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TRAPANI, GLI EX “FAZIOSI” SI TRASFORMANO
E NASCE “PROGRESSO E RINASCITA”
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Trapani
La Pole Dance

arriva nelle
palestre
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Società
Joe e la
passione
delle foto

Si continuano a delineare i contorni e le
strategie per la imminente campagna elet-
torale che vede il capoluogo impegnato
nel rinnovo dell’Amministrazione e del con-
siglio comunale. 
ieri è stata la volta degli ex “faziosi” che, in
buona parte, hanno dato vita ad un nuovo
movimento civico che porta il nome di
“Progresso e rinascita” e che punta alla

candidatura di Nicola Messina quale sin-
daco. Ma è ancora tutto da definire, in-
tanto perchè è proprio Messina che deve
ancora sciogliere le riserve sulla sua dispo-
niblità e poi, circostanza da non sottovalu-
tare, ci sono da allacciare rapporti ed
accordi con la politica. E questi, per ora,
sono molto difficili da instaurare per via
deille elezioni Nazionali di marzo.

A pagina 4

Una macchia indelebile

IL PIANISTA
DEL BORDELLO

di Fabio Pace

Di Liliana Segre, superstite dei
campi di sterminio nazifascisti,
nominata senatrice a vita, mi
hanno colpito più che le pa-
role di angoscia per l’orrore
della violenza insensata con-
tro gli ebrei, il risentimento per
l’indifferenza di quanti hanno
assistito a quell’orrore senza
muovere un dito. Indifferenza,
nella Germania nazista e nel-
l’Italia fascista, che diede il
via libera prima alla discrimi-
nazione, poi alla spoliazione
dei beni, quindi alla persecu-
zione, infine alla eliminazione
fisica degli ebrei attraverso la
“soluzione finale”: i campi di
concentramento e di stermi-
nio. La nomina di Liliana Segre
da parte del Presidente Mat-
tarella è apprezzabile perchè
richiama al dovere della me-
moria e, prima ancora, al do-
vere dell’attenzione ad ogni
forma di discriminazione. L’in-
differenza è essa stessa colpa
grave. Una colpa che il po-
polo italiano, attraverso il re-
gime fascista ha cristallizzato
nella storia attraverso le Leggi

razziali del 1938 (che nac-
quero da un documento po-
litico del Gran Consiglio del
PNF). Mattarella ha affermato
che le Leggi razziali furono
«una macchia indelebile
della nostra storia». Ce ne
dobbiamo vergognare an-
cora oggi per non ricacciare
la storia nell’indifferenza col-
pevole. La stessa indifferenza
che il teologo protestante,
Martin Niemöller, oppositore
del regime nazista,  sintetizzò
in un sermone divenuto una
poesia: «Prima di tutto ven-
nero a prendere gli zingari, / e
fui contento, perché rubac-
chiavano. / Poi vennero a
prendere gli ebrei, / e stetti
zitto, perché mi stavano anti-
patici. / Poi vennero a pren-
dere gli omosessuali, / e fui
sollevato, perché mi erano fa-
stidiosi. / Poi vennero a pren-
dere i comunisti, / e io non
dissi niente, perché non ero
comunista. / Un giorno ven-
nero a prendere me, / e non
c'era rimasto nessuno a prote-
stare».



“Uno dei temi sui quali
stiamo concentrando
maggiormente la nostra
attenzione è rendere il
tempo impiegato su Fa-
cebook tempo speso si-
curamente bene” dice
Mark Zuckerberg, giovedì
11 gennaio 2018, e dice
anche che il team è ora
concentrato “sull’aiutarti
nell’avere maggiori inte-
razioni social interessanti”
con la famiglia e con gli
amici. 
Venerdì 19 gennaio il fon-
datore del più grande so-
cial network al mondo
scrive che il secondo
grande obiettivo per il
2018 è “assicurarsi che le
news che vedi siano di ot-
tima qualità”. 
In www.newsfeed.fb.com
sono elencati tre fattori
che stabiliscono quanto
un post è interessante per
te. La prima variabile di-
pende da chi ha pubbli-
cato il post. Gli amici, i
familiari, le aziende, i per-
sonaggi pubblici e le fonti
d’informazione con cui
interagisci di più hanno la
priorità. La seconda va-
riabile che incide è il tipo
di contenuto. I tipi di post
con cui interagisci spesso,
che siano foto, video o
link di tuo gradimento,
hanno la priorità. Il terzo
elemento sono le intera-

zioni con il post. 
I post con molti "Mi
piace", reazioni, com-
menti e condivisioni (spe-
cialmente quelli delle
persone con cui interagi-
sci di più) potrebbero es-

sere visualizzati più in alto
nella sezione Notizie. Inol-
tre, in un video di giovedì
11 gennaio Mark Hul, Di-
rettore della Divisione Pro-
dotto di Facebook,
sottolinea che le relazioni
tra persone (tra profili per-
sonali) hanno un valore
maggiore delle relazioni
tra una persona e una
Fan Page (un profilo e
una pagina aziendale). 

Ask me anything on twit-
ter #webbario @gianle-
andro

Pagine Facebook nel 2018

A cura di 
Gianleandro
Catania

Webbario:
se sai tutto  non leggere
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Auguri a...

La redazione de 
Il Locale News
AUGURA 

buon compleanno
a Andrea Rindinella
nostro lettore e 

responsabile della
filiale On Off di via
Fardella a Trapani

che oggi
compie 36 anni

Tanti auguri 
da tutti noi.

Fai colazione Fai colazione 

col giornale da:col giornale da:

Bar:

TRAPANI - ERICE

Ciuri Ciuri (bar tabac-

chi) - Roxy - Holiday -

La Rotonda - Coffee

and Go - Baby Luna -

Giacalone (Villa Ro-

sina) - Milo - Meet Cafè

- Todaro - Infinity - Sva-

lutation - Vanilla Cafè -

Gambero Rosso - Efri -

Gattopardo - Nero

Caffè - Cangemi - Gal-

lery - Andrea’s - Armo-

nia dei Sapori - Tiffany

- Be Cool - Europa (bar

tabacchi) - Bar...col-

lando - Caffè Manzoni

- Caffè delle rose - Gal-

lina - Monticciolo -

Kennedy - San Giu-

liano - Erice Hotel -

Wanted dead or alive -

Pausa Caffè - San

Remo -  Pasticceria

Pace - Red Devils -

CriSar - Orti’s - Arlec-

chino - Coffiamo - In-

contro - Black moon -

Cocktail’s Dream - Nè

too nè meo - PerBacco

- Oro Nero - Mirò -

Punto G - Dolce Amaro

-  Noir - Emporio - Ca-

price - Goldstone -

Anymore - Giacalone

(p.za Vittorio) - Sciu-

scià - Platamone - La

Caffetteria - Giancarlo

- Garibaldi 58 - Rà

Nova - Sorsi e Morsi -

Il cappellaio matto -

Ligny - Caffè Staiti -

Magic - Bar Italia - San

Pietro - Ciclone - Black

and white - Baretto -

Colicchia - Bar Magic -

Mar & Vin Terminal -

Moulin Rouge -  La

Galleria - Bar dei Por-

tici - Dubai - Silver Kiss

Caffè - Nocitra - Rory -

Caffè de Nuit - Isola

Trovata

Xitta: Iron - Ritrovo 

Guarrato: Bar Sport

Rilievo: Gran Caffè

Europa - Hotel Divino -

Codice - Tabacchi Viz-

zini - 

Napola: Bar Erice -

Urban Tribe - 

PACECO: Fast food -

Sombrero - Vogue -

Centrale - Cristal - Ca-

lumet - Cristal Caffè -

L’angolo antico - Bo-

hème - Le saline

(Nubia)  - Mizar risto-

caffè - 

VALDERICE: Vespri -

Bacio nero - Venere

Servizi Auto: Criscenti

- Catalano/Mannina -

Mazzara gomme - Ri-

fornimento Q8 (Pa-

lazzo Venuti) -

Rifornimento Esso (Via

C. A. Pepoli )- Agosta -

Li Causi - Alogna - Au-

tolavaggio Candela 

Tabacchi: Tabacchi

via Gen. D’Ameglio -

Aloia via San France-

sco di Paola - Tabacchi

viale della Provincia -

Catalano - Lucido via

Marsala 

Altri punti: Pescheria

la Rotonda (San Cusu-

mano) -  Supermercato

Crai via Madonna di

Fatima - Friggitoria

Enza - Il dolce pane

Bar:

TRAPANI - ERICE

Roxi Bar - Holiday - La

Rotonda - Coffee and

Go - Meet Caffè - Baby

Luna - Giacalone (Villa

Rosina) - Milo - Todaro -

Infinity - Svalutation -

Vanilla Caffè - Gambero

Rosso - Efri Bar - Gatto-

pardo - Nero Caffè -

Cangemi - Gallery - An-

drea's Bar - Rory - Silver

Kiss - Nocitra - Armonia

dei Sapori - Cafè de Nuit

- Oronero Cafè - Per-

Bacco - Né too né meo -

Tiffany - Be Cool - Ta-

bacchi Europa - Tabac-

chi Aloia - Barcollando -

Caffè Manzoni - Cafè

delle Rose - Gallina -

Monticciolo - Wanted -

Pausacaffè - Kennedy -

Bar Pace - Red Devil -

Orti's - Arlecchino - Cof-

fiamo  - Cocktails & Dre-

ams - Black Moon -

Cafè Mirò - Punto G -

Dolce Amaro - Caffe'

Noir - Emporio - Caprice

- Gold Stone - Anymore

- Marcus - Giacalone

(Via Fardella) - Sciuscià

- Caffetteria - Bar Gian-

carlo - Garibaldi 58 -

Ra'Nova - Il Salotto -

Bar Italia - Caffè San

Pietro - Ciclone - Black

& White - Isola Trovata -

Sorsi e Morsi - Caffè

Ligny - Staiti Caffè - Bar

Magic - Moulin Rouge -

La Galleria - I Portici -

Movida - Mar & Vin Ter-

minal

XITTA - Iron Cafè - Ri-

trovo

GUARRATO - Aroma

Cafè - Bar Sport

RILIEVO - Gran Caffè

Europa - Codice Bar -

Hotel Divino - Tabacche-

ria Vizzini riv. n° 30           

NUBIA - Le Saline

NAPOLA - Bar Erice -

Urban Tribe 

PACECO - Fast Food -

Vogue - Centrale - Cri-

stal Caffè - Bohème -

Angolo Antico - Som-

brero - Mizar

BUSETO - Macao

CROCCI - Avenue Cafè

CUSTONACI - Coffe's

Room - The Cathedral

Cafe'- Tabacchi Cesarò

- Bar La Collina - Rifor-

nimento ENI 

VALDERICE - Bar Len-

tina - Royal - Vespri -

Venere - Bacio Nero                                   

Servizi Auto: Criscenti -

Catalano & Mannina -

Mazara Gomme - Box

Customs - Alogna - Au-

tolavaggio Candela - Of-

ficina Meccanica

Giovanni/Limantri

Tabacchi:

Tabacchi n°98 Benenati

(Via Gen. D'Ameglio) -

Tabacchi Lucido (Via

Marsala) - Tabacchi n°

49 Castiglione (Viale

della Provincia) - Tabac-

chi n. 47 Fonte (P.za Ci-

mitero) - Tabacchi

Catalano - Riv. n. 21

(Via Amm. Staiti)

Altri punti: Pescheria

La Rotonda (San Cusu-

mano) - Pescheria Nico-

tra (Via Spalti) -

Supermercato Crai (Via

M. di Fatima) - Panificio

Oddo Rosalia (Via Ce-

sarò) - Il Dolce Pane -

Panificio Lantillo - Pani-

ficio Oddo (C.so

Vitt.Em./V.Manzoni/V.

Archi) - La Moda in testa

(parrucchiere)

Richiedi il giornale  dal martedì al sabato  nei nostri partners:

Per diventare punto di distribuzione chiama il 331/8497793

*Agevolazioni fiscali per abbonamenti Tpl*

Al via agevolazioni fiscali per abbonamenti Tpl. Con la
Legge di Bilancio 2018 sono previste agevolazioni fiscali
per gli utenti del trasporto pubblico locale.

*Abbonamenti al trasporto pubblico*
Con la dichiarazione dei redditi del 2019 sarà infatti pos-
sibile detrarre dalle imposte il 19% delle spese sostenute
dai cittadini per l’acquisto nel 2018 degli abbonamenti
per il trasporto pubblico locale, regionale e interregio-
nale su un costo annuo massimo di 250 euro.

*Familiari a carico*
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per
i familiari a carico, sempre entro un limite massimo
complessivo di spesa di 250 euro, relativo all'abbona-
mento del contribuente e/o a quello dei familiari a ca-
rico.

*Ticket trasporti*
Per il mondo del lavoro viene introdotta una novità: il
“ticket trasporti”. Il ticket potrà essere previsto in sede
di contrattazione integrativa aziendale di imprese pri-

vate e organizzazioni pubbliche.
Prevede che le somme rimborsate dal datore di lavoro
o direttamente sostenute da quest’ultimo per l’acqui-
sto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, re-
gionale e interregionale del dipendente e dei familiari
a carico non concorrono a formare reddito di lavoro
dipendente.
Per le detrazioni relative all’ acquisto dell’abbona-
mento da parte dei cittadini e dei familiari a carico, do-
vranno essere conservati il titolo di viaggio e la
documentazione relativa al pagamento.

Seguici 
sulla nostra 

pagina 
Facebook  

e interagisci
con noi
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Le foto di Joe Pappalardo
e le emozioni dello sport
Cogliere l’attimo del gesto atletico è un’arte

«Fotografare è riconoscere
nello stesso istante e in una fra-
zione di secondo un evento e il
rigoroso assetto delle forme
percepite con lo sguardo che
esprimono e significano tale
evento». La citazione è del
francese Henri Cartier-Bresson,
e non poteva che essere molto
cara al fotografo trapanese
Joe Pappalardo che abbiamo

intervistato per i lettori de Il Lo-
cale News. Joe Pappalardo è
uno dei fotografi più conosciuti
in città, grazie anche ai suoi
rapporti professionali con le
maggiori società sportive e con

i club più blasonati. Un foto-
grafo che è riuscito anche a
confrontarsi in campo euro-
peo, tanto da essere un colla-
boratore professionale della
FIBA, che è l'organismo di go-
verno della pallacanestro mon-
diale. 
Dalla passione per lo sport
come sei arrivato a lavorare
con la fotografia sportiva?
«Ho iniziato a praticare basket
sin da quando ero bambino ed
ho proseguito fino a 20 anni. Poi
a causa di un infortunio ho do-
vuto smettere di giocare.  La fo-
tografia mi aveva affascinato
in precedenza, infatti già
avevo una macchina fotogra-
fica, e mi dilettavo da diverso
tempo. Da lì è nata la passione
per la fotografia sportiva. Da un
problema fisico e dall’unione
delle due passioni, è nata l’at-
tività che è poi divenuta il mio
lavoro a tutti gli effetti».
Qual è la differenza tra una fo-
tografia sportiva ed una foto-
grafia in generale?
«La fotografia sportiva rispetto
ad una foto con soggetti o
paesaggi si differenzia per la di-
namicità. Riuscire a cogliere
l’attimo fondamentale è com-
pletamente differente. Nello
sport si scattano fotografie indi-
pendentemente dal volere del
rappresentato. Devo essere io
a capire il momento migliore

per scattare la foto». 
La fotografia ha avuto una
evoluzione nel corso del
tempo: dai rullini si è passati al
digitale, dalle stampe alla vi-
sione attraverso un computer.
Com’è cambiato per il foto-
grafo il rapporto con la foto?
«Il lavoro è totalmente cam-
biato. Io ho iniziato a scattare
con l’analogico e quindi ho vis-
suto in prima persona questa
evoluzione. Adesso si scattano
molte più fotografie e si pren-
dono le migliori. In passato, in-
vece, non era così: si doveva
stare attenti a scattare le foto
con il contagocce e dovevano
essere perfette. Non si aveva
l’immediatezza della foto scat-
tata e bisognava aspettare lo
sviluppo e le stampe per ap-
prezzarne il risultato ». 
Insieme ad altri due trapanesi
(Ciccio Venza e Salvatore
Poma) stai vivendo con l’Orlan-
dina Basket la Champions Lea-
gue. Che tipo di esperienza è?
«Sono orgoglioso di “disputare”
una competizione europea
come la Champions League
della pallacanestro. Grazie a
questa manifestazione, ho
avuto l’opportunità di firmare
un contratto diretto con la FIBA,
che è l’organo a capo della
pallacanestro internazionale.
Ciò mi ha permesso di essere
legato con l’Orlandina Basket

ma anche con la FIBA. Un mo-
tivo per migliorare la mia qua-
lità fotografica. Le direttive che
ricevo dalla FIBA sono molto
dettagliate e puntigliose, ri-
spetto a qualsiasi lavoro con
cui sono stato impegnato. Rico-
nosco, però, che rispettare un
preciso protocollo mi ha dato
un punto di vista differente ri-
spetto a quella che avevo in
precedenza».
Che rapporto hai con le so-
cietà sportive del trapanese?
«Collaboro con gli uffici stampa
di Trapani Calcio, Pallacanestro
Trapani, Virtus Trapani e Aqua-
rius Nuoto. Riuscire a lavorare
con le maggiori realtà sportive
del territorio mi fa enorme-
mente piacere. L’esperienza
nel corso del tempo mi ha por-

tato ad avere questi incarichi». 
Qual è la soddisfazione più
bella che si può prendere un
fotografo?
«Sicuramente quando quoti-
dianamente mi viene detto
che faccio delle belle foto è
gratificante. Oggi viviamo
nell’epoca dei social ed Insta-
gram ti dà l’opportunità di
avere un riscontro diretto. Pur
non essendo un tipo molto so-
cial, noto che quelle poche
foto che metto, vengono ap-
prezzate molto. Vedere gli atleti
diretti interessati che gradi-
scono e pubblicano le fotogra-
fie che ho scattato nel corso
delle varie gare, mi rende felice
e soddisfatto del lavoro svolto».

Federico Tarantino
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Sanità e servizi socio-assistenziali
sono stati i temi al centro di due
incontri che ha tenuto ieri il can-
didato sindaco di Trapani, Peppe
Bologna. Il primo, nella sede
dell’Asp, con il direttore generale,
Giovanni Bavetta, con cui si è sof-
fermato a parlare della realizza-
zione del nuovo ospedale di
Trapani  e dei parametri introdotti
dal decreto Balduzzi  che preve-
dono una densità di popolazione
di circa 1 milione di abitanti. “Per
realizzare un polo d’eccellenza
che offra un protocollo diagno-
stico –terapeutico con tutte le
branche specialistiche- ha di-
chiarato Peppe Bologna- biso-
gna dire basta ai campanilismi,
accelerare la burocrazia ed allar-
gare il bacino d’utenza. Quest’ul-
timo aspetto – ha sottolineato-

richiama, in maniera imprescindi-
bile, il tema della grande città e
la necessità di procedere alla fu-
sione di quattro piccoli Comuni
come Trapani, Paceco, Erice e
Valderice”.  
Il secondo incontro, nella sede
trapanese del Consorzio Solidalia,
con il presidente della coopera-
tiva, Maurizio Sturiano, assieme al

referente di Saman, Gianni Di
Malta; entrambe le associazioni
fanno parte del distretto D50, che
vede Trapani come Comune ca-
pofila. L’occasione è servita per
un confronto sui servizi offerti:
dall’assistenza domiciliare agli an-
ziani al trasporto dei portatori di
handicap, all’aiuto alla persona
a 360 gradi. 

Amministrative a Trapani 2018: proseguono
gli incontri di Peppe Bologna sulla sanità

Nasce “Progresso e Rinascita”, la costola
politica nata dalle ceneri dei “Faziosi” 

Quello che fu il “partito di
Mimmo Fazio”, cioè il movi-
mento civico “Uniti per il futuro”,
è destinato a scomparire del
tutto da qui a breve. Al suo
posto e ricevendo l’appoggio di
diversi “faziosi”, nasce una
nuova sigla: “Progresso e rina-
scita”. Si tratta di una sorta di re-
styling in vista delle prossime
amministrative sul territorio, non
solo trapanese. Sostanzial-
mente, sono i fedelissimi dell’ex
deputato regionale che adesso
vogliono correre con le proprie
gambe, anche per la fisiologica
presa di distanza dello stesso
Mimmo Fazio dalla politica, im-
pegnato più che mai ad ap-
prontare la sua difesa dalle
accuse mosse dalla Procura di
Trapani in questi mesi. 
A tirare le redini di questo nuovo
gruppo politico ci sono i cosid-
detti fedelissimi di Fazio e fra

questi, come anticipato da
questo giornale nei giorni scorsi,
gli ex assessori Di Discordia e
Tommasino, cosi come l’ex con-
sigliere comunale Mimmo Ma-
rino e Pasquale Giliberti anche
se questi ultimi, formalmente
non dovrebbe figurare fra gli
iscritti ufficiali. E ci sono anche
Diego Di Discordia e Peppe Cla-
tagirone, altri due ex assessori di
Fazio. Mancano, invece, due
che con Fazio sono stati anima

e corpo: Riccardo Saluto (che di
Uniti per il Futuro è stato il presi-
dente) e Ciccio Salone (ormai
ex delfino di Fazio). 
L’obiettivo di “Progresso e Rina-
scita” è quello di non disperdere
i consensi e le energie nate at-
torno al progetto Fazio e con-
centrarle su un nuovo progetto
amministrativo che vede l’avvo-
cato Nicola Messina (ancora un
ex assessore di Fazio) quale can-
didato a sindaco di Trapani. Ma
da soli, come sanno, non si va
da nessuna parte e quindi s’è
fatto fitto il dialogo con l’asses-
sore regionale Mimmo Turano
(leader dell’Udc) e si tenta un
abboccamento anche con
Forza Italia nel tentativo di arri-
vare a compattare il centrode-
stra ufficiale nel capoluogo.
Si lavora per la costruzione di
una o più liste forti anche se, inu-
tile far finta di nulla, attorno alla

rinascita di questo progetto “fa-
zioso” composto da buona
parte degli aficionados dello
stesso Mimmo Fazio registriamo
qualche perplessità. La solidità
del progetto, pertanto, è an-
cora di là da venire.
Una nota, infatti, ci è giunta in
redazione da Giacomo Guc-
ciardo, ex pupillo di D’Alì poi
transitato da Fazio alle scorse
Amministrative. E’ lui il primo a
fugare le indiscrezioni che lo vor-
rebbero facente parte del
nuovo progetto prendendone
materialmente le distanze:
“Smentisco la mia adesione al
movimento “Progresso e Rina-
scita”, che vedrebbe, in un certo
qual modo, riunire i “faziosi” in un
nuovo soggetto politico. Il sotto-
scritto infatti, non solo non ha mai
partecipato alle riunioni del sud-
detto movimento, dove tra l'altro
sono presenti tanti e stimati amici,

ma addirittura non è MAI nean-
che stato invitato a presenziare ad
alcuna riunione. Resta il fatto, e
questo lo confermo a chiare let-
tere, che in questo marasma poli-
tico assieme ad alcuni amici che
vedono tra gli altri gli ex consiglieri
Mimmo Tumbarello, Nicola Miceli
e Ninni Simonte e l'ex assessore
PierVito Spezia, stiamo guardan-
doci attorno per portare il nostro
contributo di idee e programmi al
servizio di progetti politici seri e cre-
dibili. Rimane quindi la forte consi-
derazione verso gli amici di
“Progresso e Rinascita” ma, riba-
disco, ad oggi nessuno mi ha
chiamato né ho dato adesione
alcuna”.
A presiedere “Progresso e rina-
scita”, infine, potrebbe essere
chiamato l’ex chirurgo Lelio Bran-
cato che alle ultime elezioni si
candidò proprio a sostengo di
Mimmo Fazio.

Dialogo fitto con l’Udc di Turano per candidare Nicola Messina a sindaco

Lelio Brancato

Di Malta, Bologna e Sturiano

Giacomo Gucciardo
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Pole dance: forza, elasticità ed eleganza
Un nuovo sport nelle palestre trapanesi

Desirè Di Stefano: «Il corpo seminudo per consentire maggiore attrito con il palo» 
Parlare di pole dance, nel pen-
siero comune, impone un ri-
mando quasi diretto a due
elementi: palo e night club. 
Infatti quando si menziona que-
sta disciplina sportiva, nella
mente della maggior parte si ma-
terializza l’immagine di una
donna piacente, seminuda e
dalla forte carica erotica. 
È il caso di sfatare qualche mito
sulla pole dance e togliere un po’
di contenuto a “luci rosse” da
una disciplina sportiva sottovalu-
tata e che richiede grande tena-
cia, capacità fisiche e forza
muscolare. Abbiamo chiesto a
Desirè Di Stefano, istruttrice di
Pole dance presso la scuola di
danza  Mad MusicArt & Dance
Academy, diretta da Veronica
Orazi, di spiegarci in maniera più
dettagliata cosa sia la Pole
Dance e quali siano le differenze
con la Lap Dance. 
Il termine “lap” deriva dall’inglese
e significa letteralmente
“grembo”, è una danza erotica
durante la quale lo spettatore è
seduto e la ballerina si diletta
nell’esecuzione di movenze di
forte impatto sessuale a contatto
con il suo basso ventre; questo
giustifica la provenienza del
nome. La pole dance, invece, è
una vera e propria disciplina
sportiva, con una forte valenza
spettacolare e d’intrattenimento,
basata sull’esecuzione di figure
acrobatiche, che è approdata
dall’ ambito circense alle sale da
ballo. 
Desirè ci spiega che l’intento prin-

cipale che ci si prefigge prati-
cando ed insegnando questo
sport è quello di «far divertire le
ballerine e permettergli di acqui-
stare più sicurezza e accetta-
zione del proprio corpo e della
propria fisicità, questo aspetto ri-
salta in maniera particolare nel-
l’esecuzione della disciplina a
corpo seminudo, per garantire
un maggiore attrito con il palo».
Continua spiegando che la pole
dance «è uno sport praticato da
donne ed uomini» che si perfe-
ziona lavorando con entusiasmo
e integrando delle lezioni in cui si
mira a rafforzare i muscoli che
verranno usati nell’esecuzione. A
Trapani la pole dance è appro-
data da poco tempo anche gra-
zie alla notevole visibilità televisiva
che gli è stata data nei talent e
che gli ha consentito di essere ri-

valutata ed apprezzata per le
coreografie acrobatiche che,
come ci fa notare Desirè «inte-
grano danza e  recitazione nella
capacità di “finzione” davanti
allo sforzo ed alla fatica». Nella
Mad Music Art & Dance Aca-

demy la pole dance è appro-
data da un anno e consente di
praticare le lezioni due volte a
settimana, il lunedì e mercoledì
dalle 10 alle 11 e dalle 17.30 alle
18.30.

Martina Palermo

Al reparto di gastroenterologia dell’ospedale
Vittorio Emanuele III di Salemi arriva l’endosco-
pia capsulare, esame diagnostico non invasivo,
praticato nei giorni scorsi con successo dal-
l’equipe medica. «Si tratta – spiega il primario
Tommaso Di Bella - di un nuovo metodo dia-
gnostico dell’apparato digerente, presentato
nel nuovo millennio ai gastroenterologi di tutto
il mondo. I congressi mondiali di Roma, Berlino
e Miami hanno sancito l’efficacia della capsula
endoscopica, gioiello della tecnologia avan-
zata. Importante è stato anche il contributo della Gastroenterologia italiana». La videocapsula
endoscopica, grande circa due cm, è facilmente ingoiata dal paziente a digiuno. Attraver-
sando l’intestino, la capsula cattura due immagini al secondo, così da permettere la visione ot-
timale di tutto l’intestino tenue. «La enteroscopia con videocapsula – aggiunge Di Bella - è una
metodica di prima scelta per lo studio dell’intestino tenue, e consente di formulare diagnosi al-
trimenti impossibili». (G.L.)

A Favignana presso Palazzo
Florio, si tornerà a parlare di
fatture EAS. Lunedì, con inizioi
alle ore 10.30, si terrà l’incon-
tro sui problemi segnalati
nelle ultime settimane dagli
utenti, vessati dall'EAS, ente in
liquidazione. L’incontro  orga-
nizzato su richiesta dell’Ammi-
nistrazione Comunale con
l’Associazione Codici, ha
come fine quello di fare chia-
rezza sulle questioni giuridiche
relative alle ultime diffide di
pagamento inoltrate agli
utenti dei Comuni della pro-
vincia serviti da Eas.  Il respon-
sabile dello sportello Codici di
Trapani, Marco Amato, pre-
cisa che «nelle recenti diffide
inoltrate agli utenti, EAS sta
chiedendo il pagamento di
crediti  prescritti oltre a fatture
forfettarie e presuntive
quindi frutto di calcoli i non ri-
spondenti ai reali consumi».
Dice però Amato che «la pre-
scrizione è un fatto giuridico
che va comunque fatto va-

lere dal consumatore» e non
è automatica. 
All’incontro saranno presenti
il sindaco Giuseppe Pagoto, il
Segretario regionale di Codici
Sicilia, Manfredi Zammataro e
Vincenzo Maltese, compo-
nente dell’ufficio legale di
Codici Sicilia.Già lo scorso
anno sempre a Palazzo Florio
e sempre con Codici l'Ammi-
nistrazione aveva affrontato
l'argomento ascoltando le
istanze dei cittadini del territo-
rio. (M.P.)

Fatture EAS in prescrizione
CoDiCi sbarca a Favignana

Al via endoscopia capsulare all’ospedale di Salemi

L’equipe di gastroenterologia di Salemi

Desirè Di Stefano in una figura acrobatica
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Domani a Trapani la marcia per la Pace
In cammino cattolici, ortodossi e valdesi

Torna anche quest’anno a Tra-
pani il week-end della pace che
si concluderà con la marcia e la
messa in Cattedrale. L’iniziativa è
introdotta dal messaggio del
Papa: «migranti e rifugiati: uomini
e donne in cerca di pace. La
pace è aspirazione profonda di
tutti, di tutte le persone e di tutti i
popoli, soprattutto di quanti più
duramente ne patiscono la man-
canza». Promotrice dell’evento è
l’Azione Cattolica diocesana
che propone un percorso in tre
tappe aperto a tutte le realtà
che vogliono condividere l’impe-
gno per la pace, la fraternità e i
diritti umani. All’iniziativa parteci-
peranno le comunità della
chiesa ortodossa rumena e la co-
munità della Chiesa Valdese di
Trapani con il pastore Thimothy
TenClay. Il primo appuntamento

è previsto oggi presso la “Sala
Laurentina”, con l’intervento
di Gianni Notari, gesuita, socio-
logo e infaticabile sostenitore dei
diritti dei senza tetto di Palermo.
Padre Notari commenterà il mes-
saggio del papa integrando una
riflessione sui quattro verbi: acco-

gliere, proteggere, promuovere
ed integrare. Domani, presso la
chiesa di Sant’Agostino avrà
luogo la festa con i più piccoli in
cui sono previsti giochi ed anima-
zione. Nel pomeriggio, sempre
nel centro storico, si snoderà la
marcia per la pace: l’appunta-

mento presso la Chiesa di San
Francesco d’Assisi, “leader” della
pace e dei pacifisti di ogni
tempo. Qui una sintesi del mes-
saggio di papa Francesco con i
quattro verbi per un mondo più
fraterno, sarà letto in più lingue:
rumeno dagli ortodossi, porto-
ghese da una suora che si trova
a Trapani per un servizio ai mi-
granti e in inglese e francese da
alcuni migranti ospiti dello SPRAR
di Buseto. Dalla Chiesa di San
Francesco la marcia si muoverà
nelle vie del centro storico e rag-
giungerà la Cattedrale San Lo-
renzo dove alle ore 18.15 il
vescovo, mons. Fragnelli, presie-
derà la  Messa.  La marcia per la
pace si tiene in Diocesi dai primi
anni ’90 con tappe itineranti nei
diversi paesi del territorio. 

Martina Palermo

Oggi la riflessione di Notari: «accogliere, proteggere, promuovere, integrare»

La squadra mobile di Trapani
ha arrestato Giancarlo Di
Giovanni, 25 anni, trapanese
con precedenti penali, tro-
vato in possesso di oltre un
etto di hashish e 17 dosi di co-
caina. L’arresto è avvenuto
dopo alcuni pedinamenti. Di
Giovanni era solito muoversi
in bici e portare la droga a
domiciliio ai suoi clienti. I poli-
ziotti lo hanno colto mentre
consegnava la droga. A quel
punto hanno operato l’inter-
vento bloccandolo e perqui-
sendolo. Aveva con sè 50
grammi di hashish in diversi
dosi confezionati in carta sta-
gnola, 14 dosi di cocaina in
bustine, 80 euro in banconote
di piccolo taglio e diverse

monete. Gli agenti hanno
esteso i controlli presso l’abi-
tazione del ragazzo, trovan-
dovi altri 50 grammi hashish
ed ulteriori tre dosi di co-
caina. Il pedinamento era ini-
ziato giorni fa. Il giovane è
stato dunque arrestato e con-
dotto in carcere. (F.C.)

Consegnava la droga in bici
Arresto della Squadra Mobile

Nitto Mineo, grande sommozzatore trapanese,
è morto qualche giorno fa. Pescatore subac-
queo, capitano di pescherecci e corallaro,
Mineo inventò il mestiere di sub delle tonnare,
facendosi amare in tutto il Mediterraneo. Re
del mare e amico di tutti i subacquei che per
decenni sono passati dalle Egadi. Nato a Ma-
rettimo e vissuto a Levanzo, acquisì fama inter-
nazionale a Favignana dove fu il
sommozzatore della tonnara più famosa al
mondo. Negli ultimi anni di attività da sub
pescò anche il corallo. Pippo Cappellano, do-
cumentarista subacqueo, ne fece il protago-
nista del cortometraggio “Un uomo in più”
dedicato al lavoro dei sub in tonnara. Ninni Ra-
vazza, giornalista trapanese, ricorda Nitto
Mineo in un capitolo del suo libro “Il sale e il
sangue. Storie di uomini e tonni”. Raccontò di
sè Nitto: «Sono stato fra i primi a fare dell’atti-
vità subacquea una vera professione: dal 1958
il mio lavoro si è svolto sott’acqua. Sono un pe-

scatore, e quando andavo ad assistere alla
mattanza mi accorgevo che molte cose fun-
zionavano male, i tonnaroti dalla barca pote-
vano fare ben poco rispetto ad un subacqueo,
i tonni fuggivano o si perdevano e da allora fir-
mai subito il contratto con i proprietari della Pa-
rodi. I pesci non ebbero paura di me ed io non
ho mai avuto timore dei tonni».

Giusy Lombardo

È morto Nitto Mineo, leggenda del mare,
pescatore, sub e corallaro trapanese

Un concerto
in memoria 
di Nino Via

Il consueto appuntamento
musicale della Prefettura,
che si terrà Lunedì, con inizio
alle ore 19, presso il salone di
rappresentanza, sarà dedi-
cato alla memoria di Anto-
nino Via, giovane trapanese
ucciso a colpi di pistola du-
rante una rapina in seguito
ad una colluttazione con i
malviventi. Sono trascorsi un-
dici anni dalla tragica vi-
cenda: era il 5 gennaio 2007
e Nino Via stava cercando
di soccorrere un collega mi-
nacciato dai rapinatori, ma
ha avuto la peggio. Il con-
certo è un tributo alla me-
moria, per ricordare un
gesto valoroso spesso di-
menticato. Il concerto sarà
preceduto dalla consegna
di una targa che il Commis-
sario Straordinario del Co-
mune di Trapani, Francesco
Messineo, darà ai familiari di
Nino. (G.L.)

Nitto Mineo in una foto di Ninni Ravazza



La Pallacanestro Trapani do-
mani alle 18 affronterà in tra-
sferta la Mens Sana Siena
per disputare la diciottesima
giornata del girone ovest
del campionato di Serie A2
Old Wild West. Si tratta della
prima trasferta delle due
consecutive. Il calendario,
infatti, prevede per dome-
nica 4 febbraio una nuova
sfida per i granata fuori dalle
mura amiche con la Virtus
Roma. La Lighthouse Tra-
pani domani ha bisogno del
successo, per risalire la
china. Gli uomini di coach
Ugo Ducarello, dopo aver
vinto cinque gare di fila, ne
hanno perso tre di seguito.
Delle sconfitte scaturite prin-
cipalmente dal calo fisico
che la squadra sta accu-
sando in questo periodo
della stagione sportiva.
Nello sport nulla è scontato,
anche perché ci sono sem-
pre i giocatori avversari. 
La Mens Sana Siena, invece,
ha avuto un cammino alta-
lenante. Rispetto alla gara
d’andata (vinta per 85 a 75
da Trapani), Siena ha cam-
biato molto. Intanto, non
siede più in panchina Giulio
Griccioli, esonerato dopo
appena cinque giornate e
sostituito dal vice Matteo
Mecacci. 
Un’altra novità riguarda
anche il parco giocatori,
dove nell’ultima gara vinta
meritamente ad Agrigento
per 77 a 85, tra i biancoverdi
si è visto il debutto della

guardia ceca Tomas Kyzlink,
che ha preso il posto di El-
ston Turner. Il giocatore più
pericoloso per la difesa dei
trapanesi è Devin Ebanks, ex
NBA e quasi 22 punti realiz-
zati a partita: sarà una bella

lotta sotto i tabelloni con
Andrea Renzi. Un impor-
tante apporto viene dato
anche dagli italiani Lorenzo
Saccaggi, Andrea Casella e
Daniele Sandri. 
Non sarà della partita il pivot

classe 1999 Marko Simono-
vic, a causa di una contu-
sione al ginocchio sinistro,
subito in allenamento du-
rante la scorsa settimana. 
La classifica del girone ovest
del campionato di Serie A2
Old Wild West è abbastanza
corta. I granata occupano
al momento il quinto posto
insieme a Legnano ed una
vittoria potrebbe posizinarli
ai vertici. Al contrario, una
sconfitta porterebbe Tra-
pani nelle ultimissime posi-
zioni utili per l’acquisizione
del diritto di partecipazione
ai playoff. Il campionato è
ancora lungo e tutte le for-
mazioni nel girone di ritorno
sono alla ricerca di punti: chi
per salvarsi, chi per raggiun-
gere la vetta. 

Federico Tarantino
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Pallacanestro Trapani, domani trasferta 
insidiosa a Siena contro la Mens Sana

Dopo le tre sconfitte consecutive c’è tanta voglia di tornare a vincere

Il week-end
delle minori

Tutto pronto per il match di
domenica per mister Fran-
cesco Di Gaetano che con
il suo Paceco affronterà do-
mani in casa l’Igea Virtus. È
tornato ad allenarsi anche
Christian Terlizzi, reduce da
influenza. Terapie per Cosen-
tino e Di Piedi, Anticipata a
oggi alle 14,30 la gara di Ec-
cellenza fra  Castelbuono e
Dattilo Noir che si giocherà
sul neutro Delfini Vergine
Maria di Palermo.  Nel cam-
pionato di Promozione il Cin-
que Torri ospiterà domani
alle 15 il Ravanusa nel tenta-
tivo di bissare il successo
esterno di domenica scorsa
in trasferta a Ribera. In Prima
Categoria stesso discorso
per il Fulgatore che domani
alle 15 riceve il Città di Cinisi.
Impegnata pure in casa la
formazione del Valderice
contro il Calcio Rangers
1986. Sempre domani in Se-
conda Categoria alle 15
gare in trasferta per Juvenilia
(Sporting R.C.B.) e Custonaci
(Real Santa Ninfa 2014) . 

Quattro DASPO sono stati
notificati ad altrettanti ti-
fosi del Trapani. Lo ha de-
ciso la Questura di
Trapani in merito a ciò
che accadde il 29 di-
cembre prima della gara
che il Lecce doveva gio-
care al Provinciale. Un
gruppo di tifosi che non si
facevano  riconoscere
lanciarono sassi contro alcuni poliziotti in attesa che giungesse il pulman con la squadra
leccese. Agli ultras identificati dalla Digos, con l’ausilio delle immagini della videosor-
veglianza, l’accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. A loro sono stati notifi-
cati un Daspo di 6 anni, uno di cinque e gli altri due di tre anni con obbligo di
presentazione in Questura tra il primo e il secondo tempo delle partite. 

Provvedimento Daspo per quattro tifosi del Trapani

Uno scatto della gara d’andata




