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ULTIMISSIMI GIORNI

Da un’iniziativa del Cons. Foggia 
ha avuto luogo il 23 novembre 
un consiglio comunale aperto 

sul futuro dell’ospedale Abele Ajel-
lo, la cui ristrutturazione ormai è in 
dirittura di arrivo, infatti la fine dei 
lavori è prevista per febbraio 2016. 
Pochissimi i cittadini presenti in aula 
ma molti coloro che hanno seguito 
il consiglio comunale in streaming 
dal sito web Teleibs.it, infatti si sono 
contate ben 328 visite da parte degli 
utenti. Si sperava nella presenza 
dell’Assessore regionale alla Salute, 
Baldo Gucciardi, assente per motivi 
istituzionali come riferito dal direttore 
De Nicola, il quale ha portato i suoi sa-
luti in aula. Assente purtroppo anche 
il Sindaco Cristaldi. L’aula però si è 
fregiata della presenza di due onore-
voli regionali Oddo del PSI e Tancredi 
del M5S. Ad aprire la seduta è stato 
il consigliere promotore della sedu-
ta aperta, Francesco 
Foggia, il quale ha 
affermato “Vogliamo 
essere certi che non 
muti la politica sanita-
ria e che Mazara avrà 
ciò che è stato garan-
tito: cioè un ospedale 
moderno ed efficiente, 
con le giuste eccellen-
ze e professionalità ed 
una struttura di radio-
terapia complessa de-
gna degli investimenti 
fatti”. Risposte elo-
quenti e chiare sono 
state date dal direttore 
dell’Asp di Trapani Fabrizio De Nicola 
“Il progetto iniziale dell’ospedale Abe-
le Ajello non prevedeva un reparto 
di radioterapia bensì un servizio di 
radioterapia e non prevedeva la 
chirurgia oncologia, cose che invece 
adesso sono state previste da questa 
Azienda ospedaliera pur non essendo 
nei suoi poteri. Io come direttore non 
posso permettermi di trasferire un 
reparto complesso da un nosocomio 
ad un altro, solo la regione può farlo, 
io posso solo proporlo. Già abbiamo 
proposto di fare un reparto di radio-

terapia semplice e di chirurgia onco-
logica ed è già molto, anche perché 
credo che ai cittadini interessi avere i 
servizi e non che sia un primario o un 
vice primario ad erogarli. È importante 
che i cittadini sappiano che 
ad apertura dell’ospedale 
non avranno più bisogno di 
fare i viaggi della speranza 
perché nell’ospedale di Ma-
zara potranno usufruire del 
servizio di radioterapia. Ma-
zara sarà un polo di mobilità 
attiva anche da parte delle 
altre provincie e ancor prima 
della città di Trapani. Maza-
ra sarà un’eccellenza della 
provincia”. L’ospedale Abele 
Ajello, secondo le parole di 
De Nicola sarà dotato di un 
organico eccellente sia in ter-
mini di qualità che di quantità, 
ha sottolineato che le strutture che 

sono in equilibrio economico, e l’A-
zienda di Trapani è virtuosa in questo, 
potranno procedere a fare assunzioni, 
al momento l’Asp di Trapani è sott’or-
ganico di 517 persone ed è proprio 
questo il numero di assunzioni che 
l’Azienda effettuerà nei prossimi mesi. 
Nell’ospedale Ajello saranno assunte 
92 persone: 28 medici, 25 infermieri 
pediatrici e coordinatori, 22 OSS e 17 
ausiliari, inoltre si conteranno 128 po-
sti letto. Dopo il consiglio comunale 
aperto sull’ospedale Ajello di Mazara, 
Francesco Foggia ha fatto sapere di 

aver “presentato alla presidenza del 
consiglio comunale un ordine del gior-
no che auspico possa essere firmato 
e votato all’unanimità per chiedere 
alla Commissione regionale Sanità 

dell’Ars ed all’Assessorato regionale 
alla Salute la previsione 
che nasca a Mazara la Ra-
dioterapia complessa e 
Oncologia dipartimentale 
semplice,  come condiviso 
da tutti i partecipanti alla se-
duta del consiglio comunale 
del 23 novembre scorso. 
Considerato che nonostan-
te la nascita di un reparto 
complesso di oncologia al 
Sant’Antonio Abate di Tra-
pani, sia già una grossa con-
quista per la nostra provincia 
– spiega Foggia nell’ordine 
del giorno -  non si riesce 
a comprendere appieno il 

motivo per cui, 
essendo i lavori 
di ristrutturazione del nosocomio 
mazarese ormai in dirittura d’arrivo 
ed avendo già predisposto un bun-

ker per la radioterapia 
non si decida di fare 
un reparto complesso 
a Mazara del Vallo e 
invece si vuole atten-
dere che tale reparto 
nasca a Trapani, dove 
per altro ancora deve 
essere confermato il 
finanziamento per la 
radioterapia, devono 
successivamente esse-
re fatti  gara e lavori e 
pertanto l’entrata in fun-
zione di tale struttura al 
nosocomio di Trapani 
non potrebbe avvenire 

prima di due o tre anni, in chiave ot-
timistica”. Ad appoggiare la proposta 
di Foggia è stato il rappresentante del 
PSI l’On. Nino Oddo, il quale si è fatto 
carico di portare tale proposta in com-
missione sanità all’ARS per dare alla 
città di Mazara la possibilità di avere 
un reparto di radioterapia complessa 
e oncologia dipartimentale semplice. 
Non resta che aspettare l’apertura 
dell’Abele Ajello per verificare e toc-
care con mano tutte le promesse che 
sono state fatte fin’ora, ad ogni modo 
sarà un giorno importante e propizio 
per tutta la cittadinanza e a prescin-
dere che la radioterapia sia semplice 
o complessa, sarà comunque un 
grande traguardo raggiunto.

A febbraio si apriranno le porte dell’Abele Ajello
Fra promesse e attese cosa troveremo?

clicca per il video

http://www.agmodamazara.it/
http://www.teleibs.it/teleibs-live/4929-consiglio-comunale-aperto-sul-futuro-dell-ospedale-abele-ajello-23-novembre-2015
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Si potrebbe definire una lenta ago-
nia quella vissuta dal gruppo con-
siliare “Fratelli d’Italia”, in seno al 

consiglio comunale di Mazara del Vallo, 
facente parte della maggioranza del Sin-
daco Nicola Cristaldi. Un pezzetto alla 
volta, sembra, staccarsi dal branco un 
componente di quello che 
era il gruppo consiliare più 
folto del consiglio stesso. 
Erano 16 i consiglieri co-
munali aderenti al gruppo 
“Fratelli d’Italia”, ma nello 
scorso consiglio comunale 
Randazzo ha mollato il 
gruppo annoverando serie 
motivazioni e sembrerebbe 
che il prossimo consiglie-
re e mollare sarà Norrito 
per le stesse motivazione 
del collega dimissionario. 
Sembrerebbe, infatti, che 
dopo il voto sull’esternaliz-
zazione del servizio di riscossione tributi 
sia stato messo in atto un vero e proprio 
allontanamento e messa al bando di 
quei consiglieri comunali di maggioranza 
che si erano permessi di votare nega-
tivamente l’atto dell’Amministrazione 
Cristaldi. Sia Randazzo che Norrito 
hanno riferito in aula consiliare di essere 

stati estromessi da tutti gli incontri e le 
riunioni di maggioranza, tant’è che il con-
sigliere Norrito ha chiesto ufficialmente 
le motivazioni di questa esclusione al 
suo capogruppo Giampaolo Caruso, 
chiedendo inoltre se fosse stato escluso 
o meno anche dal gruppo consiliare a 

sua insaputa. “Faccio ancora parte del 
gruppo di Fratelli d’Italia?” ha chiesto al 
consigliere Caruso, il quale ha risposto 
con molti giri di parole, facendo una rela-
zione sul significato della parola “libertà” 
e che riassumendo (credo) volesse 
dire che chiunque si senta di lasciare il 
gruppo lo può fare liberamente (spero 

di non aver frainteso le sue parole come 
da lui dichiarato). L’interrogativo del con-
sigliere Norrito quindi è rimasto senza 
una risposta chiara. Sembrerebbe che 
ad essere stati esclusi dalle riunioni di 
maggioranza siano tutti coloro che erano 
stati annoverati come “dissidenti” per 

aver bocciato l’atto dell’amministrazione 
sulla esternalizzazione della riscossio-
ne tributi, cioè Di Gregorio, Norrito e 
Randazzo. Di Gregorio sulla questione, 
però, non ha proferito parola, al contrario 
Norrito e Randazzo hanno alzato un 
gran polverone in aula, accusando il 
capogruppo di averli estromessi ingiu-

stamente e che questa decisione sia 
lesiva del diritto di parole e di pensiero, 
infatti lo stesso Randazzo ha affermato 
“per essere consiglieri di maggioranza 
non per forza si deve votare tutto”, inoltre 
ha sottolineato che resta fedele al sin-
daco Cristaldi e al programma elettorale 

con il quale è stato eletto. 
Questa messa al bando 
dei dissidenti sembra quasi 
una punizione per coloro 
che hanno osato pensare 
fuori dal coro, punizione 
che ha sortito una reazione 
che forse il capogruppo 
non aveva calcolato, forse 
Caruso si aspettava che 
tali consiglieri tornassero a 
chiedere scusa? Al contra-
rio la loro reazione è stata 
deleteria per l’immagine 
del gruppo consiliare, infatti 
da questa loro azione tra-

spare in maniera evidente il malumore 
che alcuni vivono all’interno di quel 
gruppo consiliare. Chissà cosa pensa il 
Sindaco Cristaldi di questa mossa mal 
riuscita del proprio “delfino”, proprio Cri-
staldi che in materia di comunicazione e 
immagine è un maestro.

Piera Pipitone

Messa al bando dei dissidenti, ma Randazzo non ci sta e lascia Fratelli d’Italia

Quali sono le motivazioni della sua 
scelta?
“Questa è una scelta abbondantemente 
motivata e meditata nel tempo. Tutto 
parte dal consiglio comunale in cui 
abbiamo trattato la 
volontà dell’Ammini-
strazione di  ester-
nalizzare il servizio 
di riscossione tributi 
e dell’accertamento, 
consiglio in cui sia 
io che altri colleghi 
abbiamo manifestato 
il nostro dissenso in 
quanto consapevoli 
che questo atto, a 
mio modesto parere, 
non porterebbe alcun 
beneficio alla città 
e ai cittadini; dopo 
questa scelta si sono 
susseguiti anche una 
serie di valutazioni politiche che hanno 
portato al mancato coinvolgimento  del 
sottoscritto in alcune scelte amministra-
tive come consigliere di maggioranza, 
per non parlare della mancanza di 
prospettive di questo gruppo consiliare 
e del partito Fratelli d’Italia-Alleanza Na-
zionale a livello regionale che a distanza 
di mesi ancora non si è dotato di una 

struttura ben consolidata e radicata nel 
territorio. Con questa mia dichiarazione 
ho voluto mettere in evidenza che da 
questo momento in poi io sono a disposi-
zione del Sindaco e del suo programma 

elettorale coerente-
mente alle elezioni 
scorse in quanto io 
sono stato eletto 
come consigliere 
di maggioranza a 
sostegno del Sin-
daco On. Nicola 
Cristaldi. Tutto ciò 
che verrà portato 
in consiglio comu-
nale e che non sarà 
contemplato nel 
programma eletto-
rale, da parte mia 
sarà valutato atto 
per atto a seconda 
delle prospettive 

che potrebbe portare al territorio in ter-
mini di benefici”.
Precedentemente a quanto accaduto 
ci sono stati altri fraintendimenti che 
l’hanno portata a prendere una deci-
sione tanto drastica?
“No, con molta sincerità devo dire che 
questo non è accaduto. Ho assistito ad 
una volontà tacita da parte di tutto il 

gruppo di maggioranza che ha portato 
il sottoscritto ad essere escluso dalle 
recenti riunioni di maggioranza. Da 
consigliere comunale non sono dispo-
sto a sopportare che un consigliere di 
maggioranza venga considerato tale 
a targhe alterne, io non sono stato 
invitato a partecipare a tutte le riunioni 
di maggioranza organizzate successi-
vamente a quel consiglio comunale in 
cui abbiamo trattato la delibera sulla 
esternalizzazione del servizio tributi e 
mi sono sentito in dovere e in obbligo di 
fare questo passo”.
Lei non è stato l’unico dei componen-
ti della maggioranza a votare negati-
vamente quell’atto, anche Di Gregorio 

e Norrito quindi hanno ricevuto lo 
stesso trattamento?
“Da quello che mi risulta assolutamente 
si. Adesso spetterà a loro prendere le 
dovute decisioni e precauzioni in merito”.
Secondo lei c’è da aspettarsi che 
anche loro si dichiarino indipendenti?
“Posso solamente sperare che ciò 
avvenga, in maniera tale che venga 
consolidato il messaggio che per essere 
consiglieri di maggioranza non per forza 
si debba votare tutto, tutto. Questo credo 
sia un pensiero abbastanza condiviso 
pure dagli stessi consiglieri comunali che 
in quella occasione hanno manifestato il 
loro voto negativo in aula”.

Piera Pipitone

Le motivazioni del consigliere Randazzo

Giorgio Randazzo Consigliere Comunale

Giorgio Randazzo - Nicola Norrito - Giacomo Paolo Caruso
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Per il Fiume Mazaro la svolta 
sembra essere vicina. Dopo 
l’annuncio dato nei giorni scorsi, 

attraverso un comunicato stampa uffi-
ciale del Comune di Mazara del Vallo, 
dal vice sindaco Silvano 
Bonanno, venuto a co-
noscenza tramite il de-
legato per la mitigazione 
del rischio idrogeologico 
Calogero Foti dell’ok 
sull’effettiva portata 
idraulica del fiume da 
parte dall’Assessorato 
Regionale Territorio e 
Ambiente, a dare un 
concreto segnale dello 
sblocco delle operazioni 
riguardanti l’istituzione 
di una gara d’appal-
to per le operazioni di 
dragaggio del corso 
d’acqua mazarese è stato l’Assessore 
Regionale all’Agricoltura e alla Pesca 
Antonello Cracolici. L’assessore è stato 
invitato dal Presidente del Distretto della 
Pesca di Mazara del Vallo Giovanni 
Tumbiolo in occasione dell’incontro 
avvenuto nella sala stampa degli uffici 
di via “Gian Giacomo Adria”: “Nuove 
rotte: blue economy. Il ruolo della pesca 
e del sistema agroalimentare siciliano 
nel dialogo mediterraneo” ed ha pra-
ticamente confermato la realizzazione 

a stretto giro di posta del primo passo 
verso l’inizio dei lavori: “Fra una decina 
di giorni, sarà varato il primo stralcio 
della gara d’appalto per il dragaggio 
di una parte del porto del canale – ha 

dichiarato l’Assessore –. Ề l’inizio di un 
rilancio per l’attività ittica mazarese che 
dovrà passare anche dalla messa in si-
curezza del porto, il miglioramento della 
navigabilità e dell’illuminazione. Una 
serie di interventi per far si che Mazara 
del Vallo, che è la capitale della pesca, 
non sia la capitale delle infrastrutture 
portuali abbandonate.
A dare sostegno a questi lavori – pro-
segue Cracolici - è il nuovo Feamp 
(Fondo Europeo per gli Affari Marittimi 

e la Pesca), che, approvato insieme al 
nuovo Psr alla chiusura del vecchio ciclo 
di programmazione, ha dettato delle mi-
sure a servizio delle innovazioni e della 
diversificazione delle aziende e delle 

attività del mare. Fra le attività 
sostenute da questo fondo vi 
sono anche l’itti-turismo, la filiera 
corta e la possibilità di migliorare 
la qualità della produzione e 
del reddito. Il distretto agroali-
mentare ha speso quasi tutte le 
risorse disponi-
bili per il rilancio 
della Regione 
– aggiunge -. 
Inoltre, gli ol-
tre150 mln di 
euro varati dal-
la Commissio-
ne Europea e 
i 2 mld e 200 

mln per l’agricoltura, 
sono ulteriori strumenti 
che possono rilanciare 
questo settore”.
Resta però il punto 
interrogativo sul futuro 
della flotta mazarese. 
Secondo i dati emersi dal rapporto an-
nuale sulla pesca 2014 infatti, mentre 
fino ai primi anni del 2000 erano presenti 
4400 imbarcazioni, dopo circa 15 anni 
la quantità effettiva è ridotta a circa la 

metà e, come se 
non bastasse, nei 
prossimi giorni sarebbe prevista la de-
molizione di circa altre 10 imbarcazioni. 
Un’operazione che porterebbe intorno 
ad una cinquantina il numero effettivo 
dei pescherecci in essere in quella che 
ancora oggi ci si sforza a definire la 
“Capitale della pesca”.  L’auspicio è che 
il completamento dei lavori che rimette-
rebbe in moto l’economia cittadina, porti 
ad un utilizzo diverso dei fondi della Co-

munità Europea da parte della marineria 
mazarese ed a riconquistare un’identità 
che la città ha smarrito da tempo.

Tommaso Ardagna

L’Assessore Regionale Cracolici: “Una serie di interventi per far si che 
Mazara del Vallo non sia la capitale delle infrastrutture portuali abbandonate”

Fiume Mazaro, forse è la volta buona: a breve il via alla gara d’appalto per i lavori di dragaggio. 
Ma per la flotta pescherecci è ancora allarme demolizione.

Tommaso Ardagna

clicca per il video

http://www.agmodamazara.it/
http://www.teleibs.it/pesca/4980-fiume-mazaro-forse-e-la-volta-buona-ma-per-la-flotta-pescherecci-e-ancora-allarme
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A 55 anni di distanza dall’uccisione 
delle tre sorelle Mirabal, attiviste 
vissute in Repubblica Dominica-

na sotto il regime dittatoriale di Trujllio, 
anche Mazara del Vallo fa sentire la sua 
vicinanza a tutte le donne, celebrando 
al teatro Rivoli la Giornata Internazio-
nale  per l’eliminazione della violenza 
sulle donne; giornata istituita 
dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite nel 1999.
L’evento si è avvalso del con-
tributo organizzativo e cultura-
le dell’Associazione mazarese 
Canto del Marrobbio, ma an-
che del prezioso supporto di 
altre realtà sociali importanti 
quali il Rotary Club, l’Unitalsi 
Mazara, l’Associazione Club 
Normanno, l’Associazione 
Demetra, l’Associazione Al-
chimie, l’Auser Università, F.i.d.a.p.a. e 
Amici della musica. La manifestazione 
è stata colorata dalla massiva parteci-
pazione delle scolaresche della città e 
arricchita dai pareri illustri di personalità 
dei campi giuridico e sociale come: la 
psicologa mazarese Anna Zinerco, la 
psicologa e psicoteraputa Maria Lisma, 

la dottoressa Katia Catania, la psicologa 
giuridica Maria Cristina Passanante e 
la psicologa e psicoterapeuta Alba Di 
Giorgi. Special guest, Carla Favata ed 
il suo corpo di ballo che hanno dato vita 
ad uno spettacolo di danza e musica 
andato in scena sul palco del Rivoli 
prima della rappresentazione teatrale 

dal titolo “Taddarita”, un’opera di scuola 
marsalese che racconta di tre donne 
che testimoniano delle loro debolezze 
vissute fra le mura domestiche e le dif-
ficoltà relazionali con i rispettivi mariti”.
A spiegarci i contenuti della manifesta-
zione è stata la Presidente dell’Asso-
ciazione culturale Canto del Marrobbio 

e promotrice della Giornata mazarese 
contro la violenza sulle donne, Sabrina 
Asaro: “L’incontro di oggi vuole essere 
un momento di riflessione e spunto per 
la vita giornaliera e si prefigge di dare 
un messaggio alle donne e alle ragaz-
ze vittime di violenza che nella nostra 
città esistono e come. Nel supporto a 

questa iniziativa – ha aggiunto 
Asaro -, ha svolto un ruolo fonda-
mentale il commissario di Polizia 
Locale Gina Bevilacqua, con la 
quale stiamo portando avanti 
un progetto per la realizzazione 
di una stanza di ascolto bianca 
e asettica che si avvale della 
nostra raccolta fondi promossa 
all’entrata del teatro in occasione 
di questa giornata. Inoltre, di co-
mune accordo abbiamo dato vita 
ad un concorso letterario che ha 

coinvolto tutti i ragazzi delle scuole di 
Mazara i quali hanno risposto in massa 
e ci hanno messo in difficoltà nel decre-
tare il vincitore”.
Sulla vita vissuta dalle donne sot-
tomesse ad usanze e rituali che ne 
caratterizzano l’esistenza e costrette a 
subire una condizione di inferiorità nei 

confronti dell’uomo, Sabrina Asaro ri-
sponde: “La condizione di sottomissione 
all’uomo è una questione che riguarda 
tutte le donne e non soltanto quelle di 
religione musulmana, anche le donne 
appartenenti ad altre culture e nazio-
nalità. Molte di loro – prosegue Asaro 
-anche nei paesi occidentali subiscono 
una violenza soprattutto  di tipo verbale 
o “del non fare”. Non soltanto la violenza 
fisica infatti, colpisce il corpo delle don-
ne – sottolinea la Presidente - ma anche 
e soprattutto quella psicologica. La ne-
gazione del fare da parte di un uomo è 
fra le violenze più brutte, perché non si 
possono tarpare le ali delle vite altrui”.
Questo il messaggio da lanciare: “Non 
accettare la resa, denunciare e parla-
re.  E’ un messaggio che noi vogliamo 
lanciare anche a tutti i bambini delle 
scuole, e che si fonda anche sul prin-
cipio del profondo rispetto fra uomo e 
donna che sono in primis esseri umani, 
senza distinzione. Ed anche, - conclude 
Asaro - un aiuto a non avere paura  e 
far venir fuori qualsiasi tipo di denuncia 
che possa far venire a galla questo tipo 
di problematiche”.

Tommaso Ardagna

Anche a Mazara del Vallo la giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne
Al Teatro Rivoli un momento di riflessione e spunto per la vita 

quotidiana ed una raccolta fondi per la creazione di una stanza d’ascolto

Molti ricordano di avere cantato, 
quando erano ragazzi, a scuola 
o in Parrocchia, l’allegro moti-

vetto di “San Martino campanaro” che 
suona le campane.
Una chiesetta dedicata a quel 
santo fu costruita, forse durante 
il periodo della dominazione 
normanna, a circa 800 metri 
dalla Cattedrale di Mazara, verso 
Oriente.   
Con il passar del tempo, alla 
chiesa di San Martino fu cambiato 
nome e fu chiamata chiesa dei 
Cappuccini. 
Ciò avvenne intorno al 1584, 
quando era vescovo di Mazara lo 
spagnolo Bernardo Guasch. 
A lui, allora, “dal Padre Provin-
ciale dei Cappuccini, P. Alessio, 
fu fatta la richiesta di poter costruire 
il convento di San Martino”. 
Scrive il decano Pietro Safina nel suo 
lavoro “La Mazara Sacra” che essi 
erano arrivati a Mazara, provenendo 
da Girgenti (così era chiamata, in quel 
tempo, la città di Agrigento).   
Subito, fu acquistato dal vescovo un 
pezzo di terreno, attiguo alla chiesetta, 
e su di esso fu costruito un convento, 
dove i Cappuccini abitarono per più di 
360 anni. 
Per volontà del vescovo, i Cappuccini 
dovettero “fabbricare nella nuova 
chiesa una cappella con l’immagine 
di San Martino, da visitarsi in Sacra 
Visita dai Vescovi in ogni futuro 
tempo”.
Impegnandosi a mettere in pratica le 
dure Regole dell’Ordine francescano, 
fondato da Santo “poverello”, agli inizi 
del 1200, i Frati Cappuccini vissero in 
povertà, come lo stato fatiscente delle 
mura del loro convento, nella foto, può 
testimoniare.

Il loro motto era: Ora et labora (prega 
e lavora). 
I Cappuccini si cibavano, soprattutto, 
di pane, acqua e verdure, osservando 
lunghi periodi di digiuno. 

Durante il periodo della raccolta dell’u-
va, delle olive e di altri prodotti della 
terra, essi giravano per le campagne, 
con il loro caratteristico saio marrone, 
chiedendo, in elemosina, 
una piccola parte delle 
raccolte, per le loro neces-
sità. Sul lato della chiesa 
tenevano, anche, una ruo-
ta di ferro girevole, dove 
potevano essere lasciate 
delle offerte da parte del-
le persone più generose. 
Dovette essere duro, per 
loro, vivere in quelle condi-
zioni e, certamente, furono 
aiutati da tanti benefattori!
In un passo del terzo ca-
pitolo dei Promessi Sposi, 
per esempio, si parla di un laico cerca-
tore Cappuccino, che, con una bisaccia 
al collo, andava in giro per le case, per 
raccogliere offerte di noci per i frati 
Cappuccini della sua zona. Il giorno 
successivo alla festività della Pasqua 

i Cappuccini di Mazara erano soliti 
esporre, davanti all’altare, dei teschi 
di morti, dentro un’urna di vetro. Sopra 
l’urna c’era una scritta rivolta ai visitatori. 
Essa sentenziava: ERAVAMO COME 

VOI, DIVENTERETE COME NOI!
Tale usanza di esporre dei teschi 
davanti all’altare, dopo la Pasqua, 
durò ancora un po’ di tempo, dopo 
che i Frati Cappuccini andarono 
via da Mazara. 
L’antica chiesa di San Martino, 
allora, fu rinominata chiesa di 
“Cristo Re in San Martino” (nel 
1949) ed ebbe come primo prete 
padre Tilotta. 
A partire dagli anni 50, tante cose 
cambiarono rapidamente nel 
quartiere di Cristo Re!
La piazza davanti alla chiesa fu 

asfaltata e diventò … il campo di calcio 
preferito dai ragazzi del rione. 
In essa fu aperto anche il Supermercato 
“Tre P”, molto frequentato, che espo-

neva negli scaffali tanti nuovi prodotti 
commerciali, simbolo del  boom eco-
nomico italiano.
L’ex convento dei Cappuccini fu ristrut-
turato e il prospetto della chiesa fu 
abbellito con alcune palme. 

Anche il vecchio portone d’ingresso di 
Cristo Re fu sostituito con uno di bronzo, 
molto bello e artistico, che ci ricorda un 
episodio molto indicativo della vita di 
San Martino: quello della donazione del 
suo mantello. 
Al suo interno, oggi, l’ex convento acco-
glie un Centro di ascolto della Caritas. 
I parrocchiani più anziani di Cristo Re 
ricordano che, Padre Tilotta, il primo 
prete della “nuova” chiesa, fu un bravo 
sacerdote, molto attivo. 
Egli si “accattivava la simpatia” dei suoi 
giovani parrocchiani, consentendogli di 
giocare a calcio – balilla (prima e dopo il 
catechismo), in un biliardino, che teneva 
in una sala, vicino alla sagrestia.  
Per sua iniziativa, fu allestito un palco 
con sipario nel grande salone della 
nuova Parrocchia. 
Nell’approssimarsi delle festività di 
Natale o Pasqua, su quel palco, le 
catechiste preparavano canti e recite 
con i ragazzi, recite che, poi, erano 

rappresentate al pubblico, 
che accorreva numeroso 
ad assistere allo spettacolo. 
Era quello un modo come un 
altro, per socializzare e per 
stare un po’ in compagnia, 
vivendo momenti di vita 
comunitaria sana e priva di 
pericoli!
Terminiamo questo breve 
articolo sull’ex chiesa di 
San Martino, dicendo che, 
da qualche settimana, è 
andato via dalla Parrocchia 
Cristo Re padre Giacinto ed 

è arrivato don Davide. 
Egli è un prete molto giovane e simpa-
tico, e i suoi parrocchiani, sicuramente, 
avranno modo d’apprezzarlo bene nei 
prossimi anni.

Antonino Bonanno

La chiesa di San Martino, a Mazara
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Flavia Caradonna

La  cultura dell’ospitalità  è uno 
strumento che consente di valoriz-
zare il territorio. Dal punto di vista 

qualitativo il turismo si sviluppa solo se 
la popolazione lo accetta e lo considera 
una risorsa importante. Il territorio è il 
vero prodotto turistico: esso si basa sul 
rapporto tra turisti e comunità residenti; 
questi ultimi, con le loro radici storiche 
e culturali, nell’ambito del proprio con-
testo ambientale, devono cercare  di 
far vivere ai visitatori un’esperienza 
memorabile. Quando tutto funziona 
il sistema risulta accogliente ed ospi-
tale. Un buon sistema  è costituito 
anche dai servizi complementari 
che fanno parte dello stesso, essi 
sono inevitabilmente condizionati 
dall’economia locale, dal mercato del 
lavoro, dalle altre attività produttive 
presenti sul territorio, dalla società 
e dalla cultura delle comunità locali. 
Un sistema turistico che funziona, 
ossia che il cliente percepisce come 
accogliente e ospitale, presenta 
diverse caratteristiche, come per 
esempio, la capacità di attrazione, 
che è alla base di un sistema turistico 
competitivo o come la disponibilità di 
strutture ricettive e ancora la raggiungi-
bilità, concetto non legato solo al fattore 

distanza, ma anche alla percezione 
di raggiungibilità da parte dei turisti, 
infine ma non perché meno importante 
è l’organizzazione, componente fon-
damentale di un sistema turistico  ben 
funzionante. Quindi occorre armonizzare 
tutti gli elementi dell’offerta in modo che 
risultino fruibili (aperture dei negozi, 
delle chiese e dei musei in orari com-
patibili con quelli dei turisti; città vivibili, 
pulite, sicure, servizi pubblici funzionanti 
come la corretta politica dei trasporti). 

Organizzazione è la capacità di saper 
orientare il turista. 
Un’attenzione alla cura e ai bisogni del 
cliente, una ricerca continua di elementi 

di qualità, di modalità e di relazione sono 
alla base della cultura dell’accoglienza 
e dell’ospitalità e costituiscono il valore 
aggiunto del prodotto turistico. E’ cor-
retto parlare di qualità dell’accoglienza, 
di qualità dell’ospitalità, e, in generale 
di qualità del turismo, come una dimen-
sione unica del solo e corretto approccio 
verso il cliente, ovvero quello teso alla 
sua soddisfazione. A soddisfare quanto 
detto, nella nostra meravigliosa città, 
c’è il Greta Rooms Hotel, situato in Via 

Giovanni Bessarione 107. L’Hotel 
mazarese, infatti, ha portato in alto 
il nome della nostra città, riuscendo 
ad essere proclamato vincitore  del 
Certificato di Eccellenza da Tripad-
visor. Per determinare i vincitori del 
Certificato il più grande portale turi-
stico sul web, utilizza un algoritmo 
che tiene conto della qualità, quan-
tità e attualità delle recensioni, delle 
opinioni postate dai viaggiatori sullo 
stesso sito in un periodo di 12 mesi, 
della posizione della struttura nella 
classifica di popolarità  e del tempo 
di permanenza in questa classifica. 

Per qualificarsi, una struttura deve man-
tenere un punteggio complessivo stabile 
su TripAdvisor di almeno quattro punti 
su cinque, deve aver ricevuto un nume-

ro minimo di recen-
sioni e deve essere 
presente sul web 
turistico da almeno 
12 mesi.“Ottenere il 
Certificato di Eccel-
lenza di TripAdvisor 
è fonte di orgoglio 
per l’intero team del 
GRETA ROOMS e per questo deside-
riamo ringraziare tutti i nostri ospiti che 
hanno scelto di pubblicare una recen-
sione su TripAdvisor”, commenta Mirko 
Ingrande, Hotel Manager del GRETA 
ROOMS.  “Non c’è riconoscimento più 
importante di quello ottenuto dai clienti. 
Il Certificato di Eccellenza di TripAdvisor, 
proprio perché basato sulle recensioni 
degli ospiti, rappresenta un autorevole 
voto di fiducia e dimostra il nostro con-
tinuo impegno per raggiungere l’eccel-
lenza”. Cordialità, professionalità, ottima 
accoglienza, pulizia, servizi impeccabili, 
ecco la chiave per il successo, e per far 
sentire a casa, chi è di passaggio nella 
nostra stupenda Mazara. Non ci rimane 
che augurare il meglio a questo  Hotel, 
fiore all’occhiello mazarese e compli-
mentarci con lo staff per intero. 

Caradonna Flavia M.

Greta Rooms Hotel: proclamato vincitore da Tripadvisor

Unione tra corpo, mente e spirito. 
Ascolto del proprio corpo e della 
propria essenza, che ci aiuta a 

superare i limiti della nostra vita e a sta-
re bene con noi stessi e con il mondo 
che ci circonda. Lo Yoga è un insieme 
di tecniche conosciuto per la sua ca-
pacità di rigenerare lo stato psi-
co-fisico umano, ad oggi molto 
praticato anche nelle palestre di 
Mazara del Vallo. Ad illustrarci il 
suo vero significato e la sua storia 
è Giusy Gennaro, istruttrice che 
da alcuni anni a Mazara non fa 
mancare a curiosi e appassionati 
l’apporto del suo notevole baga-
glio d’esperienza.
Ci puoi introdurre il significato 
di un’attività così importante 
per il benessere psico-fisico?
“Praticare un’attività’ come lo 
yoga significa avere lo strumen-
to che ci consente di fare amicizia con 
noi stessi. Il percorso yoga e’ costituito 
da otto stadi che riguardano sia regole 
comportamentali sia esercizi di ginna-
stica posturale che aiutano guarire da 
svariate patologie dell’apparato loco-
motore e ancora da tecniche di respira-
zione, controllo dei sensi, meditazione 
e rilassamento. Iniziando dalla cono-
scenza dell’involucro più esterno, cioè 
il nostro corpo, raggiungiamo la nostra 
interiorità e scopriamo un universo den-
tro noi, un mondo che spesso la fretta 
e la serialità della vita che viviamo non 
ci permette di conoscere. All’inizio gli 
asana, che sono il terzo stadio dell’inte-
ro percorso, portano brio al corpo fisico 
lavorando semplicemente sulla postura 
ma la conoscenza del corpo, ascolta-
re le sue reazioni, ascoltare il ritmo in-
cessante del cuore e del respiro, affina 
abilmente i nostri sensi aumentando la 
capacità di concentrazione e così l’in-
telligenza inizia a splendere aprendo la 
mente che, attraverso gli occhi, inizia a 
scorgere ciò che realmente è, a coglie-
re sapori, odori, suoni che ci sembra 
di vivere per la prima volta. Il percorso 
yoga, apportando un complessivo mi-
glioramento psicofisico, ci rende quasi 

inevitabilmente soggetti migliori”.
Cosa ha fatto scattare in te la scelta 
di praticarla ed insegnarla?
“La pratica yoga per me non e’ stata 
una scelta ma la scoperta di attitudini 
e abilità che mi si sono svelate durante 
l’adolescenza. Gli eventi personali le-

gati a quella fase della mia vita tra cui la 
perdita del mio amatissimo padre e tut-
te le situazioni che da ciò sono scaturite 
mi hanno indotta alla naturale ricerca di 
una pace interiore un sorta di rifugio ac-
cogliente e sereno in cui mi rigeneravo 
dalla fatica e dove trovavo il coraggio e 
la forza di affrontare la vita i tutti i gior-
ni: mi sedevo e nel silenzio, rilassavo il 
corpo e osservavo senza inter-
ferire il fluire dei miei pensieri. 
Ho imparato così a conoscermi, 
ho capito che molte cose biso-
gna lasciarle andare che rabbia, 
attaccamento ed ignoranza pos-
sono precluderci la possibilità di 
vivere intensamente le infinite 
cose meravigliose che la natu-
ra ci offre. Per caso un giorno 
mi sono ritrovata tra le mani un 
piccolo manuale “Lo yoga in 
12 lezioni” di Desmond Dunne; 
leggendo già le prime pagine ho potuto 
dare un nome alla ma pratica persona-
le! Da questa consapevolezza nasce la 
scelta di insegnare yoga: perche’ non 
condividere tutto cio’che mi era arriva-
to, tutto lo studio ancora ininterrotto per 
continuare ad imparare ? A che serve 
la conoscenza se non siamo in grado di 

condividerla per il bene comune?”
Quali sono le tecniche da te più per-
seguite e qual è il loro significato?
“Nelle mie lezioni di hatha yoga, yoga 
dinamico, yin yoga non mancano mai 
Asana, Pranajama e yoga Nidra. Asana 
e una parola sanscrita che letteralmen-

te significa sedile comodo, esegui-
re un’asana vuol dire assumere 
con il corpo un modello posturale 
che da’ forza ed elasticita’ al corpo 
e alla mente, starci dentro comoda-
mente e notare i cambiamenti che 
essa apporta all’intera personalita’. 
L’asana ci prepara ai successivi 
stadi dell’Astangayoga. Pranajama 
e’ il controllo e l’espansione del re-
spiro, comprende diverse tecniche 
in grado di energizzare il corpo, 
rilassare e “rinfrescare” la men-
te. Non bisogna dimenticare che 
mente e respiro sono intimamente 

legati e che dall’attivita’ dell’uno dipen-
de quella dell’altro. Nidra e’ il sonno co-
sciente, ovvero uno stato psicofisico in 
cui si riduce lo stato di tensione musco-
lare, psichica e neuro-vegetativa. Una 
tecnica che apprendere ci permetterà 
di utilizzarla come terapia fisioterapica 
autonoma per risolvere problematiche 
di svariato genere”.

Fra i saggi che hanno introdotto e 
fatto conoscere al mondo questa 
disciplina, qual è la figura che ti è 
rimasta più impressa?
“Sicuramente il nobile saggio filosofo 
Patanjali; si racconta che una volta Vi-
snu, sdraiato su Adisesa stesse guar-
dando la danza di Siva. La bellezza, 

la grazia e la maestà di Siva avevano 
creato forti vibrazioni in Visnu e Adise-
sa affascinato da ciò chiese di poter im-
parare a danzare. Egli fu mandato sulla 
terra per dedicarsi al perfezionamento 
dell’arte della danza e non solo. All’e-
poca una yogini “Gonika” pregava per 
il dono di un figlio rivolgendosi al Deva 
del Sole; si riempi’ le mani di acqua e 
ad occhi chiusi meditò concentrandosi 
sul sole, apri gli occhi e guardando le 
sue mani vi vide un piccolo serpentel-
lo muoversi che assunse sembianza 
uname e divenne suo figlio. Gonika lo 
chiamo’ Patanjali. Ad egli vengono attri-
buiti il trattato sulla grammatica un ope-
ra classica per lo studio corretto della 
lingua: Mahabhasya, il trattato sugli 
Ayurveda :la scienza della vita e della 
salute e gli Yoga Sutra: trattato sullo 
yoga finalizzato all’evoluzione mentale 
e spirituale dell’uomo”.
Dei maestri che ti hanno formato, c’è 
un insegnamento che ti è rimasto 
nel cuore?
“Michael Steinrotter, Massimiliano Gan-
dossi, Silvia Romani: ognuno di loro ha 
lasciato un segno nel mio cuore. Da 
parte di ognuno di loro, nella mia mente 
è rimasto un particolare messaggio:  da  
Michael, la determinazione nel perse-

guire il giusto in ogni cosa ed il 
prodigarsi per il bene; da Mas-
similiano, il saper ascoltare; 
da Silvia, la leggerezza e la 
gentilezza verso se stessi e gli 
altri. Insieme, ogni giorno nel 
mio cuore mi insegnano l’ar-
te della condivisione, l’arte di 
aiutare e la fiducia nella con-
seguenza delle nostre azioni”.
Cosa vorresti dire a coloro i 
quali non hanno mai prova-
to ad approcciare allo yoga 

ed a quanti desiderano avvicinarsi?  
“Solamente di non precludersi la pos-
sibilita’ di apprendere un’arte cosi’ an-
tica eppure sempre attuale in grado di 
donarci l’eleganza e la leggerezza di 
una farfalla e la tenacia e la forza di un 
leone”.

Tommaso Ardagna

Con Giusi Gennaro alla scoperta del benessere attraverso lo yoga
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SALEMI

Franco Lo Re

Celebrata a Salemi la Giornata contro la violenza sulle donne a cura della Fidapa
“Solo accanto e non dietro ad un uomo ci può essere una vera donna”

CAMPOBELLO DI MAZARA

Se la Sicilia spesso è la metafo-
ra dell’Italia, Salemi lo è della 
Sicilia. Per i suoi pregi e per le 

sue contraddizioni Appollaiata come 
un’aquila sonnacchiosa sull’erta di un 
colle, la cittadina arabo-normanna non 
finisce mai di stupire. Quando meno te 
lo aspetti, con un colpo d’ala esce dal 
suo proverbiale torpore per tornare a 
spiccare il volo sulla valle circostante. 
Del resto, non era nota un tempo con 
l’appellativo di “Atene della Valle di 
Mazara”? Queste consi-
derazioni ci sono venute 
spontanee, partecipando 
alla “Giornata Mondiale 
contro la violenza sul-
le donne” organizzata 
a Salemi dalla FIDAPA, 
un’Associazione, tutta al 
femminile, guidata con un 
accattivante piglio decisio-
nista, da Raffaella Ferran-
ti.  Alla presenza del sin-
daco Domenico Venuti, 
che non si è limitato solo ai 
saluti dell’Amministrazione 
e della cittadinanza. Dopo le note degli 
Inni di Mameli, alla Gioia di Beethoven 
e quello dell’Associazione, con una 
scenografia altamente simbolica, al-
lestita con misura ( scarpette rosse e 
candele accese disposte con gusto e 
raffinatezza) dalla vice-presidente Anna 

Pilocane, la presidente Ferranti dava 
inizio alla manifestazione con una breve 
ma toccante introduzione, soprattutto 
quando ha indicato il “posto occupato”, 
idealmente dedicato a tutte le donne 
vittime di violenza. “Ciascuna di quelle 
donne, prima che un marito, un ex, un 
amante, uno sconosciuto decidesse di 
porre fine alla sua vita, occupava un 
posto a teatro, sul tram, a scuola, in me-
tropolitana, nella società. Questo posto 
vogliamo riservarlo a loro, affinché la 

quotidianità non lo sommerga”, ha detto, 
suscitando un lungo applauso della sala 
stracolma anche di giovani studenti.  
Erano presenti anche  Doriana Licata 
del Rotary e Isidoro Spanò del Lions in 
rappresentanza dei loro clubs. Il compito 
di illustrare e spiegare da un punto di 

vista psico-analista il fenomeno antico, 
ma sempre in agguato, della violenza 
perpetrata sulle donne è stato affidato 
a Rosa Rita Ingrassia, una psicologa- 
analista junghiana, che vive a Marsala, 
dove svolge la libera attività professio-
nale. Da tempo si occupa di psicologia 
al femminile. Dal cui lavoro è nato il 
libro “Figlie del Mediterraneo - raccolta 
di storie di donne scritte da donne”.  Per 
l’occasione ha scelto di raccontare due 
storie  al femminile, storie di oggi, di 

ieri e di sempre, leggende 
e miti che vivono nella 
nostra mente guidando i 
nostri pensieri e le nostre 
azioni, che orientano il no-
stro destino, che declinano 
le nostre identità. “Solo se  
l’uomo e la donna siede-
ranno accanto –ha detto tra 
l’altro- non ci sarà vergogna 
a denunciare chi picchia e 
abusa…non ci può essere 
resistenza a fare l’amore 
con chi si ama, e mi riferi-
sco ai giovani, prendendo 

le dovute precauzioni, nel rispetto reci-
proco dei corpi e delle scelte. Citando il 
noto proverbio : “Dietro un grande uomo 
c’è sempre una grande donna” ha detto 
infine di preferire dire che accanto ad 
un uomo ci può essere una donna. 
Nel corso della manifestazione anche 

la giornalista Pa-
trizia Paganelli 
ha voluto portare 
una testimonian-
za drammatica, 
raccontando parte 
del proprio vissuto 
biografico, a partire dal burrascoso 
periodo coniugale per arrivare al vio-
lento episodio in cui è rimasta vittima 
durante l’estate scorsa. Un prezioso 
contributo  è stato dato dall’ avvocato 
Claudia Marta Muscarella che  colla-
bora con un centro antiviolenza-casa 
rifugio denominata “Fiori di Loto”  sita 
sul territorio del trapanese ad indirizzo 
segreto il cui presidente è la dott.ssa 
Rosa Maria Bavetta. A rendere più 
gradevole l’incontro ci hanno pensato 
quattro validissimi artisti componenti 
de il quartetto “Les Quatre ensemble”. 
Si tratta  di una formazione originalis-
sima e forse unica nell’isola, nata nel 
2009 dall’incontro di : Debora Messina 
(voce), Giuliana Pantaleo (voce), Maria 
Luisa Pala (flauto), Giuseppe Gambino 
(chitarra). Un complesso rigorosamente 
acustico che trova, secondo noi,  la sua 
unicità dalla presenza di due voci che 
si intrecciano tra loro formando delle 
armonizzazioni che impreziosiscono 
ancor più gli arrangiamenti curati, rite-
niamo dallo stesso Gambino.  

Franco Lo Re

Il Movimento Politico “Io 
Amo Campobello”, 
esprime piena solida-

rietà al personale della 
Polizia Municipale e a 
tutto il personale del Co-
mune di Campobello di 
Mazara, che a tutt’oggi 
non ha riscosso il salario 
accessorio 2014.
I Vigili Urbani del nostro 
Comune, hanno dovuto 
fare notificare  al Sindaco, 
un Decreto Ingiuntivo per 
tutelare il proprio salario.
Ma il Sindaco Castiglio-

ne e la sua Giunta, non solo sono inadempienti, ma 
hanno avuto il coraggio di costituirsi in giudizio contro 
il diritto del lavoratore, rischiando una lite temeraria, 
ma soprattutto un notevole aggravio di spese ed inte-
ressi per la nostra collettività.
Cos’è il salario accessorio? Tutto quello che non è 
fisso in busta paga. Ricordiamo alcune voci: straordi-
nari, indennità di vestiario, reperibilità, presenza, tur-
nazione, maggiorazione servizio festivo, produttività 
ecc… L’Amministrazione comunale anziché convo-
care la Commissione trattante  o i responsabili sin-
dacali e dare una risoluzione al problema si oppone 
all’erogazione del salario accessorio, reso obbligato-
rio dal Contratto Collettivo Naz. dei Lavoratori.
Il Sindaco ci spieghi cosa sta accadendo nel nostro 
Comune e ci dica se questa Amministrazione è nelle 
condizioni di rispettare le norme e di proseguire  l’at-
tività gestionale ordinaria dell’Ente, oppure si dimetta 
e dia voce alla democrazia cittadina.
Comunque il Movimento Politico “Io Amo Campo-
bello”, inoltrerà alla Autorità competente, tutte le 
opposizioni in questione e le relative sentenze, che 
potranno produrre un danno erariale pubblico.

Mario Giorgi

Solidarietà al personale della Polizia Municipale 
che notifica il decreto ingiuntivo al comune

Movimento politico “Io Amo Campobello”

Mario Giorgi

«Una grandiosa opera di bonifica ambientale e 
una grande conquista di civiltà per la comuni-
tà campobellese». Così il sindaco Giuseppe 

Castiglione, nell’ex chiesa dell’Addolorata, ha definito 
l’intervento di realizzazione della rete acque nere a ser-
vizio delle frazioni di Tre Fontane, Torretta Granitola e 
Cartibubbo il cui progetto definitivo è stato presentato 
alla cittadinanza campobellese dal team di progettisti 
degli studi “Hydro Engineering” ed “Etatec” che lo han-
no redatto. Ad aprire i lavori è stato l’arch. Francesco 
Di Stefano, tecnico comunale, responsabile unico del 
procedimento. Il progetto, che ha già ottenuto l’appro-
vazione da parte del Ministero dell’Ambiente, è stato 
illustrato dal punto di vista tecnico, amministrativo e 
gestionale dagli ingegneri Damiano Galbo, Mirella Di 
Giovanni e Filippo Malingegno, componenti del grup-
po di progettazione temporanea. L’opera prevede la 
realizzazione di un sistema 
fognario dinamico con col-
legamento all’impianto di 
depurazione esclusivamen-
te per le acque nere delle 
frazioni di Tre Fontane e di 
Torretta Granitola, nonché 
la possibilità di allaccio del 
“Villaggio Kartibubbo”, in 
contrada Cartibubbo.
L’intervento di salvaguardia 
ambientale consentirà final-
mente di ripristinare le condizioni igienico-sanitarie 
dell’intera area, valorizzandola dal punto di vista turi-
stico, dell’immagine, ma anche sotto il profilo del va-
lore del patrimonio immobiliare. La rete fognaria che 
servirà la fascia costiera campobellese si svilupperà 
su un percorso complessivo di circa 65 km; la popola-
zione estiva servita sarà pari a 25.500 abitanti, quella 
estiva fluttuante a 14.000 abitanti. 5200 sono invece 
gli allacci previsti dalle utenze. La realizzazione dell’o-
pera prevede l’utilizzo delle più moderne e sofisticate 
tecniche ingegneristiche. Sul lungomare, ad esempio, 
sarà  utilizzata la tecnica del “micro tunneling”, che 

consente di evitare scavi a cielo aperto per la posa 
delle tubazioni. Saranno inoltre realizzati tutti i pozzet-
ti di allaccio a servizio delle utenze private, soluzione 
che eviterà nel futuro la necessità di dovere di volta in 
volta scavare la strada per ogni allaccio. La condot-
ta fognaria sarà collegata al sito del depuratore dove 
è previsto un ampliamento e il cui progetto è stato 
consegnato nel mese di maggio corso. Il costo com-
plessivo dell’opera è pari a  21.900.000 euro, coper-
to da un finanziamento previsto dalla deliberazione 
CIPE  n. 60 del 30 aprile 2012, validata dall’Accordo 
di Programma Quadro (APQ) sottoscritto in data 30 
gennaio 2013 tra i Ministeri dello sviluppo economico, 
dell’Ambiente, delle Infrastrutture e la Regione sicilia-
na. L’ampliamento del depuratore è coperto da analo-
go finanziamento pari a 10.000.000 di euro. La realiz-
zazione delle due opere ha come obiettivo il supera-

mento delle attuali criticità e 
l’adeguamento alle normati-
ve vigenti in materia ambien-
tale. Grande soddisfazione è 
stata espressa dal sindaco 
Giuseppe Castiglione, che 
ha dichiarato: «Essere ri-
uscito, nel primo anno del 
mio mandato, a consegnare 
alla città di Campobello que-
sto importante progetto è un 
grande traguardo per la mia 

Amministrazione. La dotazione di un sistema fognario 
in grado di drenare i reflui civili prodotti e di trasportarli 
a un sistema depurativo rappresenta infatti il simbolo 
della presenza dello Stato in un’area nata spontane-
amente negli ultimi decenni e che ha creato tanti pro-
blemi economici e sociali. 
Le opere progettate e che a breve saranno realizza-
te, dunque, appartengono ai cittadini e questi devono 
sentirle proprie, accettandole e rispettandole. Questo 
intervento di risanamento ambientale rappresenta 
dunque un riscatto sociale per l’intero territorio e per 
la nostra comunità».

Presentato il progetto di Realizzazione della rete acque nere a 
servizio delle frazioni di Tre Fontane, Torretta Granitola e Cartibubbo

Grandiosa opera di bonifica ambientale, grande conquista di civiltà per la 
comunità campobellese e importante traguardo per il sindaco Castiglione
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Può succedere: una spesa 
imprevista, il lavoro che viene 
a mancare, e il pagamento 

della rata salta!!!! Chi non rispetta 
le scadenze sarà segnalato dalle 
stesse banche, società finanziarie o 
di leasing, in sistemi informativi sulla 
posizione creditizia dei clienti che 
ricorrono al credito.
Ci si riferisce a quella nota prassi per 
la quale le banche procedono subito 
a segnalare i nominativi dei propri 
clienti alla Centrale Rischi (Crif, 
Experian, CTC, Banca d’Italia) 
non appena si presenta la mi-
nima inadempienza rispetto ad 
una qualsiasi obbligazione nei 
confronti delle stesse banche e 
senza avere dapprima approfon-
dito la complessiva esposizione 
debitoria dei loro clienti.
Le centrali rischi sono sistemi 
di informazioni creditizie ovve-
ro  banche dati in cui confluiscono 
tutti i dati  relativi ai rapporti di credito, 
finanziamenti, affidamenti, etc. in 
essere presso banche e società 
finanziarie.  Il sistema può contenere:
1) Informazioni creditizie di tipo 
negativo, che riguardano soltanto 
rapporti di credito per i quali si sono 
verificati inadempimenti;
2) Informazioni creditizie di tipo 
positivo e negativo, che attengo-
no a richieste/rapporti di credito a 
prescindere dalla sussistenza di 
inadempimenti registrati nel sistema 
al momento del loro verificarsi.
La loro funzione dovrebbe essere 
quella di migliorare il processo di 
valutazione del merito di credito del-
la clientela, innalzare la qualità del 
credito concesso dagli intermediari 

e rafforzare la stabilità finanziaria del 
sistema creditizio. Ciò corrisponde 
quindi alla primaria esigenza di valu-
tare, preliminarmente alla concessio-
ne del credito il grado di affidamento e 
successivamente di monitorare, in se-
guito all’erogazione dei finanziamenti 
il “rating”, ovvero la “classificazione”, 
di ciascun soggetto finanziario in base 
al rischio finanziario (rischio di credito) 
allo stesso attribuibile.
Ma cosa comporta per il cittadino, 
l’impresa, essere inserito in tali liste? 
Essere segnalati come cattivi paga-
tori comporta, di fatto, per il debitore 

l’esclusione dal mercato del credito, 
compresa la possibilità di disporre di 
una carta di credito o di un libretto 
degli assegni, di ottenere un altro 
finanziamento da parte delle banche o 
la cessione del quinto dello stipendio. 
Uno dei motivi è quello di evitare il 
sovra indebitamento dei soggetti già 
segnalati attraverso la richiesta di 
un nuovo prestito.
Accade, sovente, però che si è in-
seriti in queste liste illegittimamente. 
Dunque, quando può verificarsi una 
segnalazione illegittima e quali sono 
i rimedi?
La segnalazione illegittima si avrà in 
caso di:
- MANCATO PREAVVISO: prima 
della segnalazione la banca o la 

finanziaria sono tenute a inviare al 
consumatore il preavviso di segnala-
zione previsto dall’art. 4 comma 7 del 
“codice deontologico” (“Al verificarsi 
di ritardi nei pagamenti, il partecipan-
te, anche unitamente all’invio di solle-
citi o di altre comunicazioni, avverte 
l’interessato circa l’imminente regi-
strazione dei dati in uno o più sistemi 
di informazioni creditizie. I dati relativi 
al primo ritardo di cui al comma 6 
possono essere resi accessibili ai par-
tecipanti solo decorsi almeno quindici 
giorni dalla spedizione del preavviso 
all’interessato”). In caso di omesso 

preavviso – da inviarsi con lettera 
raccomandata – è ravvisabile una 
responsabilità dell’intermediario. 
- INDICAZIONE DI SOFFEREN-
ZE INESISTENTI:
•	 un caso frequente di segna-
lazione illegittima di “sofferenza” 
è quella conseguente a furto di 
identità ipotesi che si verifica 
quando un soggetto si appropria 
fraudolentemente dell’i-
dentità altrui per ot-
tenere finan-
ziamenti o 
prestiti;

•	 può altrimenti 
verificarsi che 
la segnalazione 
non corrisponda 
al credito effettivo/
reale dell’interme-
diario, ad esempio 
perché sono indicate 
somme comprensive di 
interessi usurari o spese 
non dovute.

In queste ipotesi l’interessato ha 
diritto alla cancellazione della se-
gnalazione illegittima e potrebbe 
aver diritto al risarcimento dei 
danni.

Ma quali sono i danni risarcibili?
DANNO PATRIMONIALE:
L’illegittima comunicazione a una cen-
trale rischi configura una responsabi-
lità extracontrattuale da fatto illecito e 
contrattuale per violazione di norme di 
comportamento esistenti tra banca e 
utente. Il consumatore deve provare 
il danno subito.
DANNO NON PATRIMONIALE:
L’illegittimo trattamento dei dati del 
cliente è certamente idoneo, in linea 
di principio, a ledere il c.d. diritto 
alla reputazione di “buon pagatore” 
ed a integrare una violazione degli 
obblighi sul trattamento dei dati per-
sonali del consumatore.
In ipotesi di omessa comunicazione 
prima della segnalazione alla centrale 
rischi, perché possa configurarsi un 
danno non patrimoniale il consuma-
tore deve però provare la lesione 
reputazionale patita, dimostrando di 
godere della reputazione di buon 
pagatore che si assume essere 

stata lesa dalla segnalazione il-
legittima. E’ stato ad esempio 

riconosciuto un danno non 
patrimoniale nel caso 

di un “buon pagatore” 
che aveva instaurato 

numerosi prestiti 
e finanziamenti 
con diversi in-
termediari sen-

za mai venire 
meno agli impegni 

e aveva subito una 
segnalazione al CRIF e 

aveva subito una segnalazione 
per il mancato pagamento di 10 

euro senza ricevere la comunicazione 
di preavviso.

Avv. Melania Catalano
Movimento Consumatori

Mazara del Vallo

Illegittima segnalazione in centrale rischi, 
ovvero quando si è iscritti nella lista di cattivi pagatori, cosa si può fare

http://www.credifamiglia.it/sovraindebitamento-quali-vie-legali-per-liberarsi-dai-debiti/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1556693
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quando finisci di leggermi non 
buttarmi per strada ma riciclami

pubblicità progresso a cura della redazione
aiutiamo 

l’ambiente

aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 8 - Via I. Marabitti, 15. Quota 
indivisa pari a 1/18 su appartamento di 
5,5 vani al p. terra. Prezzo base: Euro 
3.300,00 in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. 
Lotto 9 - Via I. Marabitti, 15. Quota 
indivisa pari a 1/18 su appartamento di 
5,5 vani al p. primo. Prezzo base: Euro 
3.450,00 in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. 
Lotto 10 - Via I. Marabitti, 15. Quota 
indivisa pari a 1/18 su appartamento di 
5,5 vani al p. terra. Prezzo base: Euro 
3.300,00 in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. 
Lotto 11 - Via I. Marabitti, 15. Quota 

indivisa pari a 1/18 su appartamento di 
5,5 vani al p. primo. Prezzo base: Euro 
3.450,00 in caso di gara aumento mi-
nimo Euro 500,00. 
Vendita senza incanto: 28/01/2016 ore 
10:30, innanzi al G.D. Dott.ssa Caterina 
Greco presso il Tribunale di Marsala. De-
posito offerte entro le 12 del giorno feria-
le antecedente la vendita in Cancelleria 
Fallimentare. Maggiori info in Cancelleria 
Fallimentare e c/o Curatore Dott.ssa 
Caterina Agate tel. 329/8560495 e/o su 
www.tribunalemarsala.it, www.giustizia.
palermo.it e www.astegiudiziarie.it. (Co-
dice Asta. A309543,A309544,A309545
,A309546,A309547,A309548,A309549,
A309550,A309551,A309552,A309553).

Tribunale di Marsala fall. n. 13/11
Quota indivisa pari a 2/18 su magazzino 
di mq 14 al p. terra. Prezzo base: Euro 
400,00 in caso di gara aumento minimo 
Euro 100,00. 
Lotto 5 - Via San Pietro, 5. Quota indi-
visa pari a 222/1000 su appartamento 
di 9,5 vani al p. secondo. Prezzo base: 
Euro 22.800,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 6 - Via L. Fiorentino traversa Via 
Don Primo Mazzolari. Appartamento di 
6,5 vani al p. terra, lotto 1, scala A-B. 
Prezzo base: Euro 71.000,00 in caso di 
gara aumento minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 7 - Via Don Primo Mazzolari. Box 
auto di mq 20 al p. seminterrato. Prezzo 
base: Euro 5.800,00 in caso di gara 

Comune di Mazara del Vallo (TP) 
Lotto 1 - Via Stazzoni, 19/A. Piena 
proprietà di appartamento di 6,5 vani al 
p. quarto, interno 8. Prezzo base: Euro 
81.200,00 in caso di gara aumento 
minimo Euro 1.000,00. 
Lotto 2 - Via Stazzoni, 19. Piena pro-
prietà di box auto di mq 20 al p. semin-
terrato. Prezzo base: Euro 4.000,00 in 
caso di gara aumento minimo Euro 
1.000,00. 
Lotto 3 - Via San Pietro, 5. Quota indi-
visa pari a 2/18 su magazzino di mq 14 
al p. terra. Prezzo base: Euro 370,00 
in caso di gara aumento minimo Euro 
100,00. 
Lotto 4 - Via Domenico Spinola, 8. 

La Matematica è una materia di 
fondamentale importanza, molto 
utile nel corso della vita, e iniziare 

a esercitarsi fin dalla prima giovinezza 
consente di acquisire delle basi impor-
tanti per affrontare gli studi degli anni 
successivi. Oggi l’importanza della Ma-
tematica è notevole; essa infatti è alla 
base di qualsiasi tipo di studi scienti-
fici, dall’Informatica alle materie tec-
nologiche quali, per esempio, Elettro-

tecnica, Meccanica, 
Elettronica, Chimica. 
Quindi, iniziare ad 
esercitare la memo-
ria fin da piccoli è un 
passo obbligatorio in 
quanto si sviluppa 
fondamentalmente la 
logica.
La matematica la si 
può definire una di-

sciplina importante 
per la conoscenza 
dello spazio in due 
e tre dimensioni e 
mantiene in allena-
mento il cervello, 
perciò è fondamen-
tale per lo sviluppo 
delle capacità tecni-
che di un giovane o 
giovanissimo. Il libro 

(Esercizi di matematica per giovani e 
giovanissimi) è rivolto sia ai bambini 
che alle bambine.
Questo testo è stato studiato per alle-
nare e velocizzare la mente dei bambi-
ni. Nel volume non mancano dei cenni 
ad argomenti di Geometria e di Fisica, 
spiegati in maniera che i giovani pos-
sano comprenderne facilmente il signi-
ficato.

Antonino Ferro

Esercizi di Matematica per giovani e giovanissimi

a cura di Angela Asaro

Medicina 
&

Dintorni
SALUTE E CORPO

Sedentarietà = Consumo di alimenti

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

La parola agli esperti...

La combinazione di un ambiente 
obesogenico (che induce a uno 
stile di vita sedentario ma nello 

stesso tempo offre stimoli ripetuti al 
consumo di alimenti) con un 
contesto culturale fortemente 
influenzato dall’industria della 
dieta e della moda (che idea-
lizza la magrezza e disprezza 
l’eccesso di peso) può favorire 
lo sviluppo dei disturbi dell’ali-
mentazione.
• L’uso di diete che prescrivono 
di evitare determinati alimenti 
sulla base di “presunte” intolle-
ranze alimentari sembra essere 
un fattore di rischio per lo svilup-
po di disturbi dell’alimentazione 
in alcune persone predisposte.
• I canoni dell’aspetto fisico pro-
mossi dall’industria della moda 
e della pubblicità sono difficili 
(o impossibili) da raggiungere 

per la maggior parte delle persone. 
Ciononostante, molte persone, con la 
speranza di adeguarsi a questi canoni, 
intraprendono un controllo della propria 

alimentazione, che diventa col tempo 
sempre più rigido fino a sfociare, nei 
casi in cui è presente una vulnerabilità, 
in un vero e proprio disturbo dell’ali-

mentazione.

• Nelle società 
occidentali, le 
donne sono in-
c o r a g g i a t e  a 
persegui re  la 
magrezza, perché quelle magre sono 
considerate più intelligenti, competenti 
e vincenti. Ciò può spiegare perché 
alcune donne interiorizzano l’ideale di 
magrezza e sviluppano una valutazione 
di sé eccessivamente dipendente dal 
peso e dalla forma del corpo.
• Vanno promossi programmi di salute 
pubblica volti a migliorare le abitudini 
alimentari e lo stile di vita nella popola-
zione generale.
• Le iniziative di salute pubblica fina-
lizzate a ridurre l’incidenza dei disturbi 
dell’alimentazione richiedono la stretta 
collaborazione degli operatori della sa-
lute (nutrizionisti, medici)con i politici, le 
industrie alimentari, i media e l’industria 
della moda.

www.teleibs.it
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Il notaio Pietro Giorgio Salvo, con studio 
in Marsala, nella via Stefano Bilardello 
numero 24, iscritto nel Collegio Notarile 
dei Distretti Riuniti di Trapani e Marsala, 
delegato, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. 
dal Giudice Delegato nel fallimento in 
epigrafe, dichiarato dal Tribunale di 
Marsala con sentenza del 9 maggio 2013 
contro la società Sicilcostruzioni Soc. 
Coop., con sede in Mazara del Vallo nella 
via J.F. Kennedy numero 48

A V V I S A

che il giorno 21 gennaio 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 
1.501.897,50. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 1.126.423,12.
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 
4.050,00. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 3.037,50.
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 
8.437,50. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 6.328,12.
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 
8.437,50. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 6.328,12.
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 
3.600,00. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 2.700,00.
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 
3.150,00. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 2.362,50.
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 
8.437,50. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 6.328,12.
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 
8.437,50. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 6.328,12.
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 
8.437,50. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 6.328,12.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 1.000,00.
Lotto numero 10): Appartamento posto 
al piano terra 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. 109 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. 22 (appartamento) e 
992 sub. 46 (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 
93.796,87. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 70.347,65.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 11): Appartamento posto 
al piano terra 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. 113 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. 23 (appartamento) e 
992 sub. 48 (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 
96.440,62.
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 72.330,46.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
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 
94.556,25. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 70.917,18.
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 
92.559,37. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 69.419,52.
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 
93.740,62.
Prezzo minimo per la partecipazione 



n. 22  30-11-2015L’ 13

segue a pag.14 >>

>> segue da pag.12

all’asta Euro 70.305,46.
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 
98.746,87. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 74.060,15.
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 
94.528,12. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 70.896,09.
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 
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 
98.015,62. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 73.511,71.
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 
96.934,37. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 72.700,77.
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 
95.681,25. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 71.760,93.
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 
95.681,25. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 71.760,93.
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 
96.834,37. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 72.625,77.
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 
95.653,12. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 71.739,84.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 23): 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. 110 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. 37 (appartamento) e 
992 sub. 64 (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 
94.162,50. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 70.621,87.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
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 
93.740,62. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 70.305,46.
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 
92.531,25. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 69.398,43.
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 
568.125,00. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 426.093,75.
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.
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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 
56.250,00. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 42.187,50.
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): Appartamento posto 
al piano terra del residence Garden, 
Palazzina D, sito in Mazara del Vallo nella 
via M. Fani numero 37, composto da 
ingresso soggiorno cucina, due camere 
da letto, due servizi igienici, disimpegno e 
ripostiglio, avente superficie coperta pari 
a mq. 115 circa.
E’ pertinente al detto appartamento un 
vano ripostiglio di mq. 8 circa.
L’immobile risulta iscritto al C.F. del 
comune di Mazara del Vallo al foglio 173, 
particella 4384 sub. 5 e 4384 sub. 18.
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 
73.001,83. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 54.751,37.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 2.000,00.
Lotto numero 32): 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 soggiorno - pranzo – cucina, 
tre camere da letto, ripostiglio, doppi 
servizi e disimpegno, per una superficie 
coperta di mq. 114 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento 
una cantinola, un locale sgombero e un 
posto auto.
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. 25 (appartamento) e 
992 sub. 49 (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 
84.375,00.
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 63.281,25.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
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 
84.375,00.
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 63.281,25.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 34): Appartamento posto 
al primo piano del residence Georgia, 
Palazzina B, sito in Mazara del Vallo 
nella via Santa Lucia, angolo via Santa 
Rosalia, composto da soggiorno - pranzo 
– cucina, tre camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio e disimpegno, per una 
superficie coperta di mq. 111 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. 30 (appartamento) e 
992 sub. 51 (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 
84.375,00.
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 63.281,25.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 35): Appartamento posto 
al primo piano del residence Georgia, 
Palazzina B, sito in Mazara del Vallo 
nella via Santa Lucia, angolo via Santa 
Rosalia, composto da soggiorno - pranzo 
– cucina, tre camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio e disimpegno, per una 
superficie coperta di mq. 110 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento 
una cantinola ed 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. 31 (appartamento) e 
992 sub. 53 (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 
84.375,00.
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 63.281,25.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 36): Appartamento, privo 
delle rifiniture, posto al primo piano del 
residence Georgia, Palazzina E, sito in 
Mazara del Vallo nella via Santa Lucia, 
angolo via Santa Rosalia, composto da 
soggiorno, cucina, tre camere da letto, 
doppi servizi, ripostiglio e disimpegno, per 
una superficie coperta di mq. 101 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. 40 (appartamento) e 
992 sub. 62 (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 
83.812,50. 
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 62.934,37.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 37): Appartamento posto 
al primo piano del residence Georgia, 
Palazzina E, sito in Mazara del Vallo 
nella via Santa Lucia, angolo via Santa 
Rosalia, composto da soggiorno - pranzo 
– cucina, tre camere da letto, doppi 
servizi, ripostiglio e disimpegno, per una 
superficie coperta di mq. 111 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. 41 (appartamento) e 
992 sub. 65 (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 
84.375,00.
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 63.281,25.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 38): 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 soggiorno, cucina, 
tre camere da letto, doppi servizi e 
disimpegno, per una superficie coperta di 
mq. 111 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento 
una cantinola ed 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. 44 (appartamento) e 
992 sub. 66 (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 
84.375,00.
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 63.281,25.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
Lotto numero 39): 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 soggiorno, cucina, 
tre camere da letto, doppi servizi e 
disimpegno, per una superficie coperta di 
mq. 111 circa.
Sono pertinenti al detto appartamento 
una cantinola ed 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. 45 (appartamento) e 
992 sub. 68 (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 
84.375,00.
Prezzo minimo per la partecipazione 
all’asta Euro 63.281,25.
Le offerte in aumento non potranno 
essere inferiori a Euro 3.000,00.
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.
In assenza di notizie riguardanti 
la situazione urbanistica degli 
immobili sopraindicati, si avverte che 
l’aggiudicatario potrà, ricorrendone i 
presupposti, avvalersi delle disposizioni 
di cui all’art. 46, quinto comma, del D.P.R. 
6 giugno 2001 n. 380 ed all’art. 40, sesto 
comma, della legge 28 febbraio 1985 
numero 47. 
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.

Marsala, lì 20 novembre 2015
Notaio Pietro Giorgio Salvo

http://www.tribunalemarsala.it
http://www.astegiudiziarie.it
http://www.astegiudiziarie.it
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a cura di Tommaso Ardagna

Fuochi d’artificio per l’Asd Fighters 
Taekwondo Sicilia di Mazara del 
Vallo. Nella gara del campiona-

to interregionale categoria Juniores e 
Seniores cinture blu/rosse e nere, la 
prima disputata al Palazzet-
to dello Sport di Mazara del 
Vallo dopo la sua riapertura, 
il gruppo allenato dal maestro 
Gaspare Russo, grazie ai risul-
tati positivi ottenuti da 11 dei 
suoi allievi, ha conquistato il 
gradino più alto del podio delle 
categorie Juniores.  Tenacia e 
grande determinazione hanno 
dimostrato l’ottimo lavoro svol-

to negli anni dalla scuola di Russo, a 
dimostrazione di come il taekwondo a 
Mazara del Vallo, che vanta la presen-
za di quattro scuole, sia un movimento 
che stia prendendo sempre più piede 

rappresentando la città sui tatami d’I-
talia e oltre. 
L’evento è stato organizzato dal Comi-
tato Fita Sicilia e patrocinato dal Co-
mune di Mazara del Vallo, rappresen-

tato per l’occasione nelle 
persone dell’Assessore 
Vito Billardello e del Presi-
dente del Consiglio Comu-
nale Vito Gancitano.
Fra le cinture blu/rosse, a 
conquistare il podio sono 
stati: Mbirik Naseredin, 1° 
classificato nei -55 kg e 
Federica Catalano, terza 
nei -55 kg; mentre fra le 

Fighters Taekwondo Sicilia campioni interregionali delle categorie Juniores
cinture nere spiccano le prestazioni di 
Vito Chiarosole e Gianluca Piazza, en-
trambi primi classificati nelle categorie 
rispettivamente -51 kg e -73 kg; così 
come Angelo Falcetta, secondo nei 
-78 kg e Luana Galfano, terza nei -55 
kg. Quinto posto per Federico Grosso 
nella categoria -59 kg. Nella categoria 
cinture nere seniores, motivo di orgo-
glio sono state le prestazioni di Nicolò 
Chigi, 1° classificato nei -63 kg, Kevin 
Erbini, 3° nei -68 kg e Vito Alagna, 
quinto nei +87 kg. Nella categoria se-
niores blu/rosse grande successo per 
Lucrezia Mauro, vincitrice della cate-
goria -73 kg.

Dopo 10 partite di campionato 
e 6 di Coppa Italia è tempo di 
avvicendamento sulla panchina 

del Mazara Calcio. Il progetto avviato 
al termine dell’estate con l’arrivo al ti-
mone dei canarini di Elio Abbagnato, 
non ha più al centro Nicola Terranova. 
Al suo posto Tommaso Napoli, già al-
lenatore di Martina Franca e Cosenza 
e con vent’anni di professionismo da 
calciatore trascor-
si giocando in Se-
rie A con la maglia 
del Foggia di Ze-
man e vincendo 
un campionato di 
C2 con il Marsala.  
La decisione di 
sollevare dall’inca-
rico mister Nicola 
Terranova, nono-
stante l’attuale 
quinto posto in 
campionato a -4 
dalla vetta della 
classifica e una 
semifinale di Cop-
pa Italia ancora da 
giocare, è coincisa 
con la sconfitta sul 
campo del fana-
lino di coda del girone A Pro Favara; 
ma, come tiene a precisare lo stesso 
imprenditore palermitano, in occasione 
della conferenza stampa di presenta-
zione del nuovo mister nella sede so-
cietaria in corso Vittorio Veneto, non 
è stata una scelta motivata solo dalla 
seconda sconfitta in campionato: “Vo-
glio ringraziare e rivolgere un abbrac-
cio e un saluto a Nicola Terranova per 
tutto quello che ha fatto sia quest’anno 
sia in passato – dichiara Abbagnato -, 
soprattutto perché so in che condizioni 
ha lavorato. 
È stato difficile chiudere il rapporto con 
lui e non è stata una decisione matu-
rata dopo la sconfitta di Favara ma in 
prospettiva e di cui ne discutevamo già 
nelle ultime settimane. 
Abbiamo deciso questo cambio all’u-
nanimità con tutti gli altri dirigenti per-
chè abbiamo l’ambizione di vincere 
subito e questo non deve essere un 
anno di transizione; purtroppo abbia-
mo avuto modo di iniziare a lavorare 

soltanto il 6 ottobre e abbiamo cercato 
con l’aiuto di tutti di costruire un futu-
ro importante, come merita la città di 
Mazara del Vallo.  Conosco Tommaso 
Napoli da quando ha iniziato a tirare i 
primi calci al pallone – aggiunge il Pre-
sidente -. Il suo curriculum parla chiaro 
e con questa scelta puntiamo a vincere 
e progettare un grande futuro”.
Parlando delle possibili variazioni da 

attuare in organico nelle 
prossime settimane, Ab-
bagnato afferma: “Non 
sappiamo ad oggi quan-
to cambierà la struttura 
della squadra nelle set-
timane a seguire. Quan-
do siamo arrivati noi la 
campagna acquisti era 
già chiusa e in questo 
primo periodo abbiamo 
potuto fare poco; ciò no-
nostante però non siamo 
rimasti inoperosi e sono 
arrivati giocatori impor-
tanti come Filidoro, Orto-
lini e Comegna. Vedremo 
nei prossimi incontri con 
l’allenatore quali decisio-
ni prendere in merito; ci 
sono in programma dei 

cambiamenti – conclude - ma attual-
mente non possiamo fare nomi”.  
Il dirigente canarino Salvatore Armato 
racconta quali sono state le tappe che 
hanno portato a questo avvicenda-
mento tecnico: “Noi dirigenti abbiamo 
avuto poco tempo a disposizione per 
organizzare la società e abbiamo fatto 
in modo di correre sfruttando al me-
glio il materiale tecnico che abbiamo 
trovato a disposizione. Non volevamo 
il cambio tecnico tanto per farlo – ag-
giunge Armato -. Domenica, rientrando 
da Favara, abbiamo fatto una riunione 
a casa del Presidente fino all’una di 
notte ed in questo intermezzo abbiamo 
avuto le telefonate di 4-5 allenatori che 
si offrivano. Abbiamo puntato su Tom-
maso Napoli il quale non è stato facile 
portarlo qui perché aveva altre offerte 
ed è abituato a categorie superiori. Lui 
conosce noi e noi conosciamo lui e per 
questo abbiamo l’onore di avvalerci 
dell’operato di una figura di spicco del 
nostro panorama calcistico”.

Il Mazara Calcio volta pagina, inizia l’era targata Tommaso Napoli
Il presidente Abbagnato: “Una scelta in prospettiva perché abbiamo l’ambizione 

di vincere subito”. Il nuovo allenatore sostituisce l’esonerato Terranova
Il nuovo mister: “Sono qui con grande entusiasmo, questo è un 

progetto ambizioso”. Ma intanto stecca la prima con il Castelbuono.

Tommaso NapoliValerio Genesio

Queste le prime parole da allena-
tore gialloblù del nuovo tecnico 
Tommaso Napoli: “Io sono qui 

con grande entusiasmo perché Ma-
zara è una piazza importante, con dei 
trascorsi importanti, fra tutti, così come 
mi ha fatto notare lo storico magazzi-
niere Antonio Mangiapane, quello di 
aver annoverato nella sua storia anche 
un allenatore come Cestmir Vycpalek, 

il quale, una volta esonerato da qui, è 
andato a vincere due scudetti con la 
Juventus. C’è un progetto ambizioso 
– prosegue Napoli -, il Presidente e la 
società vogliono vincere ma non sarà 
facile perché questo è un campionato 
avvincente, con molte squadre attrez-
zate, con tanti allenatori bravi e che si 
stanno rinforzando. Questa società si è 
ritrovata ad avere una formazione già 
composta e collaudata grazie all’ottimo 
lavoro fatto fin qui. Per quanto mi riguar-
da  – aggiunge - ho trovato la squadra 
un pò demoralizzata dopo l’ultima scon-
fitta, ma anche dei ragazzi in gamba, 
vogliosi e carichi grazie soprattutto al 
buon lavoro fatto da Nicola Terranova 
che ha pagato il fatto che alla fine non 
si cambiano 20 giocatori ma l’allenatore 
ed è una mossa che fa parte del gioco 
che è capitata anche a me. Con i diri-
genti abbiamo discusso sulla possibilità 
di portare qualche correttivo in squadra 

soprattutto a livello di under – prosegue 
il mister - Ho poco tempo per farlo ma 
deciderò nelle settimane successive, 
insieme ai dirigenti, chi farà a caso del 
Mazara Calcio senza partito preso con 
nessuno. L’unica decisione finora è sta-
ta quella di aver detto a Gancitano di 
andarsi a trovare un’altra sistemazione. 
Avremo da valutare, fermo restando gli 
attuali componenti l’organico che meri-

tano di essere riconfermati, quali mosse 
poter attuare per dare il giusto assetto”.
Intanto forse, qualche indicazione per 
il mister potrebbe essere arrivata dalla 
prima disavventura sulla panchina gial-
loblù. Alla sua prima uscita ufficiale da 
allenatore infatti, il Mazara ha rimediato 
la seconda sconfitta interna stagionale 
contro il Castelbuono per 1-2: “Quella 
contro il Castelbuono è stata una bella 
partita per le occasioni create, che però 
abbiamo mancato di finalizzare. Adesso 
i punti persi qui è chiaro che dovrem-
mo riconquistarli altrove e ci sarà poco 
tempo per pensarci, visti gli imminenti 
impegni con le semifinali di Coppa Italia 
per non parlare per le difficili condizio-
ni climatiche che abbiamo incontrato in 
questa prima settimana di allenamento. 
Pian piano ci sarà tempo affinchè la 
squadra riesca a tirar fuori tutte le sue 
qualità”

Tommaso Ardagna

Elio Abbagnato
clicca per il video

http://www.teleibs.it/sport/4977-conferenza-stampa-mazara-calcio-per-il-nuovo-allenatore-tommaso-napoli
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