzione, dopo nemmeno una settimana di allenamento, della gestione
Domingo e conclusasi ad inizio Settembre a pochi giorni dall’inizio del campionato. Abbagnato, padre dell’étoile
dell’Opera di Parigi Eleonora, è stato
già presidente del Mazara Calcio negli
anni ’89-’91 sfiorando la promozione in
serie C. Per completare il suo quadro
dirigenziale, l’imprenditore palermitano
porterà con sé il nuovo responsabile dell’area tecnica che risponderà al
nome di Rosario Compagno, anche lui
ex calciatore gialloblù proprio sotto la
sua dirigenza. L’arrivo di Abbagnato ha
di riflesso confermato la permanenza
in panchina di mister Nicola Terranova, che proprio nei giorni scorsi è stato
definitivamente tesserato dalla società
canarina e che adesso gode di una fiducia incondizionata da parte dell’imprenditore palermitano; e inoltre, ha
dato il là all’approdo in gialloblù di altre
tre pedine importanti, una per reparto,
che punteranno a completare un orga-

nico sempre più di prim’ordine: il difensore Vincenzo Lombardo, che aveva
già fatto parte della rosa canarina nel
campionato di Serie D 2009/2010 e i
due giovani classe ’96 Davide Lo Cascio, esterno basso e Gaetano Dragna, attaccante. Un nuovo inizio, un
progetto che punta a fare grande a
Mazara lo sport più amato dagli italiani
anche attraverso la collaborazione con
il Trapani Calcio e con altre formazioni di Serie A per accrescere
il settore giovanile e che potrebbe apportare una buona
dose di entusiasmo fra la
tifoseria mazarese, che da
qualche anno a questa parte
si è presentata al “Nino Vaccara” col contagocce delusa
da risultati negativi e stagioni
nell’anonimato.
Queste le considerazioni
dell’imprenditore palermitano
che, al termine della vittoria
per 1-0 all’esordio in campionato contro la Folgore Selinunte firmata, manco a dirlo,
Ciccio Erbini, spiega così i
motivi che lo hanno spinto a tornare a
fare calcio a Mazara: “A tornare a fare
calcio in questa città mi hanno spinto
gli attestati di stima dei tifosi mazaresi,
quelli che veramente vogliono bene al
Mazara, dei giocatori e dell’allenatore
Nicola Terranova che nella settimana
in cui sono stato male sono stato ono-

Grande successo per il Triathlon Città di Mazara del Vallo

M

azara del Vallo ha applaudito ad
un’eccellente giornata di sport.
Oltre 100 atleti provenienti dalla
Sicilia e dall’Europa per
partecipare al Triathlon
Olimpico Città di Mazara
del Vallo, evento organizzato dalla Federazione
Italiana Triathlon e dalla
Polisportiva Atletica Mazara, svoltosi fra il lungomare San Vito e contrada
Boccarena. Gli atleti si
sono suddivisi rispettivamente in: 82 partecipanti per il Triathlon
individuale che comprendeva le gare di
nuoto, bicicletta e corsa podistica in sequenza; e 15 per le staffette disputate
in 5 gruppi da tre i quali hanno dispu-

tato le tre discipline singolarmente. Il percorso di Triathlon
comprendeva: i 1500 m i nuoto nelle
acque antistanti la Rotonda panoramica
per poi montare in bicicletta e svolgere
un percorso di 40 km distribuito lungo
la contrada Bocca Arena e un tratto di
corsa a piedi sul lungomare San Vito.

A prevalere su tutti nel Triathlon è stato
il maltese Keath Galea che ha concluso le prove con il tempo di 1h e 52’ circa, secondo il catanese
Davide Ventura; mentre
è stato un beniamino
di casa a conquistare il
terzo posto e si tratta di
Marco Parrinello che,
seppur non in perfette
condizioni, ha gettato
il cuore oltre l’ostacolo
per riuscire a far salire
sul podio la propria città
natale. In evidenza anche l’atleta di 63
anni Matteo Campo e l’atleta paralimpico Maurizio Romeo accompagnato dalla guida Gaspare Scalabrino. E’ stato il
trio formato da Salvatore Apollo nella

disciplina del nuoto, Giovanni
Galfano in bicicletta e Francesco Ingargiola nella corsa a sbaragliare
la concorrenza nelle gare della staffetta.
Una vera giornata di sport che l’Amministrazione Cittadina ha accolto con entusiasmo e che si spera possa ripetersi
in futuro.

rato del suo essermi venuto a trovare
in ospedale; e inoltre, la voglia di raggiungere quell’obiettivo che mi è sfuggito alcuni anni fa quando Terranova
era piccolo e che voglio provare a raggiungere adesso con lui in panchina”.
Sull’entusiasmo della tifoseria gialloblù: “I tifosi non li scopro certo oggi, so
che a Mazara c’è tanta passione per
questo sport e dopo un po’ di anni di
sfiducia quando manca l’entusiasmo

la gente preferisce vedere il calcio in
poltrona. Noi siamo qui per costruire
un progetto importante – ribadisce Abbagnato – ma ci vuole tempo. Stiamo
cercando di potenziare ancora di più la
rosa e peccato aver perso quei 10-20
giorni di tempo; a tal proposito oggi finalmente stiamo ritirando una serie di

documenti che sono necessari al passaggio della società e ci sono persone che sono già a lavoro per questo”.
L’imprenditore però non svela i nuovi
volti del Mazara dell’immediato futuro:
“Su chi arriverà a rinforzare la squadra
– precisa Abbagnato - non posso fare
nomi ma posso dire che stiamo lavorando per l’arrivo di tre giocatori di livello uno per reparto”.
Infine sulla questione stadio: “Una delle cose che mi ha convinto in
maniera importante è stata la
disponibilità dell’on. Nicola Cristaldi al quale, essendo stato un
uomo di sport, il calcio sta a cuore anche a lui e che ha subito
dimostrato grande apertura nei
confronti del ripristino di strutture importantissime come gli
spogliatoi, l’impianto elettrico e
l’area retrostante la porta in merito ad un progetto dedicato ai
giovani che abbiamo in cantiere;
e, inoltre, la richiesta di disponibilità per il commerciale perché,
non essendo io ne arabo ne russo… si dovranno mettere a disposizione delle risorse che dovranno
pervenire anche da aziende con cui ho
rapporti di lavoro”.
L’amore per i colori, la città e i tifosi di
Abbagnato e la grinta di mister Nicola
Terranova ci sono già, spetterà adesso
a Mazara e ai mazaresi lasciarsi trascinare da una grande passione.

Pennetta-Vinci: Una storia finane tutta italiana

E’

il tennis a mostrare oltremanica il profilo buono dello sport
italiano. Uno sport che racconta di tutta la grazia e la tecnica di Flavia
Pennetta e Roberta Vinci, tenniste che
hanno acceso la finale degli US Open
2015 e che al di là del risultato finale
hanno conquistato la scena sul campo
davanti a migliaia di appassionati di
tutto il mondo. Due tenniste entrambe
pugliesi doc che fin da giovanissime
frequentavano gli stessi circoli e sono
cresciute ne gli impianti sportivi che
la loro terra offriva e che insieme,
hanno condiviso appena quattordicenni la vittoria nel Trofeo Avvenire in doppio e tanti altri successi
nella categoria Juniores. Pennetta,
33 anni, è stata la seconda italiana
di sempre ad aggiudicarsi un titolo
internazionale dopo il Roland Garros vinto da Roberta Schiavone nel
2010. In carriera ha vinto 11 Wta in
singolare fra cui i tornei di Palermo
e Los Angeles e 17 in doppio, fra
cui un Grande Slam ed un Masters di
fine anno, conquistando nel febbraio
2011 il primo posto al mondo, oltre a 4
Fed Cup con la nazionale. Una vittoria
nel 2005 nel torneo Itf ed una vittoria in
Fed Cup con la nazionale l’anno dopo
per la Vinci, un anno più piccola rispetto alla Pennetta, che nel 2009 ha vinto
anche le Ladies Open di Barcellona e
che in carriera si è tolta lo sfizio di battere giocatrici del calibro di Anastasja
Myskina, Tathiana Garbin e una delle superpotenze del tennis mondiale
come Serena Williams, superata pro-

prio nella semifinale dell’ultimo slam
statunitense. Un match mozzafiato,
carico di adrenalina e di emozioni che
però non hanno tradito Flavia Pennetta, brava a disputare un confronto
ragionato e attento sferrando attacchi
decisivi da ogni zona del campo e fare
suo il trofeo. Di contro, una Roberta
Vinci che ha faticato a far uscire fuori
subito il suo repertorio per avere ragione dell’avversaria, proprio come ha
fatto contro la Williams. Un successo

che ha spinto la tennista brindisina addirittura a dire basta, dopo una carriera
tanto lunga quanto entusiasmante che
con questa vittoria agli US Open l’ha incoronata come la numero 8 del mondo.
Ma siamo certi, che l’amore per questo
sport, l’appoggio della federazione e
del comitato olimpico che già la spronano a ripensarci, possano portare
Flavia a regalarci emozioni anche alle
prossime olimpiadi di Rio 2016, perché
comunque vada i loro nomi contribuiranno a imprimere il nome dell’Italia
nella storia del tennis mondiale.
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