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Al lavoro anche i vigili del
fuoco di Salemi e Trapani

CRONACA

Inizia la stagione degli

incendi nel marsalese
Q

ualche mese fa, nel corso di una manifestazione pubblica,

ricordiamo uno scontro feroce tra il sindaco di Mazara Ni-

cola Cristaldi e un gruppo di cittadini che lo contestavano

apertamente. Qualcuno riprese quell’episodio e il video fece il giro

del web, convincendo molti che la lunga storia d’amore tra Cristaldi

e i mazaresi fosse ormai al capolinea. Anche perché, la rottura con

D’Alì e Scilla, l’attivismo di Vito Torrente, la crescita del Pd renziano

e l’exploit del Movimento Cinque Stelle nelle ultime tornate elettorali,

sembravano davvero poter dare molto fastidio al sindaco uscente.

Come al solito, però, le amministrative si sono rivelate un test che

fa storia a sé e in cui intervengono tanti fattori. La lezione che ci ar-

riva dalla campagna elettorale mazarese è quindi che – piaccia o

meno – uno come Cristaldi può essere battuto solo se dall’altra parte

c’è un progetto credibile e alternativo nei volti e nei contenuti.  Il caso

della città del Satiro, naturalmente, può essere applicato benissimo

anche a Marsala. Facendo un giro sui social network e tra i bar, sem-

bra che il calo di popolarità di Giulia Adamo sia ormai inarrestabile.

C’è chi ne critica le scelte amministrative, chi gli atteggiamenti, chi

non le ha perdonato la vicenda della borsa Louis Vuitton o del vas-

soio d’argento. In Consiglio comunale, poi, dopo l’approvazione del

recente atto di censura nei suoi confronti, sembra che della mag-

gioranza di due anni fa sia rimasto ben poco. Eppure, se si andasse

oggi al voto e la Adamo fosse ancora candidata, siamo portati a

pensare che potrebbe replicarsi esattamente la stessa situazione

vista a Mazara. Il Pd sostiene l’amministrazione (pur con qualche

mal di pancia) e fino alla fine avrà serie difficoltà a sfilarsi. Forza

Italia e Nuovo Centro Destra non sembrano in grado di produrre

progetti seriamente competitivi, di Sel si sono perse le tracce e il Mo-

vimento Cinque Stelle, a livello comunale, sembra ancora un’inco-

gnita. Mazara insegna che non basta “gufare” contro il sindaco in

carica per batterlo alle urne. Chi vuole il cambiamento ha il dovere

di cominciare a lavorare da oggi a un progetto serio, capace di ac-

cendere entusiasmi e di creare condivisione. Se si pensa di ripetere

gli stessi copioni e le stesse liturgie delle ultime campagne elettorali,

l’esito delle prossime amministrative è già scritto. 

di Vincenzo Figlioli
CIL ORSIVO

Mazara è vicina

Dopo le elezioni europee nascono nuove alleanze e la maggioranza cerca di rinforzarsiPOLITICA

Nuovi scenari politici in Consiglio,
si va verso un cambio in Giunta

N
on appena le tempera-
ture hanno registrato
un’impennata a Mar-

sala non hanno fatto attendersi
gli incendi di sterpaglie che, in
alcuni casi, hanno anche avuto
conseguenze peggiori, raggiun-
gendo un pezzo di boschetto
nella zona di Scacciazzo. I vi-
gili del fuoco sono stati impe-
gnati per circa due giorni di
seguito per spegnere roghi di-
vampati nelle contrade: Amabi-
lina, Giunchi e Perino. Qui le
fiamme hanno lambito un’abi-
tazione e messo in allarme i re-
sidenti. Tre i mezzi del vigili
del fuoco impegnati per le ope-
razioni di spegnimento ed è
stato necessario il supporto dei
mezzi di Salemi e di Trapani. In
contrada Berbaro a bruciare è
stato un canneto non lontano
dalla litoranea, mentre a Car-
dilla le fiamme hanno divorato
parte delle “sciare” nei pressi
dell’ospedale “Paolo Borsel-
lino”. Nella tarda serata di lu-
nedì un incendio è divampato
in contrada Ponte Fiumarella,
nei pressi di un bar, il cattivo
odore di fumo ha raggiunto
anche il canile, ma non sono
stati registrati incidenti né di-
sagi tra i cani ospitati nella
struttura comunale. Per evitare
che incendi di sterpaglie pos-
sano causare danni a persone o
cose, è stata emessa un’ordi-
nanza secondo cui, chiunque
non realizzi le fasce parafuoco
nelle proprie aree di pertinenza
e si occupi di discerbare i ter-
reni dalle erbe secche, scatta
una sanzione di 150 euro. negli
anni scorsi, l’individuazione
della mancata osservanza
dell’ordinanza era seguita da
una diffida che consentiva di
mettersi in  regola entro due
settimane. [ c. p. ]

D
opo le elezioni per il rinnovo del

parlamento Europeo cambierà la

geografia politica del Consiglio

comunale di Marsala? Di solito in prossi-

mità di competizioni non amministrative si

registrano dei cambi di casacca che, termi-

nato l’agone politico hanno delle ripercus-

sioni sullo scenario locale. In Consiglio

comunale da diversi mesi la maggioranza

che ha eletto il sindaco Giulia Adamo ormai

non esiste più, come dimostrato dalla re-

cente mozione di censura che il Massimo

Consesso Civico ha approvato di recente.

Si tratta dell’atto che “rimproverava” al sin-

daco le ripetute  assenze alle sedute d’Aula.

Negli ambienti politici marsalesi si parla di

alcuni tentativi che si stanno operando per

cercare di ricomporre almeno un minimo di

maggioranza. Tutto ciò in vista di impor-

tantissime scadenze come l’approvazione

del Bilancio e la delibera sulle Opere Pub-

bliche Triennali. Come si ricorderà proprio

lo scorso hanno in occasione di delibere ri-

guardanti l’atto finanziario la maggioranza,

assieme all’opposi-

zione naturalmente,

operò dei radicali

mutamenti  rispetto

a quello trasmesso

dalla Giunta. Da al-

lora ad oggi alcune

cose sono cambiate,

ma non tali da fare

pensare che la mag-

gioranza possa af-

frontare la

situazione con tran-

quillità. Da alcuni

giorni si è ricomin-

ciato a parlare di eventuali cambi di asses-

sori che il sindaco opererebbe proprio per

ricompattare la maggioranza. Occorre su-

bito dire che Giulia Adamo non ha mai la-

sciato capire che voglia procedere in tal

senso, ma i rumor in tal senso sono tanti.

Nell’opposizione  ha trovato ormai la “qua-

dra” il gruppo di Forza Italia dove Pino Car-

nese è stato da tempo raggiunto da

Guglielmo Anastasi, eletto in una lista ci-

vica a sostegno di Giulia Adamo. Altro con-

sigliere che è passato all’opposizione è

Oreste Alagna che ha ricoperto l’incarico di

assessore in quota all’Udc, ma non si è mai

dimesso da componente di Sala delle Lapidi

e non appena sostituito ha aderito al Psi rag-

giungendo Daniela Cudia e Michele Gan-

dolfo anch’esso proveniente dalla

maggioranza (Pd). Il gruppo è saldamente

collocato all’opposizione. Il Pd dopo le fi-

brillazioni dell’ultimo anno, ora sembra es-

sere inquadrato all’interno della

maggioranza dove peraltro si trovano due

suoi assessori, Antonio Vinci, che è anche

vice sindaco e Antonella Genna. Natural-

mente i gruppi dell’opposizione, pur per-

dendo magari colore politico, sono rimasti

nel loro ruolo. Anche nel Consiglio comu-

nale di Marsala, come si è visto nella re-

cente tornata amministrativa un po’ in tutta

Italia, sono approdati Consiglieri eletti nelle

liste civiche di diversa estrazione politica.

Sono stati corteggiati un po’da tutti i partiti.

Alcuni hanno vi

hanno aderito, altri

hanno resistito e in

parecchi  oggi si tro-

vano componenti

del gruppo misto,

che è il gruppo con-

siliare più nume-

roso. Ed è proprio

su questo gruppo

che si incentrano le

voci più numerose.

“Se tutto andrà nella

giusta direzione – ci

ha detto Arturo Gal-

fano ex capogruppo di Coraggio e Passione

– tra non molto verrà ufficializzata la nascita

di un nuovo gruppo consiliare che com-

prende una serie di Consiglieri che respon-

sabilmente intendono lavorare

nell’interesse della Città”. Sembra che que-

sto gruppo di “responsabili” voglia collo-

carsi nella maggioranza che sostiene Giulia

Adamo e che ne faranno parte gli ex com-

ponenti di Coraggio e Passione (oltre a Gal-

fano anche Umile e Saladino), gli ex Me-

gafono (Putaggio e De Maria) oltre ad altri

consiglieri che sono rimasti senza gruppo.

Naturalmente nessuno dei diretti interessati

ha confermato, ma è molto probabile che

anche con qualche defezione, il gruppo veda

la luce. “Non si tratta di chiedere poltrone –

afferma ancora Galfano – ma di proporre tutta

una  serie di iniziative utili per la città di Mar-

sala”. I consiglieri aderenti al nuovo gruppo

hanno chiesto un incontro al sindaco che do-

vrebbe svolgersi la prossima settimana. Fonti

bene informate sostengono che quello che lo

stesso Galfano definisce come il futuro gruppo

più numeroso a Sala delle Lapidi, vorrebbe

chiedere una rappresentanza in Giunta. Ora la

palla dovrebbe passare al sindaco che comun-

que la pensi dovrà tenere in considerazione

che le prossime scadenze amministrative

hanno bisogno di una solida maggioranza in

Consiglio comunale, cosa che per il momento

non c’è. [ gaspare de blasi ]

ARTURO GALFANO

Sembra ormai

imminente che un

nuovo raggruppamento

nasca a Sala delle

Lapidi. Previsto un

incontro con il sindaco 

ARTURO GALFANO: “I CONSIGLIERI RESPONSABILI SI RIUNIRANNO PRESTO IN UN GRUPPO”



CRONACA - POLITICA - ATTUALITÀ11 MERCOLEDÌ MARSALA C’È

GIUGNO 2014

Sonia Pericoli e Salvatore
Tumbarello, rispettiva-
mente segretario generale e
segretario organizzativo
Uiltemp Trapani, sono stati
chiamati a far parte del
Consiglio regionale della
categoria  che si occupa dei
lavoratori temporanei, au-
tonomi, atipici e con partita
Iva. Sono stati eletti in oc-
casione del 2° congresso
Uiltemp Sicilia “Precari in
Sicilia. Storie di ordinaria
quotidianità: proposte per
la crisi" che si è svolto nel-
l'hotel Parco degli Arago-
nesi di Catania e che ha
visto la riconferma di Gian-
carlo Mattone a segretario
regionale Uiltemp.

MARSALA /1

Il Rotary attiva un
servizio per indigenti

SINDACATI

Tumbarello e Pericoli
al Consiglio regionale

Il Rotary Club Marsala, as-
sieme all’Amministrazione
comunale con un apposito
atto deliberativo ed un Pro-
tocollo d’Intesa sottoscritto
dall’assessore ai Servizi
Sociali Antonella Genna e
da Riccardo Lembo, presi-
dente eletto, attiveranno un
servizio gratuito per i biso-
gni delle persone indigenti
gestito ed offerto dai soci
del Club. Saranno gli uffici
comunali appositi a segna-
lare le famiglie bisognose
cui destinare l’attività di
consulenza medica, legale,
fiscale, notarile, bancaria.
Previsti anche interventi
per “recupero matematica”
e di sostegno al “disagio
psichico”. Il Rotare lo farà
mettendo a disposizione
una serie di professionisti
di vari settori, dalla cardio-
logia all’odontoiatria, dalla
pediatria all’assistenza le-
gale e fiscale, dalla psicolo-
gia all’assistenza notarile.
Una volta al mese – di re-
gola il sabato – svolge-
ranno gratuitamente i
servizi di competenza, se-
condo le indicazioni fornite
dalle parrocchie e dai Ser-
vizi Sociali comunali.
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GIUDIZIARIA I legali dei due imputati, Ferracane e Sammaritano, chiederanno il giudizio abbreviato

Lesioni colpose: accusati medici del “Borsellino”
S

i tratta di due medici in servizio

presso il Pronto Soccorso marsa-

lese, imputati di un processo ap-

pena avviato davanti al giudice

monocratico Matteo Giacalone. Per

l’esattezza sono alla sbarra, con l’accusa

di lesioni colpose, Antonio Guarnotta e

Vito Sciacca Parrinello. Rinviati a giu-

dizio lo scorso 20 febbraio, il procedi-

mento a loro carico prende le mosse

dalla denuncia di un congiunto di un pa-

ziente del Pronto Soccorso, S. L. di 51

anni, che il 3 maggio del 2013, alle 6,51

del mattino si presentò al Pronto Soc-

corso con dei gravi disturbi, tra cui la de-

viazione della rima labiale e un occhio

che tendeva a non allinearsi. Sintomi di

una sospetta ischemia cerebrale in corso.

“Il paziente – spiegano Carlo Ferracane

e Nicola Sammaritano, difensori degli

imputati -  è stato sottoposto a TAC, pre-

lievo del sangue ed è stata chiesta per lui

una consulenza neurologica”. Al mo-

mento del suo arrivo il medico di turno

era Vito Sciacca Parrinello, al quale è su-

bentrato Antonio Guarnotta, che, visti gli

esiti degli esami, ha disposto il trasferi-

mento in un nosocomio idoneo per le

cure necessaria al tipo di patologia: il

Villa Sofia di Palermo. “Come si evince

anche dalla relazione dei consulenti

della Procura, il trasferimento è avve-

nuto entro quattro ore e mezzo, ossia

entro i tempi stabiliti dai protocolli sani-

tari. Gli stessi consulenti hanno ricono-

sciuto la conformità  alla scienza medica

dell’operato dei due medici”, hanno pre-

cisato i difensori. Le indagini sono state

svolte dalla sezione di Polizia Giudizia-

ria delle Fiamme Gialle e coordinate dal

procuratore capo Alberto Di Pisa. “Chie-

deremo il rito abbreviato condizionato

dall’audizione di due nostri consulenti

medico-legale, che chiariranno l’incon-

sistenza dell’accusa”. Rimasta in vita, la

parte lesa del procedimento, ha subito

delle complicanze di carattere tempora-

neo, come la paresi al braccio e difficoltà

visiva, pare, per l’assenza tra i nosocomi

della provincia, di un macchinario ido-

neo ad una cura esaustiva per la patolo-

gia diagnosticata. La prossima udienza

si terrà  il 28 ottobre. [ c. p. ]

I PARTECIPANTI ALLO STAGE CON PATRIZIA MONTALTO

I 
Consiglieri comunali di “Futuro per
Marsala”, Vanessa Titone e Pino Mi-
lazzo, hanno inviato una lettera al sin-

daco Giulia Adamo,“denunciando” cosa, a
loro dire, non funziona all'interno del Co-
mune. Innanzitutto, l'aumento della pressione
fiscale. “Ricordiamo al sindaco l’aumento
dell’addizionale Irpef dal 3% al 6 %; l’au-
mento della Tares del 60 %; l’aumento del-
l’Imu su altri fabbricati del 0,2 %  nel 2012;
l’aumento dell’Imu su  altri fabbricati del 0,1
%  nel 2013 – hanno affermato i Consiglieri
di opposizione -. Facciamo riferimento agli
incontri con i cittadini durante i quali, la
Adamo ha affermato che la precedente am-
ministrazione ha sforato il patto di stabilità
per ben 11 milioni. Dobbiamo dire la verità
ai nostri concittadini”. Secondo Titone e Mi-
lazzo infatti, durante l'Amministrazione gui-
data da Renzo Carini, l'ex Consiglio
comunale ha approvato l'ultimo bilancio del
2011, senza impegnare alcuna somma se non
per spese correnti ed obbligatorie rispettando
il famoso patto di stabilità. “Ciò significa che
sul conto corrente del Comune di Marsala –

continuano i Consiglieri – al 31 dicembre
2011 vi era depositata la somma  liquida di
circa 22 milioni di euro con un avanzo di am-
ministrazione di circa 16 milioni. Il patto non
è stato invece rispettato dall'attuale Ammini-
strazione nel 2012”. Ma l'attacco degli espo-
nenti di “Futuro per Marsala” si è esteso ben
oltre: “Il sindaco fa sue opere che invece
sono il frutto di progetti e finanziamenti pre-
cedenti”. Il riferimento in particolare è al par-
cheggio limitrofo al Giardino d'Infanzia, al
parcheggio in zona San Teodoro, nella parte
nord del marsalese, al finanziamento ottenuto
nell’aprile del 2012 di circa 20 milioni di
euro per il rifacimento delle fognature, alla
piazza di Strasatti, agli impianti sportivi di
Paolini e Strasatti, all’ampliamento degli in-
croci di Matarocco-Paolini e Conca-Dara, al
finanziamento per la demolizione e ricostru-
zione delle palazzine di via Mazara, alla rea-
lizzazione del Borgo Marinaro di Sappusi.
“Il primo cittadino deve dire ai marsalesi a
che punto sono i progetti del porto di Mar-
sala, dei Capannoni Nervi, dell’accordo fir-
mato con le Ferrovie dello Stato che

prevedeva la realizzazione di  alberghi e di
un moderno parcheggio nella zona dell’ex
scalo merci – hanno concluso Titone e Mi-
lazzo –; ed ancora bisogna chiarire la perdita
del contributo per il completamento del Mo-
numento ai Mille e del caro benzina nella
città di Marsala. Tutto ciò ci porterà a presen-
tare una mozione di sfiducia nei confronti del
sindaco Giulia Adamo”. 

POLITICA

Attacco dei Consiglieri di “Futuro per Marsala”
Titone e Milazzo: “Nel 2012 aumentate le tasse e sforato il patto di stabilità”

O
ttimo piazzamento per la città di
Marsala al Concorso Enologico
Internazionale “La Selezione

del Sindaco”. Le Aziende Arini, Baglio
Oro, Fina, Donnafugata, Intorcia e Te-
nuta Gorghi Tondi, in totale hanno con-
quistato due Gran Medaglie d'Oro e 8
Medaglie d'Oro superando l'esame
delle Commissioni riunitesi a Bolzano.

La ditta Intorcia ha ricevuto una Gran
Medaglia d'Oro per il Marsala superiore
riserva ambra dolce 1980 (da uve
Grillo) e due Medaglie d'Oro: al Mar-
sala vergine riserva 1980 e al Passito
(Zibibbo). Gran Medaglia d'Oro a Don-
nafugata per il suo Ben Ryè (Zibibbo)
e ad altre quattro aziende marsalesi: due
alla Tenuta Gorghi Tondi per il Rajah

(Zibibbo) e il Segreante (Syrah); una
alle Cantine Arini (Marsala vergine so-
leras stravecchio 1980 – Grillo), al Ba-
glio Oro (Grillo Baglio Oro) e alle
Cantine Fina (Kikè bianco – traminer
aromatico). La cerimonia di premia-
zione si svolgerà a Roma, in Campido-
glio, il prossimo 9 luglio.

ENOLOGIA

Medaglie d'oro per alcune cantine marsalesi
Premiate le aziende Arini, Baglio Oro, Fina, Donnafugata, Intorcia e Gorghi Tondi

PINO MILAZZO

UN MOMENTO DELL’INCONTRO

L’OSPEDALE “PAOLO BORSELLINO”

C
ontinua la collaborazione tra il Comune di Marsala e

l’Istituto Tecnico Commerciale diretto da Sara Ester Ga-

ramella, sul fronte dell’accoglienza ai visitatori. Anche

nel periodo estivo, infatti, gli studenti assicureranno il loro sup-

porto all’Ufficio turistico comunale di via XI Maggio (Pr Loco),

svolgendo lo stage previsto nel progetto “My City”. Da lunedì

prossimo, e fino a poco prima dell’inizio del nuovo anno scola-

stico, coppie di studenti si alterneranno – con cadenza bisettima-

nale – nell’assistenza ai turisti. Daranno informazioni in italiano

e in inglese, svolgendo servizio anche nei siti comunali che ospi-

tano meeting ed eventi dell'estate marsalese. “Un apporto utilis-

simo – come affermato dall’assessore Patrizia Montalto – che

consente altresì di fare acquisire agli stagisti maggiore cono-

scenza di Marsala città turistica”. Gli studenti sono Alessia Cor-

daro, Carola Pipitone, Manuel Minardi, Elena Caterina Sciacca,

Giuseppe Brisi, Nadia Sammartano e Maria Taormina. Il loro co-

ordinamento è affidato al professore Roberto Galifi: “Tali attività

rientrano negli obiettivi educativi e didattici che i nostri alunni

devono conseguire, quali partecipare ad attività di gruppo, inse-

rirsi nella realtà del territorio, sviluppare capacità di auto-appren-

dimento”. Dalla prossima settimana, quindi, si avvia la seconda

parte del progetto “My Cit”y, in coincidenza con l’apertura di

“Siciliam”o, la manifestazione enogastronomia ricca di eventi,

organizzata a Marsala dalla Camera di Commercio. 

Alla Pro Loco stage
del Commerciale

E’ un progetto di accoglienza dei turistiMARSALA /2
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Questa sera, la Sigel Marsala

in campo a Caserta per “gara

2” della finale play off. Dopo

la sconfitta di domenica

scorsa, questa sera alle 20.30,

la Sigel Pallavolo Marala tor-

nerà in campo al palasport di

Caserta per affrontare la

Gimam Volalrto e, soprattutto,

per sfruttare l’ultima chance ri-

masta che permette di rima-

nere in corsa per un posto in

“A2”. Per la trasferta in terra

campana, coach Ciccio Cam-

pisi potrà contare su tutte le

giocatrici in organico. La squa-

dra partirà questa mattina alla

volta della capitale per poi rag-

giungere in pullman Caserta.

VOLLEY

La Sigel Marsala in
campo oggi a Caserta

La prima edizione di “aMare-

Fest”, una tre giorni di musica,

sport, animazione e sicurezza

nel mare, si terrà dall’11 al 13

luglio presso il porticciolo turi-

stico di Marsala. “L’iniziativa è

stata pensata con l’obiettivo di

mettere al centro dell’evento

proprio lo sport, consapevoli

come siamo del beneficio che

questo porta ad un’intera comu-

nità”, ha detto uno degli orga-

nizzatori, Fabio Alba. I visitatori

avranno la possibilità di provare

gratuitamente le attrezzature (in

piscina e in mare) e gli sport

come la vela, il kitesurf, il win-

dsurf e il nuoto per bambini,

giovani e disabili con i migliori

istruttori certificati per queste

discipline. 

EVENTI /1

“aMareFest”: la festa
dello Sport a Marsala

Si è tenuto, come da tradi-

zione, la partita di calcio in

memoria dell’avvocato Mi-

chele Napoli, prematuramente

scomparso nel 2009. Questa

volta l’organizzazione, affi-

data all’associazione “Dialo-

gando con Michele Napoli”,

ha scelto di ricordare il profes-

sionista marsalese con un qua-

drangolare di calcetto che si è

tenuto all’Istituto Salesiani di

Marsala. Quattro le squadre

che hanno partecipato: gli Av-

vocati, gli “Amici di Mi-

chele”, l’Ail (Associazione

contro le Leucemie) e la PGS

Marsala. Al termine un rinfre-

sco e le targhe consegnate alle

squadre partecipanti, tutte ri-

gorosamente uguali a sottoli-

neare che lo scopo non era la

competizione ma l’amicizia. Il

ricavato del contributo volon-

tario donato dai numerosi

spettatori, è andato, come

sempre, all’Ail.

INIZIATIVE

Partita in ricordo
di Michele Napoli

A
l termine di un match rocambolesco e, soprattutto, ca-

ratterizzato dagli episodi, il Paolini Marsala ha gettato

via l´opportunità di approdare in "II categoria" (almeno

sul campo). La formazione di mister Giovanni Chirco, in van-

taggio 2-0, ha subito il ritorno del Nicola Gervasi che nel tempo

regolamentare è riuscito a recuperare il doppio svantaggio e,

come da regolamento, ad approdare ai tempi supplementari.

Proprio nell´extra time, è arrivata la terza rete degli ospiti; no-

nostante tutto, il Paolini ha avuto l´opportunità di pareggiare la

partita con Angileri che ha fallito clamorosamente il suo primo

penalty stagionale. Dopo 120 minuti di un buon calcio, comun-

que, i ragazzi di mister Chirco, anche se non sono riusciti a co-

ronare il sogno della promozione,  meritano un plauso per

l’ottima stagione disputata. Come ha ben raccontato l’amico Fe-

lice Licari su www.marsalasport.it, il primo tempo è stato tutto

di marca marsalese con passaggi precisi ed un buon gioco di

squadra che ha permesso di andare a segno per ben due volte

con Catalano ed Oddo. Nella ripresa, però, il Gervasi ha alzato

il baricentro ed ha preso d’assedio la porta del Paolini, appro-

fittando tra l’altro del calo fisico dei ragazzi di Chirco. Al 22,

Morello ha accorciato le distanze su un diagonale che si è in-

saccato alla sinistra del giovane portiere lilybetano e, alla mez-

zora, ha ottenuto il pareggio con Lucido. Nei tempi

supplementari, al quinto minuto di gioco, gli avversari giunti a

capo Boeo hanno perfezionato la rimonta siglando con Lipari il

2-3. Il goal della squadra ospite ha scosso il Paolini che, come

detto, è riuscito a conquistare un calcio di rigore per un fallo di

mani di Morello; dal dischetto, però, Angileri non ha inquadrato

la porta ed ha calciato malamente fuori. Gli ultimi minuti non

meritano nessun commento perché non fanno parte dello sport.

Agli azzurri, ancora rammaricati per la ghiotta opportunità fal-

lita, non resta che affidarsi ad un possibile ripescaggio per ab-

bandonare l’ultima categoria nazionale.

D
al 20 al 22 giugno a

Marsala torna “Sici-

liamo”, la rassegna

delle tipicità organizzata dalla

Camera di Commercio di Tra-

pani per promuovere i prodotti

locali. Una festa del gusto che

coniuga enogastronomia, arti-

gianato e turismo, con esposi-

zioni e degustazioni al

Complesso monumentale San

Pietro e nell'atrio comunale. Ed

ancora tanta musica e momenti

di intrattenimento a piazza della

Repubblica. Anche quest’anno

durante la manifestazione in

provincia di Trapani ci saranno

buyer internazionali del turismo

e dell’agroalimentare. L’inizia-

tiva punta a fare mettere in con-

tatto gli operatori economici con

gli imprenditori della provincia,

facendone conoscere i prodotti

e le risorse. Gli operatori arrive-

ranno a Marsala a partire da do-

menica 15 giugno. La sesta

edizione di “Siciliamo” sarà pre-

sentata giovedì 19 giugno, alle

10.30, al comune di Marsala, dal

presidente della Camera di

Commercio Giuseppe Pace e

dal sindaco Giulia Adamo. La

rassegna sarà inaugurata venerdì

20, alle 19, a Porta Garibaldi,

mentre a piazzetta Addolorata,

partirà il “Ludo expo”, il villag-

gio di animazione per bambini.

Alle 21 a piazza della Repub-

blica Michela Coppa presenterà

la prima delle tre serate in pro-

gramma. Sul palco si esibiranno

Calandra&Calandra, Clara Pal-

meri di "Ti lascio una canzone"

e l’orchestra “Bottega sonora”,

il cabarettista Gianni Nanfa. Sa-

bato 21 toccherà a “Balletto De-

stination Dance”, Veronica

Granata, Simona Gandolfo di

“Ti lascio una canzone”, al

Mauro Carpi Quintet ed ad An-

tonio Pandolfo. Presenterà Ales-

sia Reato. La manifestazione si

chiuderà domenica 22 giugno

con la “Satiro danzante band” ed

il concerto della cantante Ma-

nuela Villa.

Venerdì 20 giugno
torna “Siciliamo”

Rassegna organizzata dalla Camera di CommercioEVENTI /2

CALCIO Gli uomini di Giovanni Chirco subiscono una clamorosa rimonta A CURA DI DARIO PICCOLO

Harakiri del Paolini, sconfitto dal Nicola Gervasi

SCUOLA Attraverso un’iniziativa europea gli studenti si confronteranno con musica, sport e teatro

Emozioni in gioco: gli istituti “L. Sturzo” e
“G. Garibaldi” per un progetto consapevole
H

a preso il via lo scorso 22 maggio il corso di forma-

zione per alunni “Emozioni in gioco”, al quale  pren-

deranno parte circa 20 ragazzi, di età compresa tra i

10-12 anni, facenti parte degli istituti comprensivi marsalesi

“L. Sturzo” e “G. Garibaldi- V. Pipitone ”, diretti rispettiva-

mente da Maria Alda Restivo e Francesca Pantaleo. Il corso è

inserito nell’ambito della progettazione PON F3 “Scuole in

rete, per un progetto di vita consapevole”, che prevede un ar-

ticolato itinerario di formazione per alunni, docenti e genitori

facenti parte della rete di scuole creata tra i due istituti ed il

Liceo Statale “Pascasino” (scuola capofila) diretto dalla pre-

side Antonella Coppola. Ad accompagnare questo primo per-

corso dedicato al modulo “Accoglienza” sono state le tutor

Rosaria M. Campo, Rosalba M. Errera e la psicologa Loretta

Bonafede. Preziosa è stata la collaborazione delle insegnanti

Vita Stella e Roberta Maltese. Alla cerimonia di apertura le

dirigenti Restivo e Pantaleo, hanno dato il via ad un lungo ed

appassionante “viaggio” alla scoperta delle emozioni, nel

mondo della musica, dello sport e della drammatizzazione che

si concluderà entro il 31 dicembre 2014. “La realizzazione di

un “progetto in rete” – commentano le dirigenti scolastiche –

è un’esperienza complessa ed ambiziosa, che vede presidi, do-

centi ed alunni a collaborare insieme, per realizzare nuove op-

portunità di apertura e di dialogo, di crescita costruttiva e crea-

tiva, per ridurre al minimo il rischio di dispersione scolastica

e per migliorare il sistema d’istruzione e formazione nel suo

complesso”. Il sostegno dell’Unione Europea a tal fine, è di

fondamentale importanza affinché la scuola, nonostante il dif-

ficile periodo economico, possa continuare ad essere luogo di

aggregazione. I prossimi moduli che partiranno sono “Emo-

zioni in movimento” ed “Emozioni in musica”.

GLI STUDENTI CON LE PRESIDI PANTALEO E RESTIVO

LE DUE SQUADRE PRIMA DEL CALCIO D’INIZIO
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“Summer keiko ryu”: è iniziato a Marsala l’evento di arti marziali

E’
iniziato ieri e terminerà il 15 giugno presso il Delfino Beach Hotel l’evento “Summer keiko ryu” indetto dalla M.A.A. Martial

arts alliance - federazione a livello intenazionael che collabora in partneship con l'ente di promozione Libertas. Si tratta di

uno stage di arti marziali infrastile, dove ogni Maestro  presenterà il proprio lavoro e si alterneranno nei diversi tatami,

con la partecipazione di circa 150 atleti. A seguire ci sarà un momento di cultura, infatti l'evento ospita il Sakura Festival dove nella

giornata di sabato si svolgerà un convegno sulla cultura e filosofia orientale tenuto dai relatori Giacoma Maggio, esperta in medicina

tradizionale cinese, e dal dottor Francesco Malvano. Introdurrà i lavori il maestro Giuseppe Pace che relazionerà  sul significato

della parola Sakura e i valori dei samurai. L'ingresso è gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.



PAVIA IMMOBILIARE

CASE VACANZE

PER I TUOI ANNUNCI SU 

“IL TROVACASA”
chiama il 329 2238973
o scrivi all’indirizzo mail: 
iltrovacasa@libero.it

PER I TUOI ANNUNCI SU 

“IL TROVACASA”
chiama il 329 2238973
o scrivi all’indirizzo mail: 
iltrovacasa@libero.it

BED & BREAKFAST

AGENZIE IMMOBILIARI

AP644 LUMINOSO APPARTAMENTO

IN VENDITA di 90 MQ 4° PIANO SITO
A POChI MINUTI DAL CENTRO PER
ESATTEZZA IN VIA GIOVANNI FALCONE.
E’ COMPOSTO DA CUCINA, SOG-
GIORNO, DUE CAMERE DA LETTO E UN
bAGNO. CLASSE ENERGETICA G. 
RIChIESTA € 40.000,00

DIEFFE CASA

b642 VILLETTA IN VENDITA AL

MARE 95 MQ CON 500 MQ DI TERRENO
DI RECENTE COSTRUZIONE  ED E’ COM-
POSTA DA CUCINA, SOGGIORNO, TRE
CAMERE DA LETTO E UN
bAGNO.CLASSE ENERGETICA G. RI-
ChIESTA € 100.000,00

VENDITA TERRENO  ZONA MARE

CONTRADA bERbARO – MARSALA VIL-
LAGGIO OLIMIPIA LOTTO DI MQ. 700,
RECINTATO, A CIRCA 200 METRI DAL
MARE Euro 43,000 - Rif.319 

h 3037 L'AGENZIA IMMObILIARE MA-
NUEL PROPONE IN VENDITA TER-

RENO DI MQ.6000 TIPOLOGIA 010
SUlLA VIA SALEMI A PROSPETTO DI
STRADA ad  €35000 TRATTAbILI.

G 3031  A MARSALA L'AGENZIA IMMO-
bILIARE  MANUEL PROPONE IN VEN-

DITA CASA IND SU DUE LIVELLI DI MQ
200 CIRCA DAVANTI LE SALINE MARSA-
LESI UbICATA A 250 M DALLO STA-
GNONE TUTTA RECINTATA CON DUE
INGRESSI RIChIESTA EURO 145000
TRATTAbILI CLASSE ENERGETICA 

VENDESI A MARSALA NELLA PRIMA
PERIFERIA LATO NORD ATTIVITÀ COM-
MERCIALE DI GASTRONOMIA bENE AV-
VIATA E COMPLETA DI OGNI
MACChINARI, CELLE FRIGO, bANCONI
ESPOSITIVI CON RELATIVO FRIGO,
ETC... OTTIMA OCCASIONE, OTTIMO
PREZZO TRATTATIVE IN SEDE.

VENDESI LIMITROFE AL CENTRO ZONA
LATO NORD, VILLA INDIPENDENTE DI
MQ. 246 POSTA SU TRE LIVELLI FUORI
TERRA, OLTRE GIARDINO SU TUTTI I
QUATTRO LATI bEN CURATO CON RE-
CINZIONE E CANCELLO. L’IMMObILE
COMPOSTA DA PIANO CANTINATO
UNICO GRANDE VANO (CUCINA – SOG-
GIORNO–SALONE), OLTRE bAGNO.
PIANO TERRA INGRESSO-SALONE,
SOGGIORNO, CAbINA ARMADI, bAGNO,
OLTRE VERANDE.1° PIANO CAMERA MA-
TRIMONIALE, DUE CAMERETTE, bAGNO,
OLTRE bALCONI. RISCALDAMENTO AU-
TONOMO, CLIMATIZZAZIONE, AL-
LARME. RIFINITISSIMA CON PARQUET.
PREZZO OTTIMO. TRATTATIVE IN SEDE.
CLASSE ENERGETICA  

AffITTASI A MARSALA ZONA STADIO
APPARTAMENTO LIbERO DI MQ. 120
CIRCA OLTRA VERANDA SCOPERTA DI
ESCLUSIVA PERTINENZA DA POTER
ADIbIRE A GIARDINO ESTIVO, POSTO
AL PRIMO PIANO DI UN PICCOLO STA-
bILE CONDOMINIALE E COMPOSTO DA
INGRESSO-SALONE, CUCINA GRANDE,
CAMERA MATRIMONIALE, CAMERETTA,
DUE bAGNI, RIPOSTIGLIO, OLTRE DUE
POSTI AUTO. RISCALDAMENTO AUTO-
NOMO, AMbIENTE CLIMATZZATO. OT-
TIME FINITURE. CLASSE ENERGETICA
IN FASE DI ULTIMAZIONE. PREZZO
EURO 330,00 NON TRATTAbILI OLTRE
CONDOMINIO

VENDESI A MARSALA APPARTA-
MENTI E CASE INDIPENDENTI AL
CENTRO STORICO A PREZZO AF-
FARE. AffITTASI ARREDATI E NON
IN VARIE ZONE DEL CENTRO, LIMI-
TROFE E PERIFERIA DI MARSALA AD
OTTIMO PREZZO. 

AIUTO IMMOBILIARE

BILELLO IMMOBILIARE

RIF.: 942. VENDESI CASA INDIPEN-

DENTE DI MQ. 90 CIRCA 3 VANI + SER-
VIZIO OLTRE AD AMPIA VERANDA
COPERTA E GIARDINO DI MQ. 500
CIRCA IL TUTTO RICADENTE IN ZONA
EDIFICAbILE b/3. TERRAZZO PRATICA-
bILE. CONTESTO RESIDENZIALE A
CIRCA 2 KM DALLA SPIAGGIA E 4 KM
DAL CENTRO DI MARSALA. DA SISTE-
MARE. CLASSE ENERGETICA “G”. RI-
ChIESTA € 54.000

RIF.: 908. VENDESI CASA INDIPEN-

DENTE AL PIANO TERRA DI MQ. 100
CIRCA IN ZONA C/DA SPAGNOLA COM-
POSTA DA SOGGIORNO DOPPIO, CU-
CINA AbITAbILE, RIPOSTIGLIO,
DISIMPEGNO, 2 CAMERE, 2 bAGNI, VE-
RANDA DI SERVIZIO DI MQ. 15 CIRCA,
GIARDINO E SPAZIO ESTERNO RECIN-
TATI DI MQ. 200 CIRCA. AbITAbILE. CLI-
MATIZZATA, RISC. AUTONOMO. CLASSE
ENERGETICA “G”. RIChIESTA € 134.000

IN VENDITA - RIF. 2054 – IN ESCLU-
SIVA – IN VIA C. ISGRO’. CASA SIGNO-
RILE DA RISTRUTTURARE, DI 130 MQ AL
1° PIANO, PIU’ VANO MANSARDA E AREA
LIbERA. MAGAZZINO AL PIANO TERRA.
RIChIESTA € 60.000,00 TRATTAbILI.

IN VENDITA - RIF. V614 -  IN C/DA
CIANCIO. CASA INDIPENDENTE, AbITA-
bILE, DI CIRCA 120 MQ AL PIANO
TERRA, CON 35 MQ DI VERANDA E 300
MQ DI GIARDINO. RIChIESTA €
75.000,00 TRATTAbILI.

IN AffITTO - RIF. A677 – IN VIA SA-
LEMI (IMM. PERIFERIA). APPARTA-
MENTO NON ARREDATO, DI 180 MQ AL
2° PIANO, COMPOSTO DA 6 VANI E SER-
VIZI. POSTO AUTO. RIChIESTA € 400,00
TRATTAbILI, COMPRESO CONDOMINIO.

A11714 A MARSALA,  IN VENDITA IN

VIA DEI MILLE, IN PIENO CENTRO,
CASA DA RISTRUTTURARE DI 110MQ
CIRCA 1° PIANO COMPOSTA DA 3 VANI E
ACCESSORI CON LAVANDERIA E AREA LI-
bERA. PREZZO DI VENDITA € 48.000,00.
ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENER-
GETICA IN CLASSE “G”. LA VENDITA DI
QUESTO IMMObILE è CURATA ESCLUSI-
VAMENTE DALL'AGENZIA LAGUNA bLU.

EURO CASA

MANUEL IMMOBILIARE

IN AffITTO AMPIO LOCALE 

COMMERCIALE O UffICIO MQ 160
PIANO TERRA SITO A MARSALA NELLA
VIA SIRTORI COMPOSTO DA 5°VANI
OLTRE ACCESSORI OLTRE POSTO IN
AREA CONDOMINIALE   RIChIESTA
MENSILE € 750,00 TRATTAbILE ATTE-
STATO PRESTAZIONE ENERGETICA IN
CLASSE F IPE 28.537 KMh/M°ANNUO
RIF: IMMObILE AN232 

IN VENDITA  APPARTAMENTO DI
NUOVA COSTRUZIONE - CON VISTA
MARE MQ 125 3° PIANO  OLTRE POSTO
AUTO SITO A MARSALA  VIA MAZARA
COMPOSTO DA CUCINA/SALONE/ 3°CA-
MERE  2°bAGNI/RIPOSTIGLIO RIChIE-
STA € 110.000,00 TRATTAbILI -
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGE-
TICA IN CLASSE D IPE 38.40
KMh/M°ANNUO - RIF: IMMObILE h73

IN AffITTO  APPARTAMENTO NON
ARREDATO DI RECENTE COSTRUZIONE
MQ 135  2°PIANO OLTRE bOX AUTO
SITO A MARSALA NELLA VIA DEL FANTE
COMPOSTO: CUCINA/SALONE/3°CA-
MERE/2°bAGNI/RIPOST.    RIChIESTA
MENSILE € 400,00 COMPRESO CONDO-
MINIO ATTESTATO DI PRESTAZIONE
ENERGETICA IN CLASSE F IPE 28.537
KMh/M°ANNUO RIF: IMMObILE CG 7

IN AffITTO  APPARTAMENTO NON
ARREDATO  MQ 80  1°PIANO (CLIMA-
TIZZATO – TERMO AUTONOMO) SITO A
MARSALA NELLA  VIA TRAPANI COMPO-
STO:CUCINA/SALONE/2°CAMERE/1°bA
GNI/RIPOSTIGLIO RIChIESTA MENSILE
€ 250,00 OLTRE CONDOMINIO ATTE-
STATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
IN CLASSE C  IPE 30.537
KMh/M°ANNUO RIF: IMMObILE CL 6 

MARSALCASA

IN VENDITA VILLETTA bIFAMILIARE
SITA IN C/DA bERbARO MQ. 90 CON 2
AMPIE VERANDE PER MQ. 50 CIRCA E
PICCOLO SPEZZONE DI TERR. COMPO-
STA DA SOGGIORNO, CUCINA N. 2 CA-
MERE DA LETTO bAGNO DOCCIA E RIP.,
AMPIO VANO RIPOSTIGLIO SOTTO-
TETTO. TRATTATIVA RISERVATA. ATTE-
STAZIONE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA  IN CLASSE “F” IPE
124,815 Kwh/M2ANNUO.

LOCALE COMMERCIALE/ARTIGIA-

NALE SITO IN MARSALA VIA DANTE
ALIGhIERI DI NUOVA COSTRUZIONE
MQ. 110 CIRCA CON POSTO AUTO.
TRATTATIVA RISERVATA E OTTIME CON-
DIZIONI COMMERCIALI. ATTESTAZIONE
DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN
CLASSE “G” CON IPE 66,71
Kwh/M3ANNUO.

LOCALE COMMERCIALE/ARTIGIA-

NALE SITO IN MARSALA CONTRADA
bERbARO COMPOSTO DA  PIANO TERRA
MQ. 80 OLTRE 100 MQ VERANDA CO-
PERTA DA PIANO CANTINATO MQ. 140 E
LOTTO DI TERRENO DI CIRCA MQ. 1500
OTTIMO INVESTIMENTO E CONDIZIONI
PARTICOLARI. TRATTATIVA RISERVATA.
ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENER-
GETICA IN CLASSE “G” IPE 104,36
Kwh/M3ANNUO.

VENDITA N. 3 APPARTAMENTI DI
PIANO PRIMO DI NUOVA COSTRUZIONE
SITI IN MARSALA NELLA VIA MAZARA
DA MQ. 120 – 125 – 135 COMPOSTI DA
QUATTRO/CINQUE VANI OLTRE bAGNI E
POSTO AUTO NEL CANTINATO CLASSE
ENERGETICA “F” IPE 53.241
Kwh/M2ANNUO – CLASSE “D” IPE
42.541 Kwh/M2ANNUO – CALSSE “F”
IPE 55.434 Kwh/M2ANNUO

PRESTIGIOSA CASA INDIPENDENTE

CON AREA LEbERA SIA IN AFFITTO ChE
IN VENDITA PIANO PRIMO MQ. 170
CIRCA RISTRUTTURATA E ADTTA SIA
PER CIVILE AbITAZIONE ChE PER STU-
DIO PROFESSIONALE. TRATTATIVA RI-
SERVATA. ATTESTAZIONE DI
PRESTAZIONE ENERGETICA IN CLASSE
“G” IPE 126,896 Kwh/M2ANNUO.

PANTALEO  IMMOBILIARE

PANTALEO IMM. VENDE cod. 1927-
CASA INDIPENDENTE (RIFINITA) DI MQ
160 C.A. COMPOSTA DA: INGRESSO,
CUCINA AbITAbILE, 2 bAGNI, 3 CAMERE
DA LETTO E DUE VERANDE COPERTE.
CON 3 POMPE DI CALORE PIU' PANNELLI
SOLARI. C/DA RANNA. € 110.000,00
CLASSE ENERGETICA F

PANTALEO IMM. VENDE COD. 10423
CASA INDIPENDENTE DI MQ 60 C.A.
COMPOSTA DA. SALONE- CUCINA,
bAGNO, 2 CAMERE DA LETTO. SPAZIO
ESTERNO COMPRESO LA CASA DI MQ
250 IL TUTTO RECINTATO. LA CASA E'
DISTANTE 200 M DALLA SPIAGGIA. DA
RISTRUTTURARE. CLASSE ENERGETICA
G. C/DA TORRE SIbILIANA. €.55.000,00

SOLE  IMMOBILIARE

APPARTAMENTO ARREDATO IN Af-

fITTO ZONA:VIA G.PPE MAZZINI MAR-
SALA, MQ. 80 VANI 3 OLTRE
ACCESSORI. PIANO TERZO, RISCALDA-
MENTO AUTONOMO.  Rif. 6656 Classe
energetica G-115,60 kwh/mq.

APPARTAMENTO IN VENDITA ZONA:
VIA S. bILARDELLO MARSALA. MQ. 170,
VANI 5 OLTRE ACCESSORI. Rif. 2076  -
€ 140.000,00 CLASSE ENERGETICA
G175Kwh/MQ.

APPARTAMENTO IN VENDITA MQ.
90 OLTRE VERANDA E POSTO AUTO. RI-
ChIESTA €. 110.000,00 DI CUI
€.85.000,00 ACCOLLO MUTUO ESI-
STENTE Rif. 7242 CLASSE ENERGETICA
G-175Kwh/MQ.

CASA INDIPENDENTE IN VENDITA

ZONA: PIAZZA S. OLIVA MARSALA. MQ.
100. PIANO PRIMO E SECONDO. CON
AREA LIbERA SOPRASTANTE. POSSIbI-
LITA' DI REALIZZARE DUE APPARTA-
MENTI. RIChIESTA EURO 45.000,00 Rif.
7079 CLASSE ENERGETICA G-
175Kwh/MQ.

AffITTI ZONA MARE PROPONIAMO
DIVERSE SOLUZIONI, VISITATE IL NO-
STRO SITO INTERNET www.SICIL-
CASA.NET

APPARTAMENTO IN AffITTO ARRE-

DATO Rif 7279 ZONA CENTRO, VANI 2
OLTRE ACCESSORI E POSTO AUTO. RE-
CENTE COSTRUZIONE. RIChIESTA Euro
400,00 mese -CLASSE ENERGETICA G-
115,60 Kwh/MQ.

CASA INDIPENDENTE IN VENDITA

ZONA: CENTRO, MQ. 80, PIANO TERRA,
VANI 4 OLTRE ACC., TOTALMENTE RI-
STRUTTURATA. EURO 75.000,00 - Rif.
7309 Classe energetica G-175kwh/mq.

SICILCASA

PER I TUOI ANNUNCI SU  “IL TROVACASA”
chiama il 329 2238973o scrivi

all’indirizzo mail:  iltrovacasa@libero.it

VENDESI CASA INDIPENDENTE

RIF.V2-42 - C.DA PONTE FIUMARELLA
VILLETTA DI MQ 80 CON AMPIO SPAZIO
ESTERNO,VERANDA COPERTA, IN-
GRESSO INDIPENDENTE, SITUATA A
POChI KM DAL MARE E DAL CENTRO
STORICO, OTTIMO STATO.  € 80.000,00                       

DIEffE CASA  - PAffITTO RIF. 2919
– IN C/DA CATENAZZI. CASA INDIPEN-
DENTE, RISTRUTTURATA ED ARREDATA,
DI 130 MQ CON 200 MQ DI SPAZI OLTRE
400 MQ DI TERRENO. PIU’ MAGAZZINO.
RIChIESTA € 380,00.

VENDESI BILOCALE INDIPENDENTE

RIF.: 986. AL PIANO TERRA DI MQ. 55
CIRCA 2 VANI + SERVIZIO E RIPOSTI-
GLIO OLTRE A VERANDA COPERTA E
SCOPERTA. POSTO AUTO PRIVATO. UbI-
CATA IN CONTESTO RESIDENZIALE A
CIRCA 1 KM DALLE SPIAGGE E A 4,5 KM
DAL CENTRO DI MARSALA. ANGOLO
COTTURA IN MURATURA. CLASSE ENER-
GETICA “G”. RIChIESTA € 58.000.

AffITTASI  APPARTAMENTO 

SEMIARREDATO RIF.: 1206  IN ZONA
VIA ROMA AL 5° E ULTIMO PIANO DI
CIRCA 100 MQ. 4 VANI CON DOPPI SER-
VIZI,  CUCININO IN MURATURA, RIPO-
STIGLIO E POSTO AUTO COPERTO.
RISCALDAMENTO AUTONOMO. CLIMA-
TIZZAZIONE. FOTOVOLTAICO. AL-
LARME. SPESE CONDOMINIALI €
50/MESE INCLUSO ACQUA. CLASSE
ENERGETICA “G”. RIChIESTA € 450,00

LAGUNA BLU

G1979 A MARSALA, IN AffITTO, MINI

APPARTAMENTO ARREDATO DI 60MQ
AL 4° PIANO, COMPOSTO DA CUCINA,
SOGGIORNO, CAMERA E bAGNO. CA-
NONE DI LOCAZIONE € 300,00. ATTESTA-
ZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN
CLASSE “G”.  

E8134 A MARSALA, IN VIA M. D'AZE-
GLIO, IN AffITTO APPARTAMENTO

IN OTTIME CONDIZIONI, DI 120MQ,
3°PIANO CON POSTO AUTO SCOPERTO.
€ 350. ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA IN CLASSE “G”.

G11753 A MARSALA - IN AffITTO IN
VIA S. MIChELE, IN PIENO CENTRO,
CASA IN COSTRUZIONE DI 65MQ 1° E
2° PIANO COMPOSTA DA UNA CUCINA-
SOGGIORNO, CAMERA E SERVIZI,
IDEALE PER LE VOSTRE VACANZE. CA-
NONE DI LOCAZIONE € 400. ATTESTA-
ZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA
IN CLASSE “G”.

VENDESI APPARTAMENTO RIF A-93
C.SO GRAMSCI 2° PIANO MQ. 90 + MQ
120 TERRAZZO INDIPENDENTE + VANO
USO DEPOSITO AL PIANO TERRA DI MQ
10. € 95.000,00 TRATTAbILI                    


