
Nessun incidente cau-
sato dall'alta velocità.
Alle spalle una storia

ben più grave: è la storia di un
precario, un uomo di 36 anni,
un padre di famiglia. Le crona-
che nazionali sono zeppe di
brutte storie come questa,
quando una persona non vede
un futuro davanti a sè e tenta
pertanto di farla finita. Ma che

tenti di trascinare nel suo folle
gesto due bambini è un cri-
mine gravissimo che gli è co-
stato, infatti, il carcere.
Roberto Carpentieri è stato ar-
restato dai carabinieri del co-
mando provinciale di Trapani
con l'accusa di tentato omici-
dio. Lo scorso 15 maggio, alla
guida della sua Fiat Panda e
con a bordo i due figli si era

schiatato contro la saracinesca
di una agenzia immobiliare di
Via dei Mille. Un impatto for-
tissimo (vedasi la foto) al
punto da squartare la parete
dell’agenzia immobiliare e la
saracinesca ma per fortuna né
lui, né i suoi figli hanno avuto
conseguenze. Tutti illesi, sol-
tanto qualche escoriazione e
tanta paura, specie per i due
bambini.
Secondo una prima ricostru-
zione della dinamica, l'inci-
dente sarebbe stato provocato
dall'alta velocità, l'uomo
avrebbe perso il controllo fi-
nendo contro la saracinesca
che è stata letteralmente sfon-
data. 
La verità invece sarebbe un’al-

tra. Ascoltando le testimo-
nianze di parenti ed amici,
l'uomo era in una condizione
mentale precaria: l'impossibi-
lità di trovare un lavoro stabile
e la fine di una relazione sen-
timentale lo avrebbero portato
a concepire il suo insano piano
di omicidio-suicidio. Fallito,
per fortuna, visto che non ci
sono state gravi conseguenze
per lui e per i bambini. In ese-
cuzione di un provvedimento
emesso dal sostituto procura-
tore Andrea Tarondo, Roberto
Carpientieri è stato tratto in ar-
resto e rinchiuso nel carcere di
Trapani a disposizione dell'au-
torità giudiziaria.

Michele Caltagirone
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LOCALE NON FU UN INCIDENTE: VOLEVA 

TOGLIERSI LA VITA CON I FIGLI
di Nicola Baldarotta

Arrestato il 36enne Roberto Carpentieri:

un gesto compiuto per la disperazione

NUOVA APERTURA 
Via dell'Olmo, 13 - Trapani

   3453525613 - 3299746231   3453525613 - 3299746231
rapaniT 13 - Via dell'Olmo,
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Ancora un atto vandalico da registrare nel territorio ai danni di
una auto. Ieri notte intorno alle 2,45 il proprietario di un forno
sito sulla via Argenteria al civico 39 di Casa Santa Erice, mentre
si trovava al lavoro ha sentito un forte botto ravvicinato. Uscito
dall’esercizio commerciale si è accorto che stava bruciando il
parafango anteriore destro della sua Fiat Doblò posteggiata a
pochi passi dal locale, in un tratto interno che insiste sulla via
Vulpetti, e che il boato era stato causato dallo scoppio di un
pneumatico a causa della fiammata. Immediatamente avvisava

i vigili del fuoco e allo stesso
tempo si dava da fare con l’estin-
tore riuscendo a domare le fiamme
che stavano ben sviluppandosi. 
Sul posto poi sono giunti i vigili del
fuoco e una pattuglia della squadra
volante. Qualche ora dopo sono
stati effettuati anche i rilievi della
polizia scientifica. (AIN)

Tentativo di incendio, nella notte, di un’auto posteggiata in via Argenteria

Come farsi del male e sorridere
ugualmente? Non avete bisogno
di ricorrere al Marchese De Sade
o ai saggi di  Leopold von Sacher-
Masoch (da cui il termine “maso-
chismo”), basta seguire la
filosofia del Partito Democratico
trapanese e provinciale.
Il centrodestra del capoluogo (e
provinciale) è ridotto ai minimi
termini da quando Berlusconi è
sceso in campo in illo tempore ed
oggi il centrosinistra, se non lo
stesso solo Partito Democratico,
avrebbe quasi campo libero per
provare a vincere le prossime ele-
zioni Amministrative.
Ma, partendo da Alcamo e fi-
nendo a Trapani-Erice, questo Pd
sta facendo di tutto per farsi del
male. Autolesionismo politico, in
pratica. Una sorta di “muoia San-
sone con tutti i Filistei” in salsa
politica.
Sono mesi che provano ad auto-
convincersi che l’unica maniera
vera per governare Trapani è
quella di appoggiare o annoverare
Mimmo Fazio nello schieramento
di centrosinistra, ed ora che po-
trebbero realmente farlo... indovi-
nate che fanno? 
Si sciarrìano fra loro. Lo fanno in
punta di penna, a sinistra si usa
molto darsi arie intellettuali, ma
sono pronti a prendersi a sassate. 
E quindi?
Quindi niente. Poi passa Tonino e
risolve tutto lui... come al solito.

VENDESI

PANIFICIO CON ATTEZZATTURA 

+ STABILE ANNESSO

MQ TOTALI 200 CIRCA

ZONA BORGO ANNUNZIATA (TP)

PREZZO: 95.000 €

TEL: 3880589656

AFFITTASI

LOCALE COMMERCIALE MQ 75, 

DUE PORTE, TRE VETRINE 

VIA A. MANZONI 42/44 

C.S. ERICE

TEL. 392 1783367

340 6105195
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Paceco, tre nuovi assessori 

per il sindaco Gino Martorana
Accantonata la querelle sulla Presidenza del consiglio comunale

Non più due ma tre cambi in
giunta, ieri mattina, nell’esecutivo
del sindaco Martorana. 
Entrano nella squadra assessoriale
Maria Basiricò (Psi), che ha preso
il posto della dimissionaria Vi-
talba D’Angelo, Salvatore

Scianna (gruppo Cognata) in so-
stituzione di Giacomo Peralta,  e
Francesco Genovese (Pd) che
prende il posto del dimissionario
Stefano Ruggirello. Tre assessori
su quattro sono nuovi, l’unico
confermato è Pietro Cusenza. in

rappresentanza di “Adesso Pa-
ceco, Nubia, Dattilo” .
C on l’ingresso di Francesco Ge-
novese in giunta ieri mattina è
stato posto termine al tira e molla
sull’avvicendamento alla presi-
denza del consiglio comunale.
Accordi pre-elettorali, infatti, pre-
vedavano una staffetta fra lui e
l’attuale presidente Marilena Co-
gnata che, invece, sarebbe dovuta
diventare assessore.
Ieri mattina, invece, il Pd è arri-
vato con questa “novità” e la que-
relle sulla Presidenza del
Consiglio pacecoto è stata accan-
tonata definitivamente.

“È arrivato il momento che si chiarisca questo con-
cetto per quanto semplice: Trapani ai Trapanesi!”.
Sembra solo uno slogan, quello di Nino Grignano,
consigliere comunale (da mesi poco presente in
aula, comunque, per via del lavoro fuori provin-
cia), ma è in realtà una prova di forza. Di afferma-
zione, anche. Il messaggio è rivolto alla
componente più a sinistra del Pd trapanese, quella
che fa riferimento all’onorevole Camillo Oddo. E’
rivolto anche all’onorevole Paolo Ruggirello ma è
su Oddo e Tranchida che Grignano mette a fuoco.
E il protagonista della diatriba è ancora una volta
lui, Mimmo Fazio, ex sindaco di Trapani, parla-
mentare regionale e protagonista, suo malgrado,
dello scontro interno in casa Pd. 
“Questa frenesia "da alleanza" con l'On. Fazio - af-
ferma Nino Grignano - mi sembra strumentale,
fuori luogo, prematura ed irrispettosa per lo stesso
On.Fazio, che non mi sembra uomo da farsi tirare
la giacca da supporter ritrovati dell'ultima ora”. 
Grignano si veste d’istituzionale, e si ricorda che
è stato segretario comunale del partito fino a qual-
che anno fa: “Io che ho avuto l'onere di guidare il
partito Trapanese in un momento complicato come
quello del 2012 desidererei semplicemente che
non si ripetessero gli errori del passato che arriva-
rono a far  perdere malamente le scorse elezioni
amministrative”. Ribaddisce l’autonomia del
gruppo dirigente trapanese, per lo più vicino al-
l’onorevole Baldo Gucciardi, e prova a tenere lon-
tani Oddo e Tranchida, o comunque chiunque altro
possa minare il percorso di autonomia che il partito
democratico vuole intraprendere a Trapani, ad un
anno dalle Amministrative. 
Non tarda la risposta/schiaffo dell’ex vicepresi-
dente dell’Ars, Camillo Oddo: “Le dichiarazioni
del consigliere Grignano sono ben sotto la soglia
della dialettica e del confronto e denotano l’asso-
luta mancanza di educazione politica che mi au-

guro qualcuno all’interno del partito vorrà inse-
gnargli. Abbia rispetto e considerazione di quello
che considera come il vecchio gruppo dirigente,
prima di tutto perché farebbe offesa a se stesso es-
sendone una espressione e derivazione e poi per-
ché quel vecchio gruppo dirigente ha sempre avuto
a cuore le sorti del partito e si è speso per farlo cre-
scere su questo territorio.  E’ mia intenzione co-
municare ciò che sta accadendo a Trapani alla
segreteria regionale ed a quella nazionale del par-
tito. Accolgo l’invito del consigliere Grignano. E’
da tempo che chiediamo che si giochi a carte sco-
perte e certamente non è mancato e non manca per
noi”.  
Oddo ribadisce il concetto espresso nei giorni
scorsi e cioè che l’alleanza eventuale con Fazio
non va solo ventilata ma va costruita e verificata
“Non ci si pone con il piglio altezzoso da padron-
cini del partito che pongono paletti al dialogo. Il
Pd non ha padroncini. Il progetto di allargare l’area
di consenso ad una proposta di governo per Tra-
pani va costruito seguendo la via dell’ascolto e
della condivisione”.

Braccio di ferro dentro il Pd di Trapani, 

scontro fra componenti sull’alleanza con Fazio
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Il sindaco Mino Spezia pare sia pronto ad effet-
tuare il ricambio della giunta che lo affianca nel-
l’amministrazione del Comune di Valderice. La
notizia, affidata alle pagine del settimanale Social
diretto da Vito Manca, non è piaciuta al vice sin-
daco Gianfranco Palermo che polemizza a di-
stanza: “Il sindaco - afferma Palermo - sembra di
aver deciso le sorti dei suoi assessori senza essere
stato chiaro ed informarci, quanto meno con me
non lo ha fatto. Le sue dichiarazioni, con la con-
vocazione della prossima riunione di maggioranza,
convocata per il 26 Maggio prossimo alle ore
19.00, fanno capire che già è tutto organizato da
una parte politica, la quale usa fare incontri in

stanze segrete
ed alle spalle di
tutti. Una specie
di stanza dei
bottoni dove,
però, mancano i
pantaloni - con-
tinua spavaldo
Gianfranco Pa-
lermo e poi
offre un consiglio ai suoi colleghi assessori:
“Aprite gli occhi usano "la sponza" fino a quando
è piena d'acqua, la strizzano e poi la buttano”.

Valderice, Spezia: “Ricambio”. Palermo non ci sta



Si è svolta a Catanzaro la terza ed ultima
tappa della Maratona Italiana della
WTKA valida per la qualificazione al

Campionato Italiano stagione sportiva 2016,
che si svolgerà a Rimini il prossimo mese
presso la prestigiosa manifestazione Fiera del
Fitness (Rimini Wellness). Il punteggio acqui-
sito durante l’intero campionato determinerà la
nuova nazionale italiana WTKA per la stagione
sportiva a venire.
Si conclude, quindi, il nuovo percorso di quali-
ficazione che ha permesso a ben 3 atleti trapa-
nesi dell’ASD Team Sicilia di entrare in
Nazionale Italiana e rappresentare la nostra Na-
zione ai prossimi Mondiali Unificati. L’A.S.D.
Team Sicilia di Trapani, Associazione diretta
dallo stesso Maestro Cesare Belluardo (cintura
nera 7°dan), con una rappresentativa di 8 atleti
che hanno gareggiato in più categorie e specia-

lità, ha confermato tutte le precedenti qualifica-
zioni ottenute nelle precedenti tappe ad Alcamo
e Messina. Il medagliere definitivo è di un to-
tale di 26 ori, 9 argenti e 4 bronzi ed ogni atleta
della rappresentativa trapanese si è piazzato nel
podio in ogni categoria nella quale si era
iscritto. Nel computo delle medaglie, Davide
Belluardo porta a casa 6 ori e 2 argenti; Alessio
Belluardo 4 ori, 2 argenti ed 1 bronzo; Noemi
Romano 6 ori; Francesco Magaddino 4 ori ed 1
argento; Roberta Sferlazza 4 ori; Elisa Pelle-
grino 2 ori ed 1 argento; Mauro Ambrosini 2 ar-
genti e 2 bronzi e Andrea Sferlazza 1 argento
ed 1 bronzo. 
Ogni atleta del Team Belluardo ha gareggiato
nelle quattro discipline di gara della kick bo-
xing (fight point, continuous fighting, kick
light, k-1 light), in doppie categorie sia su ta-
tami (tappeto di gara) che ring.  Lo stesso Mae-
stro Belluardo era presente alla manifestazione
anche in veste di presidente regionale della
WTKA Sicilia, che ha partecipato con ben tre-
dici Team provenienti da tutta l’isola dimo-
strando quanto sia rilevante nel territorio la
disciplina della Kick Boxing e la WTKA come
Federazione. 
Prossimo appuntamento agonistico a Rimini
per la fase finale dei Campionati Italiani
WTKA, alla quale si sono qualificati ben 2000
atleti provenienti da tutta Italia in una selezione
di ben 9 tappe sparse su tutto il territorio nazio-
nale.

Altri successi per gli allievi del maestro

Cesare Belluardo Si svolgerà oggi il terzo e ultimo
dei tornei organizzati dalla Pal-
lacanestro Trapani, dedicati al
mondo del minibasket, che tro-
vano la propria collocazione in
altrettanti punti diversi della pro-
vincia di Trapani. Questa serie di
eventi si inserisce nell’ambito
del “Conad Youth Project”,
ossia l’insieme di attività riguar-
danti il settore giovanile granata,
coinvolgendo tanto il main sponsor Conad, nelle ambientazioni e
nel supporto logistico, quanto varie società del territorio, che col-
laborano attraverso la propria partecipazione. A partire dalle 16,
l’appuntamento sarà per Scoiattoli e Aquilotti (classe 2006/07/08)
al Conad Superstore di Castelvetrano (via dei Templi).

Oggi il “Conad Youth Project”

A cura della “ASD Trapani
Scherma”, del “Comitato
Regionale Scherma Sici-
lia”, in collaborazione con
la “Pro Loco di Valderice”
e il Patrocinio del Comune
si terrà domani alle 9 in
Piazza Cristo Re a Valde-
rice l’evento sportivo "II°
Torneo Scherma". Al termine
di tutti gli incontri (gironi ed eliminazioni dirette), intorno alle
12,30,  si svolgeranno le premiazioni. Le gare si svolgeranno in
base al regolamento della  F.I.S. Per informazioni telefonare ai
numeri 3349903615 oppure 3271593407.

La scherma a Valderice
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Bari: Micai, Donati (59’ De
Luca), Di Noia, Puscas (70’
Maniero), Sansone, Di Cesare,
Rosina, Tonucci, Donkor (70’
Defendi), Valiani, Dezi. A di-
sposizione: Guarna, Romizi,
Boateng, De Luca, Maniero,
Rada, Gemiti, Defendi, Lazzari.
All. Andrea Camplone

Trapani: Nicolas, Perticone,
Pagliarulo, Scognamiglio,
Fazio, Eramo, Scozzarella (91’
Ciaramitaro), Nizzetto (85’ Ba-
rillà), Rizzato, Petkovic, Citro
(59’ Coronado). A disposizione:
Fulignati, Daì, Ciaramitaro, Ba-

rillá, Coronado, Cavagna, Montalto,
Torregrossa, De Cenco. 
All. Serse Cosmi 

Arbitro: Ghersini di Genova
Reti: 28’ e 54’ Petkovic, 73’ Ma-
niero.
Ammoniti: Donati, Puscas, Fazio,
Donkor, Dezi, Tonucci, Coronado,
Maniero

Il Trapani compie la grande im-
presa violando il S. Nicola di
Bari e si piazza in terza posi-

zione alla conclusione del campio-
nato di serie B. Una perfetta
condotta di gara ha portato i granata

al meritato successo. Una partita che
conferma il Trapani come la mi-
gliore squadra del girone di ritorno.
Un risultato clamoroso quello della
formazione di Serse Cosmi che ha
superato ogni rosea aspettativa. Per
la cronaca al 20’ pericoloso il Bari
con un colpo di testa di Dezi su cross
dalla destra di Donkor. Un minuto
dopo un tiro di Donkor da buona po-
sizione viene murato dalla difesa
granata. Il Bari certa le percussioni
in avanti. I granata operano di ri-
messa. E in questo modo la forma-
zione di Serse Cosmi passa in
vantaggio al 28’. Scende in velocità
Citro, vede avanzare Petkovic e lo
serve con precisione in area. Il
croato invece di tirare finta, elimina
l’intervento di un difensore e manda
di sinistro all’incrocio sul quale il
portiere Micai nulla può fare. Gol da
manuale del calcio. Al 41’ cross
dalla sinistra di Rizzato per Petkovic
che da buona posizione manda alto
con una palla difficile da gestire. Al
43’ gran palo di Scozzarella su tiro
piazzato che fa letteralmente tre-
mare il S. Nicola. E poi si va tutti al
riposo senza altri sussulti. Il Bari co-
mincia a pressare nella fase iniziale
della ripresa. Il Bari cerca l’affondo
vincente ma non impensierisce più
di tanto la difesa granata. Il Trapani

però fa paura  e in contropiede ne
combina una delle sue con Rizzato
che s’invola verso l’area e viene
messo a terra. E’ penalty. Della bat-
tuta s’incarica Bruno Petkovic che
spiazza Micai e raddoppia al 54’ si-
glando il suo secondo gol della gara,
settimo in campionato. E intanto
dopo un minuto arriva la notizia che
il Latina ha pareggiato a Pescara. Il
Trapani è terzo. Al 60’ Cosmi cam-
bia Citro, stanchissimo, con Coro-
nado. Al 68’ si rende pericoloso il
Bari con Puscas che va via bene
sulla destra ma è bravo Nicolas a re-
spingere in angolo. Al 72’ il signor
Ghersini fischia un calcio di rigore
per fallo di mani in area granata. E’
il nuovo entrato Maniero a segnare
con Nicolas che non ci arriva per un
pelo. Grande occasione per il Tra-
pani in contropiede al 78’ con Pet-
kovic che si dimostra poco egoista e
preferisce servire Coronado che
viene anticipato. Il croato avrebbe
potuto invece sparare in porta. Si ar-
riva ai quattro minuti di recupero.
Non succede più nulla con il Trapani
che tiene bene il campo. I granata
concludono il campionato al terzo
posto perché il Pescara ha pareg-
giato in casa col Latina. Grande Tra-
pani. E adesso le semifinali.  

Antonio Ingrassia

I granata meritatamente al terzo posto in classifica, e ora testa alla semifinale

IL TRAPANI DELLE MERAVIGLIE

SBANCA PURE IL SAN NICOLA


