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Mastella indagato: mi dimetto
La moglie agli arresti, decapitata l’Udeur campana
UN PAESE A FONDO

Tra le accuse la tentata concussione
di Bassolino. Governo in bilico, Prodi
chiede al Guardasigilli di restare

Se salta l’ultimo bullone
di Mino Fuccillo

Q

uando una struttura cede i primi bulloni vengono via
lentamente, i successivi invece saltano in sequenza accelerata. Quindici giorni italiani, una raffica di bulloni. Saltato quello del patto sociale elementare di diritti/dove(continua a pagina 2)

Il procuratore
Mariano Maffei

ROMA. Lui indagato, la moglie Sandra agli arresti domiciliari, l’Udeur campana decapitata
con una ventina di arresti. Di fronte al blitz della procura di Santa Maria Capo Vetere Mastella
ha annunciato le dimissioni in un discorso alla
Camera durissimo contro i magistrati. Prodi lo
invita a restare, il governo è appeso a un filo.
Alle pagine 2 e 3

Il ministro Clemente Mastella con la moglie Sandra Lonardo

Legge elettorale, sì ai tre quesiti

Nonostante l’opposizione di Provincia e Comuni via libera ai sondaggi richiesti da due società canadesi

Referendum
via libera
della Consulta

Corsa all’oro in Maremma
La Regione dà l’ok a setacciare migliaia di ettari
GROSSETO. Provincia e Comune di Roccastrada avevano detto “no” a due società
(Adroit Resources Inc e Tuscany Minerals srl) che volevano “sondare” il territorio
alla ricerca dell’oro. Sembrava cosa chiusa, ma la Regione
ha accordato un primo via libera alla Tuscany Minerals:
sondaggi a Roccastrada e a
Monticiano. Sotto osservazione anche Civitella, Follonica,
Monterotondo, Montieri e
Campagnatico.
A pag. 13 e in cronaca

ROMA. Ammissibili tutti e tre. Con
una votazione a larga maggioranza la
Corte Costituzionale ha dato il via libera ai quesiti referendari sulla legge elettorale. Abrogazione delle candidature
multiple e soprattutto attribuzione del
premio di maggioranza alla lista vincente e non più alla coalizione: gli obiettivi dei tre quesiti referendari sono in
grado di terremotare il quadro politico
a discapito dei piccoli partiti.
A pagina 5

TEMPI STRETTI

ORA TOCCA
AL PARLAMENTO

L

Simone, moglie e tre figli, racconta la sua vita di sacrifici.
ARRIGHI a pagina 11

Castiglione. Il bottino supera i 200mila euro

Ripulite le casseforti
di villa Salvestroni

di Emanuele Rossi
a Corte ha dato dunque il via libera ai tre referendum elettorali:
non conoscendo al momento le motivazioni è possibile fare soltanto delle
supposizioni. Il punto più delicato riguarda i due referendum che intendono
attribuire il premio di maggioranza, come previsto dall’attuale legge, non già
ad una coalizione tra più liste (e quindi
tra più partiti), ma alla sola lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.
Il problema di fondo, relativamente a tale possibile esito, è prima di buon senso
(continua a pagina 5)

Metalmeccanici
«Con 1100 euro
non si arriva
a fine mese»

Un fiume di palline in Piazza di Spagna
Fermato l’uomo che colorò la Fontana di Trevi
ROMA. L’uomo che nell’ottobre scorso tinse di rosso
l’acqua della Fontana di Trevi ha colpito ancora, lanciando 500mila palline colorate, che da Trinità dei Mon-

ti sono rimbalzate lungo le
scalinate giù fino a Piazza
di Spagna. Graziano Cecchini è stato fermato con altre
tre persone.
A pagina 6

CASTIGLIONE. Furto da oltre 200mila euro nella villa di
Castiglione della Pescaia di
proprietà dell’ingegnere Mario Salvestroni, titolare della
concessionaria Mercedes di
Grosseto.
I ladri hanno agito da professionisti; hanno svuotato
quattro delle sei cassette di sicurezza nascoste sui tre piani
della casa che si affaccia sul
lungomare, portando via sol-

di e preziosi.
«All’interno - spiegava Salvestroni sotto choc - c’erano
orologi, collezioni di monete,
preziose penne e tutti i gioielli di famiglia». Ai coniugi è
servita una giornata intera
per quantificare il danno subito: 250mila euro, alla fine,
la somma che i ladri - a sentire l’ultima stima - sarebbero
riusciti a portarsi via.
LAZZOTTI in cronaca

Senza la firma non si paga sanzione
A rischio la validità di mezzo milione di cartelle esattoriali in Toscana
La Consulta boccia
l’accertamento privo del
nome del responsabile
Le cartelle esattoriali “anonime” sono nulle: è obbligatorio
infatti che ogni cartella rechi
scritto chiaramente il nome
del responsabile del procedimento di riscossione e la sua
firma. Lo ha stabilito la Corte
Costituzionale ed ora gli effetti sono dirompenti. Una prima
sentenza in Toscana c’è già
stata. La Commissione provinciale di Lucca ha annullato
una cartella esattoriale di
127mila euro. Altre sentenze
sono attese in questi giorni
perché i ricorsi sono già decine. Le conseguenze dell’ordinanza potrebbero essere infatti di portata molto ampia. Federcontribuenti ha calcolato
che sono 10 milioni in Italia le
cartelle non valide, di cui circa 500mila in Toscana.
GIAN PIERO DELLA NINA
a pagina 4

Lui: niente da nascondere

Anche Capello
indagato
per evasione
Nello sport
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PER UN PUGNO DI PEPITE
Provincia e Comune
di Roccastrada
negarono i permessi
Ora la Regione dà l’ok
per migliaia di ettari

Bramerini

MIRAGGIO O CERTEZZA?

Chiamatele «Colline aurifere»

AGENZIA FOTOGRAFICA BF

Da decenni s’ipotizza la presenza del prezioso metallo

FOTO AGENZIA BF

GROSSETO. Esattamente
due mesi fa Comune di Roccastrada e Provincia di Grosseto avevano spiegato, a chiare lettere, le ragioni del “no”
a due società (Adroit Resources Inc e Tuscany Minerals
srl) impegnate da tempo sul
fronte dei permessi di ricerca per “sondare” migliaia di
ettari di territorio, in Alta
Maremma. Obiettivo finale:
estrarre oro dal sottosuolo.
Il fatto. Ora però la Regione Toscana, a sorpresa, ha
accordato un primo via libera alla Tuscany Minerals, suscitando la reazione di coloro che ritenevano la “questione oro” poco più di una barzelletta. Il discorso, peraltro, non riguarda solo
Roccastrada
ma
anche
Monticiano
e, per altri
permessi, Civitella-Paganico, Follonica, Monterotondo Marittimo, Montieri e
Campagnatico. Comuni che
vogliono essere tenuti in considerazione.
Cosa accade ora. Alla Tuscany Minerals è stato accordato nei giorni scorsi un permesso valido due anni, denominato “Torniella”, su un’area di 826 ettari, in val di Farma. Nei prossimi 3 mesi la società comincerà le sue attività, al momento non invasive; il primo passo - spiegano
i geologi - è la prospezione
geochimica che consiste nel
raccogliere piccoli campioni
(dai 300 ai 500 grammi di rocce). Su questi campioni verranno poi eseguite, in laboratori specializzati, analisi chimiche e mineralogiche.
La febbre sale. Intanto altri permessi di ricerca sono
in attesa dell’ok di Firenze. I
canadesi della Adroit per
esempio ne hanno presentato uno denominato “Poggio
Carpinelle” (vicino a Sticciano), che interessa un’area di
1.294 ettari. È in corso la fase
istruttoria delle integrazioni
richieste dall’ufficio ambiente. Ma non finisce qui. La
stessa Tuscany ha in ballo,
oltre agli 826 ettari del permesso “Torniella” (su cui ha
appena ricevuto il sì), altri
1.206 ettari nell’area denominata “Roccastrada” e un altro permessino ribattezzato
“Monte Alto” di 923 ettari. In
totale sono quindi oltre 4 mila ettari solo nel comune di
Roccastrada. Altrettanti li
chiede l’Adroit, a macchia di
leopardo, nel resto della pro-

FOTO AGENZIA BF

di Gabriele Baldanzi

Scheggi

Marras

GROSSETO. È cosa risaputa
che in alcune zone delle province di Grosseto e Siena ci
siano riscontri interessanti
per quanto concerne il metallo più prezioso. Nel passato diversi geologi con esperienza
internazionale hanno studiato
l’area, confermando, dai campioni di terreno prelevati, dalle analisi dei sedimenti nei
corsi d’acqua, da vecchie perforazioni, che l’oro è effettivamente presente. Anche i risul-

Via libera per i cercatori d’oro

tati recenti sono incoraggianti; ci sarebbe anche uno spettacolare sondaggio che ha indicato un tenore di 0,65 once d’oro per tonnellata su 22,5 metri, vicino alla superficie, nei
dintorni di Montieri.
Già in passato la Compagnia Mineraria Italiana, un altra società del settore, aveva
mostrato interesse per le Colline Metallifere, poi alla fine
era stato deciso di “battere” altre piste ed il monitoraggio
(anche attraverso
l’uso
dei satelliti)
era stato abbandonato
prima ancora di essere
avviato. Più
di recente è
stata
la
Adroit
Resources a interessarsi di nuovo del comprensorio metallifero. Sfruttando vecchi pozzi minerari
scavati da Agip, riprendendo
in mano analisi di Rimin e altre società della ex galassia
Eni effettuati a cavallo tra gli
anni Ottanta e Novanta.
Quando i primi risultati dei
campionamenti effettuati in
Maremma sono arrivati in Canada è stato deciso subito di
attivarsi e trasmettere le carte alla Regione Toscana per
avere il via libera per ulteriori ricerche. In ballo ci sono oggi, solo per i canadesi della
Adroit, ben nove fascicoli su
altrettante aree in tutta la Toscana. Una mappatura che interessa Monterotondo Marittimo (località Frassine), Montieri (I Monti), Civitella-Paganico (Pietratonda) e Manciano
(Poggio Pietriccio).
Gab.Bal.

Due società autorizzate a sondare il sottosuolo dell’Alta Maremma
QUANDO MARRAS DISSE NO
GIUGNO 2006 - Sulla base di bibliografie certosine e studi
storico-geologici, in municipio arrivano da un giorno all’altro
geologi e consulenti di società italiane e straniere impegnate
nella ricerca d’oro. Un salto all’indietro lungo un secolo riporta la
fantasia ai tempi dei leggendari esploratori che in Alaska
trovavano le pepite sulle sponde dei fiumi. Rifondazione
Comunista, però, non ci scherza su; drizza le antenne e denuncia:
«La val di Farma rischia di trasformarsi nel nuovo Klondike».
SETTEMBRE 2006 - Segnali interessanti sono colti da alcuni
geologi come Giacomo Biserni, consulente dell’Adroit, che, carte
alla mano, dopo aver setacciato il territorio, è pronto a
scommettere che l’oro c’è. La macchina si mette in moto. Solo nel
territorio di Roccastrada si aprono diverse pratiche di ricerca.
NOVEMBRE 2007 - Il sindaco di Roccastrada Leonardo Marras
non usa giri di parole, commentando con i giornalisti il “no”, in
conferenza dei servizi, a questo tipo di ricerche: «Il nostro oro è il
paesaggio: quello che si vede a occhio, le colline. Su questo
vogliamo investire, non sull’oro che, in quantità microscopiche, si
trova sottoterra. Il nostro contributo alle escavazioni mi pare che
l’abbiamo già dato...».

Perforazioni finalizzate alla ricerca dell’oro
vincia.
Reazioni. Le reazioni alla
decisione degli uffici regionali preposti (si tratta, per intenderci, di quello che fino a
poco tempo fa chiamavamo
Corpo delle miniere) non si
sono fatte attendere. I comitati di salvaguardia ambientale hanno già scritto all’assessore regionale Anna Rita
Bramerini e ai sindaci interessati. Nel mirino, appunto,
le ricerche nel comprensorio
collinare finalizzate a certificare la presenza di oro e la
posizione assunta dalla Regione Toscana.
Di chi è la colpa? «Nelle

conferenze dei servizi del 28
novembre scorso - scrive il
Comitato Val di Farma - gli
enti locali avevano motivato
un inequivocabile parere negativo. Ora l’Ufficio di vigilanza sulle attività minerarie e quello chiamato Miniere ed energia hanno espresso
parere favorevole alle istanze presentate. Noi lo troviamo incredibile e ci domandia-

mo perchè si insiste ad intervenire massicciamente su un
territorio già provato e con
un grave problema ancora
purtroppo irrisolto: la discussa miniera di caolino di Piloni».
L’impatto ambientale. Ci
domandiamo anche - proseguono gli ambientalisti - perché un ente come la Regione
Toscana, tramite gli uffici

Anche Civitella, Follonica e Campagnatico
sotto osservazione. Gli ambientalisti
infuriati: «Firenze deve dare spiegazioni»

competenti, che dovrebbero
operare a tutela dell’ambiente, spinge un territorio con
aspetti naturalistici incomparabili nella direzione opposta. Ci risulta poi che il settore di Valutazione di Impatto
Ambientale della Regione Toscana, appositamente interessato dall’autorità di vigilanza con una nota del 10 settembre 2007, non abbia fornito
nessuna risposta. È concepibile questo atteggiamento?».
Indigeni inascoltati. Infine
si chiede perché la Regione
ha autorizzato il progetto di
ricerca in presenza di pareri
negativi (anche se evidente-

mente non vincolanti) dei Comuni e della Provincia? «In
passato - spiega il portavoce
del Comitato Val di Farma,
Loretta Pizzetti, ci era stato
comunicato che la Regione
Toscana non sarebbe andata
contro la volontà delle comunità locali, che devono essere protagoniste della pianificazione territoriale e dello
svuiluppo locale...». «A questo punto - conclude la Pizzetti - non rimane che rivolgersi
direttamente all’assessore all’ambiente, affinché provveda a effettuare gli opportuni
accertamenti e ci motivi poi
questa decisione».
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POLITICA
E POLEMICHE

IL TIRRENO

I vertici del Pd bocciano Barzanti
Luca Sani: «L’assessore al turismo decida: dentro o fuori»

AGENZIA_FOTOGRAFICA_BF

Luca
Sani
A destra
il sindaco
Emilio
Bonifazi
e l’assessore
al turismo
Marco
Barzanti

AGENZIA FOTOGRAFICA BF

GROSSETO. Bravo sindaco.
L’applauso a Emilio Bonifazi
arriva da Luca Sani, coordinatore della segreteria regionale
del Partito democratico che
non dimentica le questioni
grossetane. Sani ha letto le dichiarazioni di Bonifazi sul Tirreno di ieri e sembra voler fare quadrato intorno al primo
cittadino e alla sua giunta. Inviando a loro e all’intero centrosinistra un messaggio molto chiaro: sì alla verifica interna che lo stesso Bonifazi ha
annunciato di voler promuovere, ma stop agli interessi
personali o di partito che puntano a delegittimare l’azione
di governo del sindaco e dei
suoi assessori. Con un invito
esplicito indirizzato a Marco
Barzanti, assessore al turismo
dallo spirito particolarmente
critico: se l’operato della giunta Bonifazi non gli piace, dice
Sani, tragga le conseguenze e
si faccia da parte.
Sani, cosa pensa di questo
Bonifazi al contrattacco?
«Ha fatto molto bene a rispondere a tutta una serie di
notizie, o meglio di chiacchiere, uscite in questi giorni sui
giornali. La giunta è prerogativa del sindaco, che ne rende
conto anche rispetto alla maggioranza. Detto questo, a Grosseto occorre rilanciare lo spirito di coalizione. E spero che il

Plauso al sindaco Bonifazi: «La verifica va fatta, ma
la giunta non si tocca. Se il segretario del Pdci
non ha spirito di coalizione, tragga le conseguenze»
“natura dell’uomo”. Ma sul tavolo la questione non è aperta. Quando nacque questa
giunta, non vi fu alcun condizionamento sulle scelte del
sindaco. Gli elettori hanno deciso, gli equilibri sono immobili».
In consiglio comunale però molte cose si sono mosse:
sta nascendo la Sinistra Arcobaleno, e con numeri im-

portanti. Non è che vi chiederanno qualche posto in
più nella giunta?
«La maggioranza è quella di
prima, non mi pare che nessuno abbia cambiato schieramento. C’è un dato elettorale
di cui si deve tener conto e
che non viene modificato dalle scelte dei consiglieri. Mi
aspetto che, anzi, la Sinistra
Arcobaleno sia un ulteriore
contributo alla stabilità, e auspico che quanto prima diventi soggetto unitario. Per quanto riguarda i posti in giunta,
ne hanno già due...».
Dunque niente cambi in
corsa?
«Io do un apprezzamento
complessivo rispetto al lavoro
compiuto dalla giunta. Credo
che i problemi siano più politici, legati alla necessità di consolidare i nuovi assetti del Pd
e della Sinistra democratica.
Sui singoli, come Bonifazi sottolineo le operazioni importanti messe in campo da Lucia
Matergi, il bilancio ottimamente gestito da Paolo Borghi, l’impegno di Anna Guidoni sul patrimonio... Quel che
mi convince poco, invece, è l’operato di chi agisce per interesse di parte, di chi lavora
per i suoi personali consensi...
Credo sia questo l’unico limite di questa giunta».
Emilio Guariglia

Sia perché lo scenario politico
è cambiato, sia perché siamo
a metà mandato. E qui concordo in pieno con Bonifazi. Il sindaco mi trova però meno d’accordo sulla vicenda di Marco
Barzanti: anche se è il segretario del Pdci, l’assessore non
può sfuggire allo spirito di coalizione. O corregge questo strabismo o ne tragga le dovute
conseguenze: alla lunga, così,

non può durare. Su questo va
dato un segnale molto chiaro».
A proposito di chiarezza:
ma il Pd vuole il rimpasto o
no? Tutti dicono che anche
tra di voi c’è chi sogna un
bel valzer di poltrone...
«Dentro il Pd la questione
del rimpasto non si pone. Se ci
sono ambizioni personali, queste possono risiedere nella

La commissione pari opportunità
si presenta alla cittadinanza

OMBRONE 122

Si apre il dialogo, niente sciopero alla Rama

GROSSETO. Tracciare un bilancio dell’anno appena trascorso
e presentare le linee guida dei progetti che verranno portati
avanti nel 2008. La commissione comunale Pari opportunità ha
organizzato per stasera alle 17 nella sala del consiglio un incontro per illustrare alla giunta e ai consiglieri l’attività svolta nei
primi mesi dieci mesi di lavoro, ma anche i programmi futuri.
In particolare, l’attenzione delle delegate sarà rivolta verso quelle che definiscono “fasce deboli”: anziane, bambine, immigrate.
L’obiettivo è dare ascolto e quindi dare voce a quelle donne, piccole e grandi, che si trovano in difficoltà e che per vari motivi
non hanno la possibilità di manifestarle. «La commissione —
spiegano — potrà essere uno strumento per affrontare problematiche diversificate, e soprattutto un supporto per denunciare
e comunicare eventuali disagi vissuti». L’incontro nella sala del
consiglio comunale è aperto al pubblico.

GROSSETO. La Loggia massonica “Ombrone 122” di Grosseto, aderente al Grande
Oriente d’Italia, ha deciso di
contribuire alla realizzazione
della casa famiglia della Fondazione Il Sole, effettuando
una donazione di 1.500 euro. A
consegnare il contributo al
presidente della Fondazione Il
Sole, Massimiliano Frascino,
sono stati Luigi Paragona, che
riveste la carica di maestro venerabile, e Carlo Cassioli, tesoriere della Loggia.

Pd su questo possa dare un
forte contributo».
Ma il Pd cosa pensa della
giunta comunale?
«Sul piano programmatico
indubbiamente questa amministrazione, nel contesto delle
difficoltà ereditate dal passato, ha fatto molte cose buone,
a partire dal risanamento del
bilancio. Tuttavia un punto
sul programma ora va fatto.

La Loggia massonica
sostiene Il Sole

Cisl e Uil disponibili a cercare un accordo con l’azienda
GROSSETO. Prove di dialogo tra Rama e sindacati Uiltrasporti e Fit-Cisl per superare lo stato di agitazione.
Ne danno notizia in un comunicato congiunto le parti interessate, al termine del tavolo
di confronto di ieri nel quale
è stato concordato che l’azienda «si impegna a riaprire un confronto sull’accordo
per il personale dichiarato
inidoneo convocando in tempi brevissimi un incontro
con tutte le organizzazioni

sindacali su tale tema ed in
particolare sulla decadenza
del riferimento rappresentata dal mancato avvio dell’ente bilaterale regionale e sulle
conseguenzi ricadute negative sul personale Rama interessato e con più anzianità
di servizio».
Da parte loro, le organizzazioni sindacali «si impegnano oltreché a revocare le
azioni di sciopero previste
per domani, venerdì 18, a sottoscrivere per adesione l’ac-

cordo riguardante i dipendenti assunti successivamente al 1º luglio 2005, subordinando però la validità della
propria adesione al raggiungimento dell’accordo di cui
al punto precedente».
Resta comunque in piedi,
aggiunge Enrico Comandi
(Cisl), la vertenza relativa al
passaggio dei lavoratori ex
Massa-Follonica in Rama; lavoratori che per il sindacato
non sono da considerare come nuovi assunti.

Grosseto
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III

di Federico Lazzotti
GROSSETO.
Il
Ketama-express lasciava il Marocco carico di hashish, attraversava Spagna e Francia, faceva tappa a Milano per poi arrivare a Follonica dove ogni
settimana, a ritmo di tre quattro chili per volta, veniva smistato in tutta la provincia rifornendo così anche il mercato di Piombino e quello dell’isola d’Elba.
Il nucleo mobile della guardia di finanza di Follonica ha
sgominato l’organizzazione
criminale, composta in tutto
da sedici persone, dopo sei
mesi di indagini, intercettazioni telefoniche, perquisizioni e pedinamenti.
Cinque le persone arrestate
con l’accusa di spaccio su richiesta del sostituto procuratore Massimiliano Rossi, per
altre quattro invece è scattato invece l’obbligo di dimora,
mentre sette, tra cui un minorenne, sono state denunciate
a piede libero. Il traffico di hashish - secondo gli inquirenti
- andava avanti dal 2004 e in
tre anni avrebbe fatto arriva-

La pressa
che firma
la droga

FUMO GRIFFATO
La marca arriva anche nel mondo della droga. L’hashish sequestrato dalla Finanza nell’operazione “Safety car” aveva infatti una caratteristica particolare: ogni panetto da un etto
era griffato con il nome della località da dove
arrivava: Ketama. Un segno distintivo, applicato al centro attraverso una pressa e usato dai
produttori per attestare la buona qualità della
merce e distinguerla da quella che proviene
da altre zone del Marocco.

Le telefonate
hanno tradito
la banda

LE INTERCETTAZIONI
Durante l’indagine delle fiamme gialle, un
ruolo determinante è stato svolto dall’interprete marocchino che ha tradotto le conversazioni telefoniche tra i vertici della banda e i vari
spacciatori sparsi sul territorio. Il collaboratore della Finanza messo a disposizione dalla
Procura di Grosseto è anche riuscito a capire
il codice attraverso alcune parole chiave con
cui i protagonisti del traffico si scambiavano
ordini e informazioni.

Bloccata la via dell’hashish
Cinque arresti in provincia
Sedici le persone coinvolte

La merce e i soldi
sequestrati durante
l’operazione anti-droga

Due tonnellate smistate
dal 2004, sequestrati
anche 50mila euro

A capo dell’organizzazione
un 31enne che fingeva di
lavorare nell’edilizia

re sul mercato grossetano almeno due tonnellate di droga.
Secondo l’indagine denominata “Safety car”, a capo dell’organizzazione c’era un marocchino di 31 anni, B.A, sposato, padre di un bambino e
regolarmente residente in Italia. La settimana scorsa,
quando è scattato il blitz, le
fiamme gialle hanno trovato
lui alla guida della Deawoo
Nubira mentre stava rientrando a Follonica dopo l’ennesimo viaggio in Lombardia.
Sotto i sedili posteriori gli
agenti della Finanza hanno
scoperto tre chili di hashish,

mentre a casa dell’uomo che
nella vita fingeva di essere
un imprenditore edile, sono
stati rinvenuti 50mila euro in
contanti. Oltre a soldi e droga, gli agenti hanno anche sequestrato diciotto telefoni cellulari con i quali l’organizzazione comunicava quotidiabamente per pianificare tutte le
operazioni di acquisto e spaccio di droga.
Con lui sono finiti in manette, in seguito dell’ordinanza
firmata dal gip Pietro Molino,
anche un altro marocchino di
25 anni, clandestino, e tre italiani: C.S., 24 anni, muratore
con precedenti penali residente a Capo dell’Elba, S.P., ope-

ratore ecologico 32enne di
Follonica pluripregiudicato e
D.D., 24enne piastrellista di
origini campane ma residente in provincia di Grosseto.
Erano loro - secondo gli inquirenti - a rifornire di hashish i diversi spacciatori sparsi
sul territorio. Quattro: due
uomini e due donne residenti
tra Gavorrano, Tirli e Grosseto hanno ricevuto dalla magistratura l’obbligo di dimora
nel Comune di residenza nelle ore notturne.
Altre sette persone invece
tra i 17 e 49 anni anche queste
residenti tra l’Elba e provincia di Grosseto, sono invece
state denunciate a piede libero per essere state trovate in
possesso di quantitativi più o
meno consistenti di sostanze
stupefacenti.
FOTO AGENZIA BF

Il colonnello
Gianfranco
Mariani

IL CENTRO DELLO SPACCIO
Una posizione geografica che la mette al
centro di una rotta di grande e facile percorrenza. La presenza sul territorio di persone arrivate da altre regioni o da altri Paesi che hanno trovato terreno fertile. Infine la grande affluenza di turisti e quindi di domanda in particolare durante la stagione stiva. Sono queste
le caratteristiche che rendono Follonica il centro nevralgico dello spaccio di stupefacenti nella Provincia.
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IL BLITZ DELLE FIAMME GIALLE

Dieci macchine danneggiate in centro
Danni per centinaia di euro, i residenti: «Servono più controlli»
ciso ma per il gusto di fare
un danno, uno spregio alla
collettività e senza avere un
reale obiettivo. Chi l’altra
notte è entrato in azione
chiave alla mano ha infatti
colpito il Mercedes classe A,
come la Panda o il Suv all’ultimo grido e in alcuni casi lo
fa fatto con più di un passag-

gio.
«La macchina ha solo sei
mesi - spiega una delle vittime - e guardarla con quel
frego mi fa davvero rabbia.
Vede qua - dice indicando il
retro - non si è accontentato
della fiancata ha anche rigato il parafango». «In questa
zona - spiega la proprietaria
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GROSSETO. Sono una decina le macchine che l’altra
notte sono state danneggiate
tra via Andrea da Grosseto
e via Saffi. I vandali probabilmente hanno usato una
chiave o forse un cacciavite
per rigare la fiancata delle
auto parcheggiate prima di
far perdere le proprie tracce
senza che nessuno li notasse.
A scoprire i danni che in
alcuni casi arrivano a qualche centinaia di euro, gli
stessi proprietari che ieri
mattina scendendo di casa
hanno trovato la fiancata
delle loro auto rigata.
Difficilmente chi ha agito
lo ha fatto da solo. Sicuramente, guardando i segni lasciati dai vandali: tutti alla
stessa altezza, chi ha danneggiato le carrozzerie lo ha
fatto senza un obiettivo pre-

di una delle auto che hanno
subito danni - servirebbero
più controlli: hanno cominciato con le scritte, poi abbiamo subito danni anche ai
campanelli, adesso anche le
macchine». Per adesso nessuno dei residenti ha però
fatto denuncia. «Abbiamo
detto ai vigili urbani di fare
qualcosa in più - prosegue e loro ci hanno assicurato
che di notte i controlli nella
zona vengono fatti». Il problema in questo caso è che
per fare danni come quello
di rigare le auto in soste bastano pochi minuti. «Ecco
perché - conclude una delle
vittime - abbiamo chiesto se
qualche telecamera dei negozi aveva potuto registrare
qualche immagine di quello
che era accaduto. Ma per il
momento è stato inutile».
F.L.

la voce della tua città
Segnala alla redazione piccoli e grandi
problemi che avvelenano la vita quotidiana
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IL TIRRENO

Colpo grosso in villa: rubati 250mila euro
Svuotate dei preziosi le quattro casseforti, la vittima: «Sapevano dove cercare»
di Federico Lazzotti

IL PRECEDENTE
BURIANO. La criminalità alza il tiro, a Castiglione. E punta dritta alle
ville più esclusive. Solo due settimane fa un altro clamoroso colpo: quello
messo a segno (quasi certamente nella notte di San Silvestro) nella prestigiosa dimora di Elisabetta Geppetti,
regina del Morellino di Scansano, in
località Raspollino, vicino a Buriano.
Molte, e inquietanti, le analogie tra i
due raid. Anche in quel caso infatti i
banditi agirono a colpo sicuro, informati dell’assenza dei padroni di casa
e dei custodi, ma soprattutto del bersaglio grosso da aggredire: una stanzetta blindata nel sottoscala. I ladri la
svuotarono dopo aver bucato un muro, e se ne andarono con un ricchissimo bottino senza aver cercato o portato via null’altro.
smettessero di lavorare a
causa del temporale».
Il furto Per arrivare alla casa dei Salvestroni, i malviventi hanno scavalcato il
cancello alto più di due metri che circonda la villa, dopodiché sono passati dal bagno per entrare sui tre piani
dove l’allarme inspiegabilmente non avrebbe funzionato. A quel punto hanno usato
un piede di porco per spaccare le imposte della finestra,
«e invece di rompere i vetri
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CASTIGLIONE. Colpo grosso nella villa di Castiglione
della Pescaia di proprietà dell’ingegner Mario Salvestroni, titolare della concessionaria Mercedes sull’Aurelia
nord. I ladri, certamente dei
professionisti, hanno svuotato quattro delle sei cassette
di sicurezza nascoste sui tre
piani della casa sul lungomare dove vive la famiglia, portando via soldi e preziosi per
centinaia di migliaia di euro.
«All’interno delle casseforti - spiegava Salvestroni, ancora sotto choc - c’erano orologi, collezioni di monete e
penne oltre a tutti i gioielli
di famiglia e a un cronografo
in oro che apparteneva a mio
padre». Ai coniugi è servita
una giornata intera per quantificare il danno subito:
250mila euro, alla fine, la
somma che i ladri - a sentire
l’ultima stima - sarebbero
riusciti a portarsi via.
Secondo una prima ricostruzione i malviventi avrebbero agito tra le 10 e le 22 di
martedì. «Mia moglie ed io racconta Salvestroni - siamo
usciti di casa insieme intorno alle 8,30 e siamo rientrati
poco dopo le ventidue. Ma
per entrare in azione pensiamo che i ladri abbiano aspettato che gli operai che stanno eseguendo alcune ristrutturazioni fuori dalla villa

L’ingegner Mario Salvestroni

pello - secondo la famiglia mancherebbero «due orologi
Iwc in oro da 30 mila euro
ciascuno, tre Rolex, alcuni
Omega, tre Breitling e un
cronografo in titanio». Spartite anche le collezioni di penne stilografiche Mont Blanc,
quelle di scellini in oro e le
monete in argento. Oltre a
cinque mila euro in contanti
e un computer portatile. In
più mancano all’appello tutti
i gioielli di famiglia della signora Salvestroni. Oggetti:
bracciali, collane e diamanti,
appartenuti alla nonna della
donna che poi aveva lasciato
alla nipote.
Le indagini. Professionisti,
gente che sapeva dove e
come muoversi. Magari anche zingari, ma non
certo
degli
sprovveduti.
Ecco i settori dove i carabinieri stanno cercando gli autori del colpo. A dirlo sono
prima di tutto gli strumenti
usati dai ladri: guanti speciali per non lasciare impronte
e una rotella con la punta in
diamante per smurare e poi
aprire le cassette di sicurezza. In mano agli investigatori, almeno per adesso - solo
pochi indizi, anche se qualche traccia in più potrebbe
arrivare dai ricettatori che
dovranno piazzare la merce.

Portati via anche tre Rolex, altrettanti
Breitling e una collezione di Mont Blanc
I ladri non avrebbero lasciato tracce

della finestra hanno preferito togliere tutti gli infissi».
Infine, per non correre rischi, la banda si è aperta due
vie di fuga: una su via Roma
e l’altra sull’interno, in caso
arrivasse qualcuno e li scoprisse.
Due forse, tre persone, oltre ad un palo rimasto sulla
strada, si sono così introdotte nella villa. «C’era una possibilità su 360 che i ladri prosegue l’ingegnere - aprissero le quattro casseforti pie-

ne lasciando stare quelle vuote. Inoltre non era semplice
trovare i nascondigli perché
in alcuni casi erano coperti
da scatole». Fatto sta che i
malviventi, forse usando un
metal detector per trovare le
casseforti, sono riusciti a portare via all’interno di una federa, gioielli e diamanti senza che nessuno si accorgesse
di loro.
La refurtiva. La conta dei
danni è iniziata martedì sera
ed è finita 24 ore dopo. All’ap-

A GIUDIZIO

Tentato furto
di candelabri
GROSSETO.
Avrebbe
tentato di rubare alcuni
candelabri e un quadro su
tela in un’abitazione nel
territorio di Massa Marittima. Ma il raid era stato interrotto dall’arrivo di alcuni collaboratori del proprietario.
Per questo furto non riuscito (e che sarebbe stato
attuato insieme ad altre
persone non ancora individuate) Roberto Cesare
Pio, 50 anni, originario di
Milano e abitante a Scandicci, verrà processato il
18 aprile. Sarebbe stato lui
a entrare in casa, dopo
aver forzato una porta
esterna e aver rotto il vetro di una finestra al primo piano. I fatti risalgono
al 15 ottobre 2005. Delle indagini si erano occupati i
carabinieri di Massa Marittima, che avevano effettuato vari riscontri fino al
luglio del 2006. Agli atti
del procedimento, oltre alla denuncia del proprietario, anche le dichiarazioni
delle persone presenti
quel giorno.

Castiglione. La spesa è stimata in 600 mila euro

Rta e Cav. La Procura di via Monterosa aveva messo i sigilli ai complessi delle Stiacciole nell’ottobre 2006

Partiranno a febbraio
i lavori per la darsena

Lottizzazione abusiva, via al processo

E pensare che la sua apertura risale alla fine degli anni
Settanta! La situazione era
man mano diventata insostenibile, sia per i proprietari delle barche, che per gli addetti
all’ormeggio, chiamati a volte
a spericolate peripezie per assicurare l’attracco. In alcuni
punti l’altezza dell’acqua all’interno della darsena non
raggiunge il metro, e gli incagliamenti sono stati all’ordine
del giorno. A spiegare la procedura di esecuzione, oltre a Donati e a Eugenio Mencacci, assessore alla pesca e il primo
che ha creduto nell’acquisto
della draga che sarà impegnata nei lavori, l’ingnegnere del
Comune Donatella Orlandi, il
presidente della società Multiservizi Alessandro Andreini,
il direttore generale Lorenzo
Fommei e i progettisti, Massimo Fanti e Luca Moretti, insieme a Leonardo Bischeri il consigliere della Multiservizi delegato alla supervisione e il comandante dell’Ufficio locale
marittimo Pierpaolo Sardi.
Ha spiegato l’assessore Stefano Donati: «Questo progetto
riveste un’importanza notevolissima, considerato che la
darsena rappresenta un volano di sviluppo per l’intero paese. Per Castiglione le condizioni attuali non erano più sostenibili e ci sono voluti molti incontri, anche alla capitaneria
di Livorno, per realizzare l’intervento, che ha visto 7 autorità competenti deliberare. E’
anche un’opera importante
per la società Multiservizi che
è passata negli ultimi esercizi
da un fatturato di 400 mila euro ai 2 milioni, con la previsione di utili».
Lorenzo Fommei insieme al
geologo Massimo Fanti ha
tracciato le linee guida del lavoro: «Intanto per sgombrare
il campo da equivoci, i fanghi
che saranno estratti dalla nostra “succhiona” non sono assolutamente nocivi. Abbiamo
fatto circa 60 analisi, anche insieme all’Università Cibm di
Livorno. Il 90% dei fanghi sarebbe addirittura compatibile
per essere riutilizzato, ma abbiamo riscontrato un 10% che

contiene zinco, che si forma
naturalmente con le piene e
perciò è stato deciso di smaltire i circa 5-6 mila metri cubi
di materiale estratto, questa
la previsione, nelle discariche».
La draga inizierà i lavori
verso i primi di febbario, con
la darsena che rimmarrà chiusa per tutti, per circa tre mesi.
Il materiale estratto sarà riversato dentro una piscina, di
25 per 50 metri, posta nel parcheggio antistante, dove il fango avrà una sua decantazione,
con l’acqua che passerà verso
dei filtri per essere poi riversata in mare.
Enrico Giovanenlli

ESPLOSIVI

Deposito Versegge
comanda Moretti

GROSSETO. È il tenente
colonello Maurizio Moretti
(nella foto) il nuovo comandante del Deposito munizioni ed esplosivi di Versegge.
Dal 21 gennaio sostituirà il
1º maresciallo luogotenente
Antonio Romano, che lascia (destinazione ausiliaria) dopo 14 anni di direzione del deposito e 43 anni di
servizio. Moretti conosce
benissimo la zona: è nato a
Sticciano Scalo nel 1957. Accademia di Modena, laurea
in Ingegneria alla Sapienza
di Roma, ha all’attivo anche molte missioni all’estero. Buon lavoro.

GROSSETO. Lottizzazione di
terreni a scopo edilizio. È questa l’imputazione che la Procura della repubblica muove ai
responsabili delle società Le Ginestre e Pian delle Vigne nel
processo che si apre questa
mattina davanti al giudice Giovanni Puliatti. Si tratta dei due
complessi messi sotto sequestro a Stiacciole dai carabinieri nel 2006. Il sostituto procuratore Giuseppe Coniglio ha citato Armando Fantinato, 44 anni, di Bassano del Grappa, e
Andrea Signori, 35 anni, di Vallerotana, in qualità di amministratori della srl Pian delle Vigne; Nicola Coppetelli, 24 anni,
e la madre Cinzia Bocelli, 54
anni, entrambi abitanti a Grosseto, rispettivamente in qualità di amministratore unico e
amministratrice di fatto della
coop Le Ginestre; nonché Maurizio Signori, 31 anni, di Grosseto, in qualità di agente immobiliare e socio della Intermedia
Immobiliare srl, addetto alla
vendita degli appartamenti. I
primi quattro, invece, sono imputati in qualità di responsabili delle società proprietarie ed
esecutrici dei lavori.
Per tutti, l’ipotesi di aver costruito, senza permesso, le due
realizzazioni edilizie; la lottizzazione abusiva si sarebbe concretizzata nell’aver mutato la
destinazione d’uso delle unità
abitative destinate a Rta e a
Cav (residenze turistico alberghiere e case albergo vacanze)
in immobili a uso abitativo, attraverso il frazionamento e la
successiva vendita dei singoli
appartamenti a privati. Inoltre, gli imputati non avrebbero
predisposto le clausole contrattuali che garantissero la realizzazione di offerta di ospitalità
al pubblico; non avrebbero
mantenuto la gestione unitaria
dei servizi e la fruizione a scopo turistico-alberghiero degli
alloggi.
Quella di stamani sarà un’udienza cosidetta filtro. Il giudice verificherà la regolarità degli atti, prenderà nota di eventuali osservazioni e poi, se non
vi saranno richieste, fisserà un’altra data per l’inizio del dibattimento. Processo che si annuncia piuttosto lungo e articolato. I testimoni sono oltre venti. E tra di loro, sicuramente
fra i primi a essere sentiti, anche i carabinieri che - fingendosi acquirenti - si erano mostrati interessati a sistemarsi in
quegli alloggi a titolo puramen-

L’INTERVENTO

Le cessioni sono possibili
se c’è la gestione unitaria
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CASTIGLIONE. Ancora qualche settimana e i lavori di escavo nella darsena comunale di Castiglione, per una spesa totale di 600 mila euro, saranno realtà. Ad assicurarlo gli amministratori, con l’assessore Stefano Donati, che ha presentato il progetto. L’opera è attesa nella cittadina. La darsena
comunale, che ha una superfice di 11 mila metri quadrati,
non ha mai ricevuto nessun tipo di manutenzione interna.

Cinque gli imputati: sono i responsabili delle Ginestre e di Pian delle Vigne

te residenziale. L’amministrazione comunale di Grosseto è
stata individuata come parte
offesa per l’eventuale costituzione di parte civile.
Il sequestro dei due complessi (in tutto una settantina di appartamenti) scattò nell’ottobre
2006, ma il capo di imputazione
parla di accertamenti risalenti
all’aprile precedente. I militari
avevano sequestrato il cantiere Pian delle Vigne, quaranta
unità immobiliari in costruzione, molte delle quali già prenotate con atti preliminari di
compravendita.
Secondo gli inquirenti sarebbe stato abusivo anche il complesso adiacente, “Le Ginestre”: trentadue appartamenti
ultimati nel 2003, nei quali già
abitavano (con residenza) trentuno famiglie.

Il blitz
dei
carabinieri
e una degli
imputati
Cinzia
Bocelli

Senza biglietto sul treno
minacciò tre agenti
GROSSETO. Era stato trovato senza biglietto sul treno Intercity Roma-Torino. Il capotreno, arrivato alla stazione di Grosseto alle 9,30
del 24 giugno 2006, aveva chiesto l’intervento
della polizia ferroviaria. Quando gli agenti
erano saliti, il viaggiatore clandestino non solo non ne aveva voluto sapere di scendere di
propria volontà, ma si sarebbe scagliato contro di loro. Resistenza a pubblico ufficiale
(spinte e minacce di ritorsioni) nonché ingiurie irripetibili nei confronti dei tre poliziotti
(tra le quali c’era una donna), sono state le accuse per le quali Domenico Maria Lo Schiavo,
27 anni, di Roma, è stato condannato dal giudice Michele Addimandi a 7 mesi e 15 giorni; la
pena è stata condonata. Dovrà anche risarcire
i tre agenti, ciascuno con 4.000 euro spese comprese, costituiti parte civile con l’avvocato Simone Borghetti. Pubblico ministero onorario
Massimiliano Tozzi.

Opportunamente il vostro giornale ha
raccolto l’opinione di un notaio (che penso
condivisa dagli altri suoi colleghi) secondo
la quale la vendita frazionata delle case albergo è regolare.
Questa notizia, che allevia lo sconforto
di tanti acquirenti, controbilancia il titolo
del 7.5.2007 “Rta vietato vendere i singoli
appartamenti” con il quale fu da voi, correttamente, sintetizzata la circolare dell’assessore regionale Bramerini.
Nei giorni scorsi anche il consigliere regionale Antichi si è fatto vanto di aver sollecitato l’approvazione di una proposta di
legge regionale con la quale si sancirebbe
il divieto di vendita frazionata.
Della questione si parlerà anche in un
prossimo convegno organizzato dal Comune che, peraltro, già dal titolo, dimostra
che sarà una filippica contro le case albergo e la speculazione che con esse si farebbe.
Spero, come cittadino e avvocato, che
prevalga il senso di equilibrio e di obiettività, e che non si faccia, come suol dirsi, di
ogni erba un fascio.
Al riguardo l’opinione espressa dal notaio Gaudieri (le Rta e Case albergo possono essere cedute a più persone, salva la tutela della gestione unitaria che assicuri la
destinazione turistico-ricettiva) è senz’altro quella più aderente all’attuale normativa, ad ogni livello, e trova anche conforto
in due recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione penale (nr.6990 del 2006 e
nr. 6396 del 2007) che, pure, senza che ne
sia stata letta l’intera motivazione, a volte
vengono citate a favore della tesi restrittiva.
Ebbene, in un passaggio di quest’ ultima
sentenza, si legge che “è condivisibile la
prospettazione dottrinaria” secondo la quale “non può a priori affermarsi che si perdano i tratti caratteristici della casa-albergo e si ricada sotto il regime del condominio (e quindi dell’edilizia a carattere residenziale) ogni qualvolta la proprietà dei
singoli appartamenti di una casa-albergo
sia alienata a terzi” se “nel contratto di
alienazione sia previsto l’obbligo a carico
degli acquirenti e dei loro aventi causa di
attuare una gestione di tipo alberghiero
per le rispettive parti di proprietà esclusiva ovvero che l’esercizio di essa sia affidato ad un’impresa che provveda alla gestione comune del complesso e dei servizi accessori”.
Quindi la mancanza di distinguo fra le effettive situazioni e la tendenza a generalizzare, può condurre a conseguenze, anche
in altri ambiti, ingiuste e del tutto sproporzionate.
Avvocato Massimo Ceciarini
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LA DUE MARI
Sul secondo lotto l’ombra del ricorso
La fine dei lavori sull’ultimo tratto di strada rischiano di slittare
GROSSETO. È un ricorso, che pende sulla gara di appalto
dei lavori per l’ultimo strato di asfalto, a rendere ora più difficile l’apertura del secondo lotto della Due Mari entro la fine di gennaio, come era stato annunciato alla vigilia dello
scorso Natale. Non ci sono solo i lavori per i guard rail che
sono fermi a preoccupare, dunque, né l’intervento dell’Acquedotto del fiora che sarà completato in questa settimana.

LA POLEMICA

Insomma, l’attuale fermo
dei lavori di installazione
del guard rail, denunciato
dalla titolare dell’albergo La
Pace, non solo è confermato
— l’Anas sta verificando per
quale motivo gli operai della
la ditta che sta installando
le barriere di protezione
non si sarebbero presentati
questa settimana — ma potrebbe non essere l’ostacolo
principale all’apertura della
strada entro la fine del mese.
Da una nota dell’Anas si
apprende, infatti, che lo stato di avanzamento dei lavori
sui nove chilometri e trecento metri del secondo lotto
della Due Mari, aggiudicato
all’impresa Secol il 30 giugno del 2003 per 30,8 milioni
di euro, è al 96%, il termine
resta previsto per il mese di
gennaio 2008 e sono «in corso le lavorazioni complementari relative all’installazione delle barriere di sicurezza e segnaletica lungo il percorso».
Ma la nota segnala anche
che «per l’ esecuzione dell’ultimo strato di pavimenta-

PAGANICO. «Sono infuriata perché devo registrare
un altro rallentamento nei
lavori della Due Mari». Chi
parla è Carla Mannucci, titolare dell’albergo La Pace di
Paganico. «I lavori di installazione dei guard rail sono
fermi e lo so per certo perché gli operai della ditta che
ha l’appalto sono nostri
ospiti e la ditta ci ha chiamato a inizio settimana comunicandoci che non sarebbero venuti».
La signora Mannucci torna a protestare, come già
aveva fatto sei mesi fa,
quando l’installazione dei
guard rail nelle complanari
si era fermata, in quel caso
per problemi di forniture.
Attualmente lungo il secondo lotto è presente, quasi
ovunque, il guard rail centrale, mentre mancano quelli laterali. «Quello che temo
di più — aggiunge — è che
possano avere fondamento
le voci secondo cui l’Anas
sarebbe intenzionata a non
mettere quelli laterali ovunque, ma solo nei punti più
pericolosi. Mi auguro che
non sia vero e che, dopo 30
anni, il raddoppio sia fatto
per bene».
Il problema più immediato sono i ritardi nel completamento del raddoppio nei 9
chilometri su cui i lavori
vanno avanti da quattro anni. «È da febbraio dello scorso anno, da quando i lavori
sono arrivati all’altezza del
nostro albergo — prosegue
Mannucci — che siamo agli
arresti domiciliari, visto

zione è stata conclusa la gara d’appalto ma sulla stessa
è pendente un ricorso. Il lotto dunque verrà aperto al
traffico dopo l’esecuzione
della pavimentazione e la relativa segnaletica».
La stessa nota dell’Anas ricorda che sono in corso i lavori dell’Acquedotto del Fiora, all’altezza di Casa Migliorini, dove doveva essere spostata una grossa condotta.
Il presidente Claudio Ceroni sottolinea che per quanto
lo riguarda «la strada potrebbe essere aperta il 31
gennaio, perché i lavori sono in dirittura d’arrivo secondo i tempi che erano stati stabiliti e saranno completati entro questa settimana».
Da parte dell’Anas arriva
anche la smentita delle voci
che si erano diffuse nei giorni scorsi e che parlavano,
con preoccupazione, dell’intenzione di posizionare i
guard rail laterali solo nei
punti più pericolosi della
strada.
L’ipotesi è del tutto infondata — fanno sapere l’Anas

La rabbia dell’albergatrice:
«Da un anno in trappola»

I lavori davanti all’albergo “Pace” a Paganico
attarverso l’ufficio stampa
— dal momento che la società ormai si occupa solo di
strade di grande comunicazione, in pratica quasi autostrade, e dunque è impensabile che in alcuni tratti non
ci siano i guard rail.
Buone notizie, poi, sul
fronte del pagamento degli
espropri che riguardano
una decina di proprietari

che attendono da un paio di
anni, ormai, il pagamento di
quanto loro dovuto.
«Entro due mesi da oggi —
annunci L’Anas, sempre attraverso l’ufficio stampa —
inizieranno i pagamenti che
sono in ritardo perché si erano rese necessarie ulteriori
perizie per definire gli importi».
Enrico Pizzi

Le associazioni ambientaliste hanno mandato una lettera a Prodi perché riveda le procedure di approvazione

«Il progetto va contro le direttive europee»
GROSSETO. Per la viabilità
tirrenica è preferibile dal punto di vista economico e ambientale l’adeguamento della
vecchia Aurelia piuttosto che
la realizzazione, dell’autostrada della Maremma (Cecina-Civitavecchia, ex Corridoio tirrenico Nord) il cui progetto va
modificato e sottoposto a una
valutazione di impatto ambientale. Questa la proposta
di WWF Italia, Italia Nostra,
Comitato per la Bellezza, Legambiente, Movimento Ecologista, Asor Rosa per la Rete
Toscana dei Comitati per la difesa del territorio contenuta
in una lettera inviata al presidente del Consiglio. Dopo
aver ricordato a Prodi che il
progetto di autostrada viola
gli indirizzi dell’Unione Euro-

pea in materia di reti stradali
le associazioni ambientaliste
osservano che contestazioni
al progetto arrivano da autorevoli membri del Governo stesso. Il Ministro dei beni culturali Rutelli mette in discussione
il progetto preliminare presentato da SAT nel luglio 2005
che «andrà qualificato nel senso di ridurre al minimo l’incidenza sui valori paesaggistici
e reso integralmente compatibile con le istanze di tutela».
A questo si aggiunge il presidente della commissione di valutazione di impatto ambientale Bruno Agricola che chiede
una nuova valutazione sul
progetto definitivo.
Data l’incertezza del quadro
ambientale ed economico-finanziario e la necessità di rive-

dere sostanzialmente 2/3 del
tracciato del progetto preliminare il CIPE — secondo gli ambientalisti — non potrà approvare il progetto preliminare
secondo le procedure speciali
derivanti dalla legge Obiettivo.
Il progetto preliminare Sat
infatti non è supportato da
uno studio di fattibilità economico-finanziaria; non si garantiscono tariffe vicine agli standard nazionali e con una durata della concessione adeguata,
anche per i limitatissimi flussi di traffico previsti nonostante l’assurda decisione di trasformare la SS1 Aurelia (che
per 170 km è già a quattro corsie) in una pericolosissima arteria.
I firmatari chiedono a Prodi

che si ricorra alle procedure
ordinarie di Via (di cui al secondo correttivo del Codice
dell’Ambiente
D.Lgs.
n.
152/2006), com’è avvenuto per
l’esame del progetto della linea ad AV Torino-Lione.

che ci sono stati chiusi gli
accessi dalla Senese, è stato
ridotto il piazzale di scambio per i pendolari che usano gli autobus, ed è rimasto
aperto solo l’accesso per Paganico».
La signora Mannucci ammette che in tutto questo periodo l’albergo ha continuato a lavorare abbastanza.
«Quanto basta — dice — per
pagare gli stipendi ai dipendenti rimasti (un anno fa ne
aveva 5 in più, ndr), per viverci e far fronte agli investimenti necessari». Accanto all’albergo sono stati realizzati da tempo due distributori, ma solo quello che si
affaccia sulla strada di Paganico è aperto, perché l’altro
attende la fine dei lavori.
Altra nota ancora dolente
è quella del pagamento degli espropri che, nella zona
di Paganico, hanno riguardato una decina di proprietà, tra cui anche quella
di Carla Mannucci. Da oltre
un anno lei attende i 56 mila
euro che le spettano. «Chiedo solo che qualcuno si interessi di noi — dice — ho parlato con la segreteria dell’onorevole Claudio Franci,
con quella del senatore Salvatore Allocca, ho cercato
anche il coordinatore provinciale di Forza Italia Stefano Dragoni, perché qualcosa si muova. In fondo il terzo lotto è partito e vuol dire
che l’Anas i soldi ce li ha, bisognerebbe che pagasse i debiti prima di partire con altri lavori».
E.P.

602TZ64.P65

VI

Giovedì
17 Gennaio 2008

IL TIRRENO

Giovedì
17 Gennaio 2008

IL TIRRENO

La farmacia
Comunale
di via dei Mille
è aperta
24 ore su 24
Tel. 0564416226

@GLBK>
GROSSETO
/ STELLA
Cinema d’essai via Mameli, 24 Tel. 0564 20292.
Spettacoli ore 17 e 21
Michael Clayton di Tony Gilroy
/PLANET
Via Canada - Grosseto; Tel. 0564/46311
Sala 1: 16,20-18,20-20,30-22,40 Io sono leggenda
Sala 2: 16,30-18,30-20,40-22,40
L’allenatore nel pallone con Lino Banfi
Sala 3: 16,30-18,30-20,40-22,40 Leoni per agnelli
Sala 4: 16-18,20 La bussola d’oro
Sala 4: 20,40-22,50 Natale in crociera
Sala 5: 16-18-20,30-22,30 Una moglie bellissima
Sala 6: 16,20-18,30-20,40-222,50 Natale in crociera
Sala 7: 16,30-18,30 Bee movie
Sala 7: 20,30-23 Il mistero delle pagine perdute
ORBETELLO
/ SUPERCINEMA 1
Corso Italia. Tel.0564/867176
18-20,15-22,30 Io sono leggenda
/ SUPERCINEMA 2
18-20,15-22,30 L’allenatore nel pallone 2
/ ATLANTICO
18-20-22 Seta

EMERGENZE

I nostri indirizzi

ANTINCENDIO
800/900712
PROT. CIVILE
0564/20000
EMERGENZA MARE
1530
VIGILI DEL FUOCO
115

La redazione del Tirreno è in p.le Cosimini 20
(tel. 0564.414900 - fax 0564.415900)
Email: grosseto.it@iltirreno.it
Pubblicità Tel. 0564.28052-fax 0564.27287)

389/7808351
0564/22366
0564/488500
0564/448411

MATTINA

POMERIGGIO

POMERIGGIO

MATTINA

POMERIGGIO

POMERIGGIO

MATTINA

POMERIGGIO

CIELO

quasi sereno

nuvoloso

poco nuvoloso

quasi sereno

poco nuvoloso

poco nuvoloso

quasi sereno

nuvoloso

poco nuvoloso

VENTO

Ponente
debole

variabile

variabile

Maestrale
debole

variabile

variabile

Maestrale
debole

variabile

variabile

MARE

mosso

poco mosso

poco mosso

mosso

poco mosso

poco mosso

mosso

poco mosso

calmo

UMIDITÀ

83%

86%

78%

83%

86%

78%

88%

96%

70%

TEMPERATURA

max 13°

min 4°

max 12°

max 12°

min 6°

max 12°

max 12°

min 6°

max 12°

RILEVAZIONI
DI IERI

ARGENTARIO

DOMANI

OGGI

Temperatura
Min.
Max
0°
9°

DOMANI

OGGI

Umidità
Min
Max.
0%
96%

FOLLONICA

Temperatura
Min.
Max
7°
8°

DOMANI

OGGI

Umidità
Min
Max.
93%
100%

Temperatura
Min.
Max
8°
12°

Umidità
Min
Max.
n.d.
n.d.

A cura di LaMMa e CoMMa+Med

CAPALBIO

Rassegna musicale dedicata ai giovani talenti

CARLO SESTINI

MASSA MARITTIMA
/Mazzini
fer. 21,15; fest. 17-21,15 Riposo

PITIGLIANO
/Cinema Moderno
Non pervenuto

SOS ALCOL
STAZIONE FS
VIGILI URBANI
POSTE

POMERIGGIO

GROSSETO

CASTEL DEL PIANO
/Roma via V. Veneto 6, tel. 0564/955592
fer. 21,15; fest. 15-17-21,15
Milano-Palermo il ritorno

MANCIANO
/Nuovo cinema Moderno
Riposo

NUMERI UTILI

CHE
TEMPO
FA

FOLLONICA
/ ASTRA
Via della Pace - tel. 0566/53945.
Spettacoli ore 19-21,30
L’abbuffata

BAGNO DI GAVORRANO
/Roma
fer 21,30; fest. 15,30-21,30
Riposo
ROCCASTRADA
/Massimo
fer. 21,30; fest. 15,30-17,30-21,30
Riposo

VII

Giovani musicisti in concerto

CAPALBIO. A Capalbio, fino alla prima
metà di marzo, nel pub-ristorante “Il Beverello”, vicino a Piazza della Provvidenza, si
terrà “Musica”, una rassegna musicale tutta
dedicata ai giovani talenti capalbiesi e di tutto il sud della Maremma.
L’idea è dei proprietari del locale i quali, in
collaborazione con lo studio “Movida Entertainment” di Albinia, hanno deciso di mettere gratuitamente i propri strumenti musicali
e il mixer a disposizione dei giovani che, soprattutto nella zona sud del territorio, spesso
lamentano mancanza di spazi dove poter
esprimersi.
L’iniziativa ha già riscosso un ottimo successo di partecipazione, infatti le date degli

Luciano Bianciardi, figura e opere
STICCIANO. Incontro sulla figura e
le opere di Luciano Bianciardi, domani alle 21, al Centro Civico di Sticciano Scalo. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione “Il Castello”, il Comune di Roccastrada e la Biblioteca comunale “Antonio Gamberi” in collaborazione con il Centro sociale di Sticciano Scalo e la Fondazione “Luciano

Bianciardi”, rientra nell’ambito degli
“Itinerari della cultura” ed è realizzata con il contributo del Cesvot — Centro servizi volontariato Toscana.
Partecipano Stefano Adami, docente universitario, direttore del “Gabellino”, il periodico della Fondazione
Bianciardi e Massimiliano Marcucci,
direttore scientifico.

incontri, fino all’8 marzo, sono tutte prenotate da gruppi di giovani di varia provenienza,
in tanti arrivano anche dall’alto Lazio e dal
nord della provincia di Grosseto.
I concerti si terranno il sabato sera a partire dalle 22 e 30 e ogni volta si esibiranno due
gruppi diversi, che avranno la possibilità di
presentare il proprio repertorio, cioè di non
proporre soltanto cover di brani di grande
successo, ma anche di suonare le proprie canzoni, presentandole a un pubblico più vasto e
variegato, rispetto a quello più ristretto della
singola occasione di festa, in cui i giovani si
riuniscono per ascoltare altri giovani suonare.
Barbara Uloremi

Incontro ecumenico
GROSSETO. Si apre questo pomeriggio la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”, organizzata dalla Diocesi di
Grosseto. Alle 16 nella chiesa Evangelica Battista è in programma un incontro ecumenico di preghiera sul tema “Pregate continuamente”. Saranno presenti il vescovo Franco Agostinelli e il pastore Elisabeth Green. Domani alle 18 in Cattedrale
celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo. Altri appuntamenti sono previsti per martedì 22 nella chiesa di S.Pietro al
corso e giovedì 24 nella chiesa del Ss Crocifisso.

Quando
la mia scena
è un bosco
GROSSETO. In una scenografica foresta d’ispirazione
shakespeariana vivono maschere, attori, personaggi surreali come Papageno, Pulcinella, Puck e la Regina della
notte. Un luogo incantato dove la musica regna sovrana. In questo paesaggio magico è ambientato “La mia
scena è un bosco”, lo spettacolo che va in scena stasera alle
21 al Teatro Moderno nell’ambito del cartellone allestito da
Comune e Fondazione Toscana. A portare sul palco di
via Tripoli la rappresentazione di Emanuele Luzzati sarà
la Compagnia della Tosse. I
biglietti sono in vendita al
botteghino del Moderno dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
Replica. “La mia scena è
un bosco” sarà replicato domani alle 17 al Moderno per i
ragazzi delle scuole cittadine.

Una cena
insolita
CALA GALERA. Una cena
insolita, un atmosfera sinistra. Un rumore, un colpo di
spranga, un omicidio. Questi
sono gli ingredienti di sangue
blu, la cena con delitto (Murder Party come preferiscono
gli anglofili) che l’Associazione culturale “Il Tassello Mancante” porta in scena domani
al King’s Club di Cala Galera.
Un gruppo di attori reciterà
in costume facendo rivivere le
atmosfere sognanti dell’Inghilterra di fine’800. Molti gli indiziati, troppi i moventi e troppi
gli alibi. Aiuta a risolvere il
giallo collaborando con l’ispettore di polizia incaricato dal
commissariato di Pert.

la voce della tua città
Segnala alla redazione piccoli
e grandi problemi che avvelenano la vita quotidiana
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VIII

Orbetello Argentario

Giovedì
17 Gennaio 2008

NAUTICA
E LAGUNA

IL TIRRENO

Porto a Terrarossa, è polemica
L’ipotesi divide gli orbetellani. Perplesso il Wwf

ORBETELLO. Divide gli orbetellani - e non solo - l’ipotesi
di un porto turistico in laguna, dalle parti di Terrarossa,
che dovrebbe accogliere le imbarcazioni ospitate nel canale di Santa Liberata. Il punto di forza del nuovo approdo,
messo in evidenza sia dall’ideatore del progetto, Emidio
Cagnoli, che dal presidente di Alternativa Moderata, Mauro Massucci, sarà l’ecocompatibilità della struttura.
Non scaricherebbe e non intaccherebbe in alcun modo il
delicato ambiente lagunare,
sempre sull’orlo del collasso.
Ma proprio gli ambientalisti
non sono d’accordo su questi,
fondamentali, punti.
Angelo Properzi del Wwf di
Grosseto dice di non aver
espresso «giudizi lusinghieri»
sulla proposta del nuovo porto
e, appena avuto comunicazione in merito da Cagnoli, di essersi dato da fare per saperne
di più decidendo di convocare
un incontro con lo stesso Cagnoli, Massucci ed alcuni tra i
più profondi conoscitori dell’ambiente lagunare individuati tra appartenenti al Wwf e
non. «Lo studio - afferma - è stato esaminato sotto diversi
aspetti e questa riflessione sul-

la necessità di posti barca ad
Orbetello è stata considerata
da Properzi più che positiva.
Ma su quel sistema di ormeggi
a Terrarossa la criticità non sono mancate. Insomma, non si
tratta di una cosa semplice come poteva sembrare dall’intervento di Massucci. Perché innanzittutto, spiega il responsabile dell’associazione del Panda, quella proposta ignora che
«l’area è stata oggetto di un
progetto life che l’ha rinaturalizzata e che quindi si è ricreato un interessante microabitat
sulle rive della laguna».
Al tempo stesso, non è stato
tenuto conto del fatto che «il sito è piuttosto lontano dallo
sbocco al mare e, di conseguenza, si creerebbe un notevole andirivieni nel canale di collega-

Mauro Massucci
mento con il relativo disturbo
generato dai motori». Properzi
è anche scettico sull’isolamento dal resto della laguna, a suo
avviso non garantito, mentre
certo è che gli scarichi andranno a finire in mare, fattore tut-

t’altro che positivo quando bisogna evitare ogni forma di inquinamento che sarebbe anche pesante se si considera che
molte delle barche ormeggiate
a Santa Liberata sono in realtà
motoscafi e sono una parte di
orbetellani.
A proposito di questo approdo, Properzi è inquietato dalla
possibilità che sia illegale, come sostenuto da Massucci, ed
auspica, se ciò corrisponde al
vero, l’intervento delle autorità. Ma, a prescindere da questo, il responsabile del Wwf di
Grosseto spera in un immediato «ridimensionamento dell’utilizzo del canale, riservandolo
ai locali e in numero tale da ridurre al minimo l’impatto ambientale, come diversi anni fa.
Non si può esaudire qualsiasi
richiesta venga avanzata da
chiunque l’ambiente ha i suoi
limiti e vanno rispettati». I posti barca servono, ma trovare
un posto idoneo a contenerli, è
fin troppo chiaro che non sarà
per niente facile.
Paola Tana

PARTITO DEMOCRATICO

Argentario, due votazioni

Bramerini a Orbetello

MONTE ARGENTARIO. Prosegue oggi, con un incontro fissato per le ore 21 nella sala di via Panoramica 8 a Porto S. Stefano, il percorso che porterà alla nascita del Partito Democratico all’Argentario. Il prossimo si terrà invece sabato 19 per
organizzare, di fronte ai massimi rappresentanti del Pd a livello provinciale, regionale e nazionale quali Bramerini, Bonifazi, Franci, Sani, Scheggi e Valentini, le prossime assemblee costituenti dei circoli territoriali di Porto S. Stefano e
Porto Ercole. In entrambe le occasioni sarà possibile ritirare
il certificato di fondatore del Pd che sancisce l’appartenenza
elettiva al partito.
Esaurita la parte tecnica si entrerà in quella politica che
qui coincide con le primarie per scegliere i candidati a sindaco e consigliere comunale in vista della amministrative di
giugno. Ancora è presto per fare nomi ma nell’ambiente c’è
già chi dà per scontata la riproposizione di Nazzareno Alocci
accanto a Bruno Rosi, Enzo Gaibisso, Roberto Gabriele.
Lo stesso Alocci ha dichiarato che la sfida per il candidato
sindaco si combatterà nelle primarie a cui tutti possono partecipare. E se non dovesse vincerle lui, è pronto a sostenere
chi, nell’ambito del Pd, le primarie indicheranno. Un atteggiamento che dovrebbe essere ovvio tra candidati dello stesso partito.

ORBETELLO. Continuano le attività di costituzione del Partito
Democratico anche a Orbetello e domani l’assessore regionale,
Annarita Bramerini, sarà nella cittadina lagunare per un incontro aperto. Bramerini è uno degli elementi più attivi alla costituzione del nuovo progetto politico, già candidata come capolista
dei Democratici per Veltroni nella lista regionale, domani sera alle ore 21 nella hall dell’hotel Sole in Corso Italia, nel centro storico di Orbetello, incontrerà nuovamente la cittadinanza delle primarie. Durante l’incontro i votanti alle primarie di ottobre potranno ritirare il certificato di socio fondatore del PD e avere inoltre ulteriori informazioni sull’organizzazione e lo svolgimento
delle elezioni dei candidati per l’assemblea di base della costituente comunale e provinciale, che si terranno il 27 gennaio ad Albinia, Fonteblanda e Orbetello.
Il 27 i cittadini residenti nel comune dovranno recarsi, ognuno
nel proprio seggio di appartenenza, a eleggere i delegati dei 3 circoli di base che comporranno i 35 elementi dell’assemblea comunale e i 10 delegati che rappresenteranno il territorio nell’assemblea provinciale. Alle votazioni potrà partecipare soltanto chi possiede il certificato di membro fondatore del PD, che per chi ha votato alle primarie, sarà possibile ritirare anche il giorno delle votazioni e chi ne fosse sprovvisto dovrà farne richiesta all’ufficio
Utap, presso la sede ex Ds in via Svizzera 160 a Grosseto.

SANITÀ

Piazzola
elisoccorso
MONTE ARGENTARIO. Alla sua decadenza, l’assessore Giuseppe Di Santi ha lasciato più di una «incompiuta» che potrebbe portare
avanti nel caso di un ancora
non deciso ritorno in pista.
Nel frattempo, però, rivolge un invito al commissario
ed al vice commissario «che
- afferma - hanno tutti i poteri di legge per eseguire gli atti che spettavano al sindaco
e alla giunta».
La prima opera riguarda
l’elisoccorso, («mezzo su cui
oggi bisogna puntare tutto»).
Di Santi ricorda che, da
amministratore, aveva intrapreso un dialogo con la Regione che aveva stanziato
trecentomila euro per un
aviosuperficie individuata
alle Piane.
Dopo alcuni sopralluoghi
con i tecnici del 118, era risultato quello l’unico terreno che offriva i necessari
standard di sicurezza e su
quello bisogna ancora insistere». Così come è necessario l’amplimento per il bando del telesoccorso e ed il potenziamento di Villa Varoli
per i non autosufficienti.
Ed eccolo l’altro punto
centrale della politica di Di
Santi.
«Solo chi ha in famiglia
un anziano bisognoso di assistenza sociale e sanitaria dice - sa cosa significa strapparlo alle sue radici per portarlo in strutture adeguate
ma distanti dal luogo di origine».
«L’Azienda ospedaliera locale - conclude - ha sottoscritto un impegno per mettere a disposizione venti posti letto convenzionati e su
questo gli amministratori
venturi dovranno effettuare
un forte pressing».

BREVI
PARI OPPORTUNITÀ

Progetti realizzati
Si terrà questo pomeriggio, ad iniziare dalle ore
17, nella sala del consiglio comunale di Orbetello la presentazione agli
amministratori locali dei
progetti realizzati nei primi 10 mesi di attività dalla commissione comunale parità e pari opportunità.
Al contempo verrà illustrato il programma sul
quale la stessa intende lavorare in futuro. L’iniziativa è stata voluta dallo
stesso organismo e dall’assessorato alle pari opportunità. Sarà la presidente Vittoria Doretti a
fare il punto su ciò che è
stato realizzato e su quanto è in itinere, mentre le
delegate dei tre gruppi di
lavoro informali - lavoro
e politica, violenza e fasce deboli - esporranno i
loro progetti per i quali
si ritiene indispensabile
l’appoggio di consiglieri
ed assessori.

VIGILI URBANI

Concorso
Scadrà alle ore 12 del 30
gennaio il termine per
presentare le domande
per la partecipazione al
bando di selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria
per eventuali assunzioni
a tempo determinato di
istruttori di vigilanza
presso il corpo di polizia
municipale indetto dal
Comune di Monte Argentario.
Gli interessati potranno presentare la domanda direttamente all’ufficio protocollo o per raccomandata.
Per l’ammissione alla
selezione che comprende
due prove, una scritta ed
una orale, è richiesto il
possesso del diploma di
istruzione secondaria di
secondo grado di durata
quinquennale e la patente di guida almeno di categoria B.

Follonica
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Due paesi in lacrime danno l’addio a Rinaldo
Oggi a Scarlino i funerali del 15enne
Affetto e tanta solidarietà per i familiari
SCARLINO. Saranno celebrati oggi pomeriggio alle tre,
nella chiesa della Madonna
delle Grazie di Scarlino Scalo,
i funerali del 15enne Rinaldo
Pugliese, morto domenica
scorsa nell’unità risvegli della
clinica Maugeri di Pavia, dopo
cinque mesi di coma.
Rinaldo nell’estate del 2007,
dopo aver conseguito la licenza di terza media alla scuola
comprensiva di Scarlino paese, mentre si trovava in vacanza dai nonni, a Pavia, uscito
per una passeggiata in bicicletta fu investito da un fuoristrada. Era il 28 luglio e il ragazzo
subito dopo l’incidente entrò
in coma e fu ricoverato all’ospedale S. Matteo della città
lombarda. Poi fu trasferito alla clinica Maugeri, sempre a
Pavia, curato e seguito costantemente da medici e familiari.
Il caso si presentò gravissimo
fin dai primi momenti e tuttavia le speranze sono continuate fino al pomeriggio di domenica scorsa, quando il cuore
di Rinaldo s’è fermato.
Ieri le autorità hanno dato il
nulla osta per i funerali che
avverranno oggi a cura dell’impresa Vanni Terramoccia
e Tosi e avranno due momenti
significativi: uno alle 11 alla
periferia di Pavia, dove Rinal-

Rinaldo Pugliese dà il ciak
ai compagni di scuola di Scarlino
Stavano girando un corto

Per la scomparsa di Franco Fontani

SANITÀ

Lutto a Follonica

Con i tagli Asl
la guardia medica
diventa... modica

FOLLONICA. Domenica scorsa tanta gente e
tanti fiori alla esequie del 71enne follonichese
Franco Fontani, molto conosciuto a Follonica
e nei Rioni di Cassarello, dove risiedeva, e
Senzuno. Il Fontani, persona aperta e disponibile con il prossimo, era stimato in città e nel
comprensorio dove si è era a lungo distinto
per impegno, competenza e serietà nel lavoro,
nei settori edile e metalmeccanico. Dopo la cerimonia religiosa, che si è svolta alla chiesa
dei SS. Pietro e Paolo a Senzuno officiata da
don Mirko, la salma è stata tumulata al cimitero comunale. Alla moglie Milvia, ai figli Sergio, Francesco, Alessandro e ai parenti, le condoglianze della comunità e del Tirreno.
M.M.
do era nato e dove aveva vissuto prima di trasferirsi a Scarlino nel 2003; l’altro alle 15 alla
chiesa dello Scalo, dove il parroco don Nazareno terrà la
funzione funebre prima della
tumulazione al cimitero di
Scarlino.
La tragica notizia ha colpito
al cuore le comunità di Scarlino e di Follonica vuoi per l’età
dello sfortunato giovane vuoi
per la stima verso la famiglia
nel mondo scolastico, del vo-

lontariato e in quello del lavoro. Presso la Cri scarlinese è
stata aperta una sottoscrizione in memoria di Rinaldo. Sottoscrizione anche fra i cento
dipendenti della Coop di Follonica dove il babbo Mauro è apprezzato per qualità e professionalità nel settore della macelleria.
La commozione più profonda è quella che si respira tra i
ragazzi delle scuole medie di
Scarlino. Gli alunni di terza

hanno deciso di fare un cartellone con i loro pensieri intorno a una foto di “Rino”, per salutare l’amico scomparso. Rinaldo partecipava alle iniziative della scuola, e in particolare i ragazzi lo ricordano nel
Cortometraggio, un progetto
scolastico originale che le medie di Scarlino svolgono da
due anni, grazie al quale tutti
gli allievi possono esprimere
le loro idee scrivendo sceneggiature, recitando, montando,

Campi Alti al Mare: davanti
alla chiesa una strada da paura

LA PROTESTA

FOLLONICA. Hanno ripreso a protestare i residenti di
via Amendola - via Morandi
per il dissesto della strada e
del piazzale che si trovano di
fronte alla Chiesa di San Paolo della Croce nel Rione di
Campi al Mare Alti - 167, a
Follonica. «Questo tratto di
strada se così possiamo chiamarla, a cui si accede da via
Amendola - dicono gli interessati - viene usato normalmente come parcheggio a servizio
della Chiesa e diventa poi
transitatissima il venerdì,

facendo gli aiuto registi e via
dicendo. “Rino” aveva assunto il ruolo di colui che “batte”
il ciak per dare il via alle riprese. Nell’ultimo numero del
giornalino “Scoop” i ragazzi
avevano fatto un articolo per
il loro compagno, tutti ancora
confidando in un epilogo diverso. Anche il sindaco Bizzarri, a nome dell’intero paese, si
associa al dolore della famiglia Pugliese.
M.M.

giorno del mercato settimanale. In quella occasione, infatti, viene tolta la catena in fondo al piazzale sterrato, al confine con il campo di atletica,
per permettere l’accesso in
via Morandi (di norma negato) e nelle altre adiacenti dove si svolge l’affollato mercato. Purtroppo il fondo asfaltato è esiguo e negli sterrati ai
lati e in tutto il piazzale si formano buche e avvallamenti
che creano disagio alla circolazione».
Gli abitanti della zona si so-

La strada dissestata nel quartiere Campi Alti al Mare

no rivolti al Comune che in
passato è «intervenuto ripianando con della terra». Il rimedio è durato poco e quando «piove e soprattutto il venerdì i disagi si ripresentano.
Occorrerebbe intervenire - insistono i residenti - con della
ghiaia oppure asfaltando tutto il tratto davanti alla chiesa
e il piazzale fino al campo di
atletica: si eviterebbero le scomodità e si rendere un servizio ai residenti e ai frequentatori del venerdì».
M.M.

Mara Righetti lancia l’sos

La partenza davanti al palazzo comunale, poi un circuito che si annuncia più spettacolare e comodo che mai

Colonie feline
«Emergenza
sterilizzazione»

Il Carnevale cambia ancora percorso
FOLLONICA. Creta, cartapesta e colori che si modellano
sui carri ormai da parecchie
settimane; il D-Day è ormai
vicino, quello del debutto delle sfilate per l’edizione del
Carnevale di Follonica 2008
previsto per domenica 27 gennaio. E mentre nei capannoni
della Zona Industriale i rioni
continuano a lavorare alacremente, il comitato centrale
prosegue nel mettere a punto
gli ultimi dettagli organizzativi della kermesse.
Sabato mattina la conferenza stampa di presentazione
che ufficializzerà finalmente
anche il nuovo percorso delle
sfilate, reso obbligatorio dai
lavori in corso di svolgimento sul tracciato tradizionale e
che impediscono ai carri di
muoversi nelle vie che ormai
tutti hanno imparato a conoscere nei quasi trenta anni di
vita della manifestazione.
Rispetto alla prima ipotesi
di tracciato però cambia ancora il tragitto, diventando molto più accogliente e circoscritto rispetto alla prima ipotesi;
parallelamente gli organizzatori hanno anche allestito un
circuito d’emergenza, da
sfruttare in caso di forte vento sul lungomare. Perché proprio il lungomare è il centro
del nuovo percorso deciso da
rioni e comitato.
Niente via Giacomelli, quindi, strada stretta e poco adatta a ospitare i carri dei rioni:
l’ipotesi si era fatta strada nelle scorse settimane perché su
via Bicocchi, l’alternativa più
logica e naturale, insistevano
cavi e utenze sospese che impedivano il regolare scorrere
della sfilata.
Invece il problema verrà risolto entro il 27 gennaio, per-
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FOLLONICA. Sos sterilizzazioni. Lo rilancia Mara Righetti, da sempre in prima linea
nella tutela degli animali, e in
particolare dei gatti, a Follonica. «Il contenimento dei gatti
che vivono in libertà e in colonie feline autorizzate - scrive
la Righetti - è stato da tempo
affrontato dal Comune concordando con operatori dell’Asl
la sterilizzazione dei mici adulti, per prevenire e nel tempo
diminuire il numero dei randagi, tutelarne la salute e impedire la fatale mortalità delle
nuove cucciolate. Ma il problema della sterilizzazione dei mici che vivono in libertà, se
non affrontato con interventi
di collaborazione con chi possiede gabbiette adatte a catturare i felini e mezzi idonei a
trasportarli, rende inutile l’impegno di volontarie che si occupano giornalmente di nutrire e proteggere i mici. Felini
che popolano le diverse e sempre più popolose colonie individuate con cartelli segnaletici. L’emergenza sterilizzazioni
è una realtà che, specie in questo periodo, salta agli occhi, infondendo un senso di tenerezza e di sconforto. Che ne sarà
delle nuove cucciolate che imparano a nutrirsi nella ciotola
riempita dalle volontarie?
Quanti gattini sopravvivranno al disagio del randagismo e
alle gesta funeste dei soliti
ignoti? Ignoti che gettano nidiate di gattini nell’immondizia. E non tutti sono fortunati,
come i due micini rinvenuti in
un cassonetto e trasportati
per le dovute cure alla clinica
veterinaria San Leopoldo in
Cassarello, che hanno trovato
nelle due giovani veterinarie
della clinica due affettuose padroncine».

Niente via Giacomelli, i carri potranno sfilare lungo via Bicocchi

mettendo così al carnevale di
poter tornare sull’arteria più
larga e comoda di Follonica.
Quindi: via alla sfilata davanti al comune di Follonica, che
però ospiterà solo la partenza
del circuito rimanendo poi
fuori dal percorso, successiva-

mente i carri entreranno in
via Bicocchi, svolteranno in
via Albereta, entreranno nel
lungomare Carducci e torneranno su via Bicocchi percorrendo via Gorizia. I due ponti
sul Petraia di via Giacomelli-Vespucci e di via Bicocchi
saranno l’ingresso naturale
al circuito dalla zona sud, rimanendo poi i tradizionali
varchi dalla parte nord.
Il circuito, forse anche più
spettacolare di quello tradizionale grazie alla presenza
di piazza XXV Aprile e del
lungomare, è però anche soggetto ai capricci del tempo,
specialmente del vento che in
inverno spesso spazza proprio viale Carducci in maniera poco rispettosa dei figuranti e dei carri: così è stato deciso di allestire anche un circui-

to ridotto di emergenza, da
utilizzare in caso di forte vento.
Il circuito bis prenderebbe
il via sempre davanti al Comune di Follonica, per poi interessare via Bicocchi verso
sud, via Albereta, via Parri e
via Norma Pratelli prima di
rientrare in via Bicocchi all’altezza dell’ex bar Commercio.
In pratica verrebbe utilizzato uno spicchio del circuito
tradizionale allargato a sud
verso via Albereta ma ridotto
a nord a via Norma Pratelli
per l’impraticabilità del tratto di via Bicocchi nei pressi
dell’ex cinema Tirreno. I rioni ed il comitato decideranno
poi nella giornata delle sfilate
su quale percorso portare i
carri.

CINEMA D’ESSAI

MOSTRA D’ARTE

Abbuffata d’autore
al giovedì dell’Astra

Tracce di Balsamo
a Massa Marittima

FOLLONICA. Secondo appuntamento della rassegna
del cinema d’autore: stasera
all’Astra di Follonica con il
film “L’Abbuffata” del regista
Mimmo Calopresti e gli attori
Gerard Depardieu, Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Nino Frassica. Quattro giovani amici appassionati
di cinema trovano il coraggio
di girare un film e, così, di
sconvolgere la vita del borgo
calabrese dove vivono. Nel
quale, per la grande star, con
l’aiuto di tutto il paese sarà
preparata una vera e propria
“abbuffata”. Due proiezioni,
ore 19 e 21,30. Ingresso 4,50 euro, info 056653945.

La cartolina-invito della mostra

MASSA M. Ancora un
grande evento d’arte a
Massa Marittima: domani
pomeriggio alle 18 si
inaugura infatti la mostra
“Tracce Universali” di
Vincenzo Balsamo, curata
da Maurizio Vanni e
ospitata al Palazzo
dell’Abbondanza in via
Goldoni, ritrovato tempio
delal cultura massetano. Al
vernissage interverranno il
sindaco Lidia Bai,
l’assessore alla cultura
Franco Donati, il pittore
Vincenzo Balsamo e il
curatore della mostra
Maurizio Vanni.

Durante le trascorse festività natalizie abbiamo appreso dai giornali che la Guardia
medica di Gavorrano verrà
soppressa.
Quindi solo Follonica e
Montieri avranno la Guardia
medica ogni giorno dell’anno,
Massa Marittima e Monterotondo Marittimo solo nei festivi.
I comuni di Gavorrano e
Scarlino verranno esclusi e il
servizio di Guardia medica di
Gavorrano cancellato.
Un bel regalo di Natale davvero.
Ormai è chiaro: la Regione
Toscana vuole arrivare a un
medico ogni cinquemila abitanti. Ma un conto sono i cinquemila abitanti delle aree
con alta densità abitativa (vedi aree urbane e periurbane
dei grossi centri abitati, oppure certe aree del centro-nord
della Toscana) altro conto è il
sud della Regione, specie il territorio grossetano con bassa
densità di popolazione.
Come si fa a pensare di poter garantire la “necessaria efficienza funzionale” di una
presenza medica in un territorio così vasto come quello del
Primo Distretto che comprende i Comuni di Gavorrano,
Scarlino, Follonica, Massa
Marittima, Monterotondo e
Montieri con due sole Guardie
Mediche a Follonica e Montieri?
L’intero territorio del Primo
Distretto assomma a 803 chilometri quadrati con una presenza totale di circa 45 mila
abitanti, con una densità abitativa molto bassa di 56 abitanti per chilometro quadrato.
Ma se si esclude il piccolo
territorio del Comune di Follonica (56 chilometri quadrati
con 22 mila persone, ossia quasi 400 abitanti per chilometro
quadrato), rimane un territorio ampiamente esteso pari a
747 chilometri quadrati che
rappresenta il 93 per cento della superficie dell’intero distretto 1 e con densità abitativa
bassissima, ossia di 30 abitanti per chilometro quadrato.
Cancellare la Guardia medica a Gavorrano, con questa situazione territoriale, sarebbe
una mazzata ulteriore al cittadino contribuente, un’offesa
alla logica e una bestemmia
al giuramento d’Ippocrate.
Al medico di famiglia è affidata la nostra salute solamente per il 35 per cento delle ore
di ogni anno. Per il restante
65 per cento la nostra salute è
nelle mani della Guardia medica.
Forse in Regione Toscana
qualcuno non ha ancora capito che fare Assistenza Medica
dal necessario valore sociale
non è come fare il piano dei distributori di benzina aperti di
notte e nei festivi.
Qui si tende a confondere il
diritto all’assistenza medica
con la necessità di far quadrare i conti di Aziende sanitarie
allo sbando gestionale. Tagliare sui costi della sanità si può.
Anzi, si deve. Ma non sulla
primaria qualità dei servizi
erogati ai cittadini contribuenti, bensì sulle piramidi dirigenziali, sui megastipendi di
molti appartenenti al settore e
sulla fitta giungla di spese
inutili.
Se il progettato piano dei tagli della Asl (che ha il consenso dei sindaci dei Comuni interessati) si realizzerà, potremmo ribattezzarla e chiamarla
Guardia... modica.
Sì, perché verrà così fortemente ridotta sull’intero territorio del nostro Distretto che
sarà... “modicamente presente, modicamente efficiente e
modicamente funzionale”.
Michela Magnaricotte
Capogruppo consiliare
di minoranza
Gavorrano

X

Casteldelpiano Pitigliano

Giovedì
17 Gennaio 2008

TAGLI
E MALUMORE

IL TIRRENO

«Dura la vita di pazienti e medici»
Il consigliere An, Agresti, chiede a Martini di rivedere il piano

Per prima cosa Agresti presenta la situazione: «Si sta in
questi giorni procedendo alla
ratifica del Patto territoriale
per le zone ove si trovano gli
ospedali di Pitigliano e Casteldelpiano tra Regione Toscana,
Asl 9, Articolazioni zonali competenti, Uncem Toscana e Comunità montane di riferimento per il riordino e la riorganizzazione dei servizi territoriali
e ospedalieri del distretto. Scopo principale di tale Protocollo
è “favorire il riordino del sistema sociosanitario garantendo
equità, universalità e accessibilità dei servizi e ponendo prioritaria la centralità del cittadino rispetto all’offerta dei servizi sanitari in risposta ai bisogni di salute espressi».
L’obiettivo, a quanto si legge
nell’interrogazione, ora come
ora non risulterebbe proprio
centrato centrato. A cominciare dalle radiologie dei due ospedali, attive 12 ore al giorno per

5 giorni alla settimana, con l’attività notturna e festiva legata
alla trasmissione e lettura delle immagini a distanza, generalmente a Grosseto. Solo che:
«A Pitigliano — scrive Agresti
— la radiologia funziona solo
tre giorni a settimana, solo di
mattina e per due volte su tre
ricorrendo a un radiologo
esterno. Questa organizzazione evidenzia poca efficacia perché nel resto del tempo, se è
possibile trasmettere una Rx,
non altrettanto si può fare con
una ecografia. Quindi, dal venerdì alle 20,30 fino alle 8 del lunedì successivo, se c’è bisogno
di ecografie il paziente è dirottato altrove». Molto simile la situazione a Casteldelpiano, dove per di più ci sono «soltanto
due addetti per coprire il turno
H12, rendendo di fatto impossibile un servizio funzionale e rispondente alle esigenze della
struttura per tutti i 12 mesi dell’anno, visto che nei periodi di

Andrea
Agresti
FOTO AGENZIA BF

CASTEL DEL PIANO. Radiologia part-time, chirurgia solo
al mattino e niente piazzole per l’elisoccorso: dura la vita
di pazienti e medici nei due presidi ospedalieri di Pitigliano e Casteldelpiano, in provincia di Grosseto. Zone misere
di collegamenti e con quote importanti di popolazione anziana, messa in seria difficoltà dalla precaria situazione
dei due piccoli ospedali. «Basta - tuona il consigliere regionale di An Andrea Agresti - è ora che la Regione riveda i
propri piani di riordino per l’Asl 9 di Grosseto». È questo
ce Agresti chiede in un’interrogazione urgente rivolta al
presidente della Regione, Martini.

Radiologia part-time
chirurgia al mattino
e niente piazzole
«Zone con molti
anziani e misere
di collegamenti viari»

L’ospedale di Castel del Piano

ferie, malattia, recupero ore il
servizio di radiologia è disponibile solo al mattino». Non solo:
«A Casteldelpiano vi sono problemi anche nella gestione del
laboratorio analisi e del servizio ambulatoriale, dovuti al taglio di risorse che la struttura
ha ricevuto. Ovviamente anche lì manca ogni tipologia di
diagnostica (es. ecografia) con
conseguente necessità di trasfe-

rire i pazienti».
E se radiologia non va, chirurgia a sua volta non scherza:
«I reparti di chirurgia in entrambi gli ospedali funzionano
solo la mattina, con conseguente necessità, in caso di complicazioni in orari non mattutini,
di trasporto di pazienti anche
appena operati anche solo per
la semplice applicazione di
punti di sutura». Tutti trasferi-

menti affidati ai volontari delle pubbliche assistenze e alle loro ambulanze, sottolinea Agresti, con un «costo ingente per
la Asl 9 che deve provvedere al
rimborso». Ricorrere all’elisoccorso? Impossibile: «Le piazzole — racconta infatti Agresti
nel suo documento — non sono funzionanti né all’ospedale
di Casteldelpiano, dove è stata
inaugurata il 6 luglio 2007 ma

non ha ancora l’omologazione
necessaria, né in quello di Pitigliano, dove è stata individuata l’area e stanziati i fondi sin
dal 2005 ma non si è ancora
proceduto alla realizzazione,
rendendo così ulteriormente
problematico il trasporto dei
pazienti anche in casi di urgenza».
Insomma, secondo Agresti è
ora che la Regione riprenda in
mano la situazione sanitaria
della provincia grossetana per
ridar fiato a strutture tanto penalizzate ma tanto preziose
per il tessuto sociale. Per questo motivo l’esponente di An
domanda a Martini innanzitutto «se ritiene che procedere in
questa direzione crei realmente un risparmio per gli enti
competenti» ma poi, nello specifico, «se ritiene che la chiusura di alcuni reparti e la riduzione dei servizi in una zona con
popolazione anziana superiore
al 30% e notevoli disagi infrastrutturali sia in linea con
quanto espresso tra i fini del
Protocollo di intesa (equità,
universalità, accessibilità dei
servizi e prioritaria centralità
del cittadino». Complessivamente, infine, Agresti domanda alla giunta regionale di «rivalutare quanto prima la situazione e i servizi dei presidi
ospedalieri di Pitigliano e Casteldelpiano».

ANTICA TRADIZIONE
Dianora Tinti presenta
«Il pizzo dell’aspide» Oggi in piazza la variopinta benedizione degli animali
sca che, in’ambientazione
meravigliosa, vivono un
amore contrastato, sempre
in bilico tra il rimanere solo una grande amicizia.
Un amore tra alti e bassi
chee porta i due ad imbastire altre storie che però
non fanno altro che rafforzare i reciproci sentimenti.
Guardano così dentro se
stessi, finalmente senza
più raccontarsi bugie per
paura e riescono ad amarsi. Emozioni e razionalità
sullo sfondo di una Maremma che dà il meglio di sé
hanno regalato a Dianora
Tinti una celebrità sulla
quale non avrebbe mai sperato.
Paola Tana

Corso di alfabetizzazione
Iscritti diciotto immigrati
PITIGLIANO. È iniziato martedì pomeriggio il corso di
alfabetizzazione della lingua italiana ed uso del computer, organizzato dalla commissione Intercultura dell’Istituto Comprensivo grazie ad un finanziamento della Banca di Credito Cooperativo di Pitigliano. I diciotto iscritti
—per lo più provenienti dalla Polonia, Romania, India,
Nord Africa, Germania- hanno ricevuto il saluto del dirigente scolastico Gelormino Filippo e dei rappresentanti
della BCC, Margherita Guastini e Moreno Felici, i quali
hanno sottolineato come questo secondo corso «si ponga
in continuità con quello dell’anno passato, e voglia favorire quei processi di socializzazione e conoscenza tali da
favorire il diritto alla cittadinanza dei non italiani all’interno della nostra comunità».

CASTEL DEL PIANO. Le iniziative della stagione invernale, a Castel del Piano, vanno
ben oltre le festività natalizie e
si protraggono per gran parte
del mese di gennaio. Con due
date fisse di grande partecipazione popolare: oggi, Sant’Antonio Abate e il 20 gennaio,
San Sebastiano.
Oggi, dunque, si rinnoverà
la variopinta benedizione degli
animali in Piazza Madonna a
partire dalle ore 18.
Ma già la mattina, alla Messa delle 8,30 nel Santuario della Madonna delle Grazie saranno benedetti gli alimenti per
gli animali domestici. Un appuntamento che negli ultimi
anni ha raccolto successi strepitosi, con la partecipazione di
tutti i tipi possibili di animali:
dai cavalli, agli asinelli, dalle
pecore, alle capre, dai gatti, ai
cani, dagli uccellini, ai pesci.
Agghindati e tirati a lucido,
vengono portati alla benedizione annuale dai loro padroni
che poi gremiranno la piazza
per un ritrovo conviviale. Infatti, come raccontano gli Statuti
cinquecenteschi di Castel del
Piano, dai tempi antichi, il 17
gennaio era la giornata dedicata a Sant’Antonio delle bestie.
Ogni famiglia riceveva in dono dal Comune, pane “bello sta-

la voce della tua città
Segnala alla redazione piccoli
e grandi problemi che avvelenano
la vita quotidiana
I NUMERI VERDI DE "IL TIRRENO": CARRARA 800019036; CECINA
800010401; EMPOLI 800011266; FIRENZE 800010400; GROSSETO
800010402; LIVORNO 800012134; LUCCA 800010403; MASSA 800010410;
MONTECATINI 800010411; PIOMBINO 800010404; PISA 800010405; PISTOIA
800012201; PONTEDERA 800010409; PORTOFERRAIO 800296762; PRATO
800010406; VIAREGGIO 800010407.

Un
momento
della
benedizione
degli
animali
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PITIGLIANO. «Il pizzo
dell’aspide», primo, fortunatissimo, romanzo della
scrittrice maremmana Dianora Tinti, verrà presentato oggi alle ore 17,30 nei locali della biblioteca comunale, in piazza Fortezza Orsini. L’incontro, promosso
dal circolo culturale «Fortezza Orsini» in collaborazione con la casa editrice Il
Filo, verrà introdotto dall’assessore alla pubblica
istruzione, Francesca Micci. Un succcesso editoriale
insperato, questo romanzo
che l’autrice ha scritto
qualche anno fa, prima di
trovare il coraggio di publicarlo, ispirato alla storia
vera di Antonia e France-

gionato e buono”, ceci cotti,
carne di maiale e formaggio.
La motivazione religiosa e
sociale di questa festa comunitaria sta nelle prerogative di
Sant’Antonio e nella sua iconografia: infatti, l’immagine del
porcellino che spesso gli sta a
fianco sembra voler rammentare che i monaci medievali
spesso allevavano un porcellino per i poveri, che poteva liberamente circolare attorno alle
casupole e nei campi della collettività. La sollecitudine del
Santo nei confronti dei bisognosi e dei sofferenti è dimostrata pure dal fatto che spesso
gli ospedali comunitari erano

intitolati proprio a lui. Come
quello antico di Castel del Piano, per esempio. Infatti, negli
Statuti del paese del 1571, si decreta la festa dell’Ospedale per
il 17 gennaio (Sant’Antonio
Abate), con messa solenne e
“desinare” per Sacerdoti e religiosi.
Ma non solo. Dovrà essere
data ospitalità con “buone lenzuola, coperte e materassi a
tutti i poveri forestieri e pellegrini che capiteranno nella terra di Castel del Piano e che potranno avere, per quella giornata, pane, vino, lume e legna
per far fuoco”. Le disposizioni
statutarie stabiliscono pure

che la mattina del 17 gennaio,
“siano cotti tre staia o più di ceci, per darne in abbondanza
con una coppia di pani a ogni
capofamiglia, con carne porcina oppure con formaggio stagionato”. Tradizione, quest’ultima, che l’Amministrazione
Comunale e la pro Loco hanno
da alcuni anni riproposto alla
popolazione e ai molti turisti
che non mancano mai l’appuntamento. Così, alle 18 del 17
gennaio, in Piazza Madonna, il
Parroco Don Giovanni Zecca
benedirà tutti gli animali domestici. E dopo la benedizione,
ceci cotti, pani, carne suina e
formaggio per tutti, così come
vuole una tradizione che si
esalta, appunto nella cerimonia del rito conviviale collettivo che anticipa di poco la grande fiera del 20 gennaio. Fiera
che con quella del 9 settembre
e il mercatone di San Vincenzo
(secondo lunedì dopo Pasqua),
è la maggiore del paese amiatino. Anch’essa viene da lontano ed è ricordata dai medesimi
statuti del 1571, che decretavano per il giorno dedicato a San
Fabiano e San Sebastiano un
“fierone” che quattro secoli e
mezzo fa, si dilatava per 5 giorni, con vendite e acquisti liberi
da gabelle e dazi.
Fiora Bonelli
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Ieri prima
partitella
al campino
rinnovato

ASPETTANDO
LO SPEZIA

Pioli dà fiducia a Freddi
E così ecco sul campo Freddi a fare il centrale di difesa,
tra Innocenti (a destra) e
Abruzzese (sinistra). E’ qui la
grande novità della settimana, dettata dalle ormai note
squalifiche di Mignani e Terra. «E’ vero, Freddi in campionato non ha mai giocato, ma
in avvio mi dà qualche garanzia in più di Barbagli che comunque verrà con noi».
L’ex difensore dell’Arezzo è
in effetti un po’ indietro di condizione, rispetto al ragazzino
ex della Roma che, comunque, si allena con la prima
squadra dall’inizio della stagione. Per questo sabato sarà
lui a iniziare, con l’altro che
sarà unico cambio per i 3 difensori. Confermato anche il
ritorno di Gessa sulla corsia
di destra, per Innocenti che appunto arretra in difesa. Invariato il resto della squadra,
che sarà la stessa di Verona.
Ieri, buon primo tempo dei

dra che dovrà affrontare lo Spezia. Senza
pretattica, senza esperimenti particolari.
«Ho grande fiducia in quelli che andranno
in campo sabato», aveva detto il tecnico
dei biancorossi.

Depositato il contratto
per il centrocampista
Mirani (Bellinzona)
“titolari” che hanno regolato
4-0 (doppiette per Graffiedi e
Danilevicius) i giovani di Giacomo Russo. Il tutto mentre il
Grosseto depositava in Lega il
contratto del giovane (19 anni) centrocampista Matteo Mirani, giunto in prestito dalla
formazione elvetica del Bellinzona. Prima, nell’incontro con

il tecnico Pioli, l’occasione per
fare il punto tra una gara e
l’altra.
«Sono rammaricato e deluso - aveva detto Pioli - perché
una squadra come la nostra
che offre le prestazioni che abbiamo visto, su campi come
Bologna e Verona, non può
tornare a casa a mani vuote.
Dobbiamo migliorare in attenzione e cattiveria nelle due
aree, ovvero tanto in attacco
che in difesa. Sappiamo bene
che dobbiamo crescere e migliorare in condizione fisica e
in intesa tra i compagni in
campo. Ad esempio, è vero

Luca
Matteassi
classe
1979
con la
maglia
del Novara

LA SCHEDA

Gianluca
Freddi
esordirà
sabato
da difensore
centrale

GROSSETO. La maglia è la numero 55.
Nato a Roma il 29 marzo del 1987, Gianluca
Freddi è il personaggio di giornata in casa
Grosseto. L’unico che ancora non aveva
debuttato in campionato, della prima rosa dei
21, finalmente si gioca la sua chance nella
durissima sfida con lo Spezia di bomber
Guidetti. Un metro e 85 centimetri per 80 kg,
Freddi è un centrale di difesa nato. Due anni
con la rosa della Roma di Spalletti, con molte
panchine, ma senza debuttare, lui che era
cresciuto nel Tor di Quinto, dove giocava col
gemello, Gabriele. Alla Roma arriva nel 1999
(Gabriele va alla Lazio). Nella stagione 2004
2005, è tra i protagonisti della vittoria dello
scudetto Primavera, assieme ai vari Virga,
Cerci, Rosi, Okaka. Tutti campioncini in
erba, allenati da Alberto De Rossi. Mette un
mattoncino anche nella conquista della
Coppa Italia 2007 dei giallorossi. Conta 18
presenze e un gol con le nazionali giovanili.
Insomma, un vincente. Di quelli che sognano
di tornare in giallorosso, per giocare con
Aquilani, Totti, De Rossi. Ma prima c’è il
Grosseto, lo Spezia, una gara da duri e poi,
forse, un intero girone di ritorno. Magari, da
protagonista.

«A Spezia il calcio è una religione»

IL PERSONAGGIO

«Con Maggiolini
tifo biancorosso»

Parla il grossetano Matteassi, ex bianconero adesso al Novara
FOTO AGENZIA BF

E racconta: «Lì è così. Vivono il calcio come religione.
L’altra settimana mi hanno
chiamato i giornali spezzini
per chiedere il mio pronostico per la gara dei bianconeri
contro il Pisa: nelle partite
con i nerazzurri io mi sono
sempre esaltato. Stavolta però è diverso. E io faccio il tifo
per la squadra della mia
città. È inevitabile».
Classe 1979, a giugno diventerà padre (di una bambina)
cresciuto alla scuola Sauro e
Nuova Grosseto, Matteassi
ha totalizzato 8 presenze in serie A (2 col Piacenza e 6 col
Verona). Ed è stato soprattutto un “rivale” del Grosseto.
«E infatti tutte le volte che
gioco contro i biancorossi i tifosi non è che mi trattano benissimo - osserva - È vero, ho
indossato un sacco di maglie
di squadre che attualmente
sono in B: Piacenza, Albinoleffe e Rimini. Però il calore
di Verona e Spezia è tutto particolare. Il Picco poi è una bolgia».
E il Grosseto? Ha mai pensato di indossare quella maglia? «Anni fa mi ha contattato il diesse Minguzzi ma avevo già firmato con lo Spezia e
non se ne fece di niente. Peccato. Ovvio la Maremma mi
manca e appena posso vengo
a casa anche se ho eletto il
mio domicilio a Piacenza,
mia moglie è di là. Comunque
non mi posso lamentare di
Novara e ho ancora diversi

che il secondo gol preso a Verona era in palese fuori gioco,
ma noi non dobbiamo fare
mai il fuori gioco in quella situazione di superiorità. Abbiamo sbagliato. Ma resto convinto che ci manca davvero poco
per iniziare a fare risultati anche fuori casa».
Adesso lo Spezia, sulla carta una formazione in grandi
difficoltà... «Appunto, sulla
carta. Noi sappiamo che non
sarà facile, anche se vogliamo
assolutamente questi 3 punti.
Non dimentichiamo che loro
hanno uno dei migliori attacchi in trasferta. Guai a snobbarli. Ma sappiamo che non
troveremo una squadra allo
sbando, ma una formazione
molto agguerrita e noi non dovremo essere da meno».
E i nuovi? «Come avevo già
detto, gli serve qualche gara
per ritrovare il giusto ritmo,
ma a Verona mi hanno già sorpreso in positivo. Li ho trovati
tutti a un buon punto di condizione».
E il mercato? Nessuna conferma, ma la prossima settimana, qualcosa accadrà.
Paolo Franzò

FOTO AGENZIA BF

GROSSETO. E’ una partitella con la Primavera a inaugurare il nuovo manto erboso del sussidiario di via Michelangelo. Il
Grosseto, così come Pioli aveva spiegato
poco prima in sala stampa, prova la squa-
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Giocherà da centrale tra Innocenti e Abruzzese
Partitella al campino con la Primavera: 4-0

anni di contratto. In questo
angolo di Piemonte si sta davvero bene e c’è anche un altro tifoso del Grifo, Tiziano
Maggiolini mio compagno di
stanza in ritiro, che ha indossato la maglia biancorossa
nella stagione 2004-2005 (30
presenze e 2 gol)».
Sabato allo Zecchini, Grosseto-Spezia è un match strizzacoronarie. «Di sicuro sarà

NOVARA. «Ci spaccarono le macchine e vennero a cercarci in albergo e non certo per i saluti. Me la ricordo bene quella giornata. A Spezia quando le cose non vanno bene
i tifosi diventano pericolosi, fai fatica ad uscire di casa». Luca Mat-

una bella partita - pronostica
l’esterno - Lo Spezia ha bisogno assoluto di far punti. Il
Grosseto con l’arrivo di mister Pioli è cresciuto tantissimo e sinceramente contro gli
aquilotti ha tutto per vincere.
E sinceramente per essere al
primo anno in B sta facendo
benissimo. La sconfitta di
Chievo non deve far allarmare ma è ovvio che il Grosseto

teassi spiega nei dettagli che cosa
vuol dire indossare la maglia bianconera. Ripensa al match di tre anni fa vinto dal Grosseto al Picco e
alle conseguenze che ci furono, il
giocatore grossetano attualmente
in forza al Novara in C1.

deve far punti con tutti gli altri, ad iniziare dallo Spezia.
La serie B dei biancorossi mi
fa essere davvero orgoglioso.
È per questo che spero nella
salvezza magari anche tranquilla. Mi spiace per lo Spezia
ma alla fine i problemi che
hanno al di fuori del campo si
stanno ritorcendo contro».
Se ripensa alla infanzia ha
davanti agli occhi due realtà:

«Sì quella del Sauro e della
Nuova. Tutto per me. Al Sauro ricordo Pecci e Franceschelli e i loro insegnamenti.
Anche la Nuova è nel mio
cuore: queste due società per
me sono state fondamentali
in egualmisura. Adesso il
Grosseto può fare da richiamo per tanti giovani talenti.
Speriamo bene».
Andrea Cordovani

LA CURIOSITÀ

Gabriele, un colpo di fulmine per il pallone

Gabriele Guerrini

SAN QUIRICO. In occasione
della partita casalinga vinta
contro l’Argentario ha esordito con la maglia del San Quirico il giovane Gabriele Guerrini, classe 1989. Potrebbe sembrare una storia comune a
quella di tanti altri ragazzi
che dopo il percorso nel settore giovanile approdano alla
prima squadra, ma quella di
Gabriele Guerrini è sicuramente una storia particolare.
Infatti il ragazzo fino ad un anno fa non palesava nessun interesse per il calcio, non era ti-

foso e non aveva neanche mai
calzato le classiche scarpe bullonate. Nella scorsa estate a
San Quirico è stato organizzato un torneo di calcio a 7 e gli
amici di Matteo lo hanno coinvolto inserendolo nella propria squadra. Come nel più
classico colpo di fulmine inizia così la sua passione per il
calcio. Da quel momento svolge la preparazione pre-campionato con la squadra agli ordini dell’allenatore Emilio Baldoni. All’inizio non era neanche tesserato, ma poi sotto la

guida di Mister Baldoni si perfeziona tecnicamente, non salta neanche un allenamento e
la società decide di tesserarlo.
E’ arrivato anche l’atteso momento dell’esordio in prima
squadra, a venti minuti dalla
fine della partita contro l’Argentario il tecnico Baldoni decide di mandarlo in campo.
Lui entra con tanto entusiasmo, determinazione, riesce
anche a fare qualche buona
giocata tanto è vero che sfiora
pure il gol. Se sono rose...
Paolo Mastracca

ESORDIENTI

È arrivato
il primo ko
GROSSETO. È arrivata
la prima sconfitta per la
formazione Esordienti ’95
dell’Us Grosseto, allenata
da Luzzetti: a Prato è finita 4 a 2 per i padroni di casa, la doppietta biancorossa porta la firma di Franceschelli. Prepartita concitato, con arrivo in ritardo
e senza la possibilità di
provare il campo sintetico
e inzuppato di acqua. E il
Prato passa al primo affondo, dopo appena 30”, con
Panicucci. Poi raddoppia
Pallara. Nei tempi successivi, va ancora a bersaglio
il Prato con Passamonti.
Franceschelli riduce le distanze (3 a 1 - si ripeterà
nel finale con il 4 a 2) ma
Passamonti ripristina le
tre reti di scarto. La formazione scesa in campo: Storai (Ferraro), Noferi, Di
Fiore (Pierangioli), Crea,
Prati, Magrini L., Amorfini (Kacka), Martinacci (Coleschi), Magrini F. (Scozzafava), Serdino, Tani (Franceschelli).
Prossimo turno ancora
in trasferta, contro la Carrarese.

Eccellenza. Caso Fioretti, Adriano Meacci replica al mister del Montemurlo

Trofeo Sport Valore. La squadra guidata da Buccianti ha vinto 3 a 1 a Coverciano

La Massetana presenta un controreclamo

Ai Sacerdoti il derby con i Papaboys

MASSA MARITTIMA. Il caso Massetana-Montemurlo, con la società pratese che ha presentato ricorso nei confronti di quella metallifera, dopo aver perso la gara della domenica della Befana con il punteggio di 2-1, per il tesseramento irregolare del giocatore Daniele Fioretti, si arricchisce di un nuovo capitolo. Il tecnico della Massetana, Adriano Meacci, sente il bisogno di chiarire la posizione della sua società, anche per fare un pochino di chiarezza, dopo il tanto parlare
dell’ultima settimana. «Non voglio fare polemica - queste le sue parole - ma dopo aver letto le
dichiarazioni di Ceri, l’allenatore del Montemurlo, che ha dimostrato, a differenza mia, di essere
ferratissimo in materia regolamentare, ribadisco in questa occasione che il mio compito è
quello di allenare, non di spulciare le carte federali. Sono un uomo di campo e di questo mi voglio occupare. Mi preme confermare che la Massetana è tranquilla, è conscia di aver rispettato i

regolamenti nella gestione del tesseramento di
Fioretti e che aspetta di conoscere con tranquillità le decisioni».
«Abbiamo preso atto - prosegue - del ricorso
presentato dal Montemurlo e ci siamo subito
adoperati, attraverso persone più competenti di
me e del tecnico della società pratese, per tutelare i nostri interessi. Presenteremo un contro reclamo, anche per dimostrare che la Massetana
ha agito in buona fede. Non abbiamo nulla da temere, siamo fiduciosi, tranquilli e con la coscienza a posto. Se qualcuno, ma al momento questa
possibilità non la voglio minimamente prendere
in considerazione, ha sbagliato, lo ha solo fatto
per una leggerezza, una sciocchezza personale
nell’interpretazione di un cavillo regolamentare. Ripeto, preferisco occuparmi delle situazioni
tecnico-tattiche, anche se era opportuno che a
nome della società che rappresento puntualizzassi alcuni aspetti della vicenda».

FIRENZE. Il derby maremmano tra gli allenatori della Selecao Internazionale dei Sacerdoti, guidata dal tecnico di Follonica, Moreno Buccianti e la
Nazionale Italiana dei Papaboys, diretta dal grossetano,
Stefano Isolini, l’ha vinto il primo. La sua rappresentativa, infatti, si è aggiudicata a Coverciano con il punteggio di 3-1, la
prima edizione del ‘Trofeo
Sport Valore’, svoltosi sotto il
patrocinio della Lega Calcio di
A e B. La formazione di Buccianti, scesa in campo con una
maglia blu sulla quale compariva in bella evidenza anche il
nome di uno sponsor, era formata da sacerdoti provenienti

dalle diocesi non solo italiane,
ma anche europee e sudamericane. I Papaboys, dal canto loro, nonostante un’attività che
li vede allenarsi due volte alla
settimana sotto l’attenta cura
di Stefano Isolini, ha allenato
anche le formazioni giovanili
dell’Empoli, nulla hanno potuto contro la superiorità evidenziata dalla squadra di Buccianti. La partita, svoltasi nell’insolita formula, quasi cestistica di
quattro tempi di 15 minuti ciascuno, ha visto i Papaboys passare per primi in vantaggio nel
secondo tempo con la rete di
Petrosemolo, per poi subire i
tre gol degli avversari, in quello successivo, siglati nell’ordi-

ne da don Andrea, don Claudio
e don Marco. Per la Selecao Internazionale dei Sacerdoti è
sceso in campo anche don Walter Onano, il padre spirituale
del Cagliari, mentre tra i Papaboys, don Paolo De Grandi, un
passato nelle giovanili del Verona, ed attuale padre spirituale della Polizia Stradale di
Arezzo.
Il migliore in campo? Senza
ombra di dubbio, come hanno
ammesso al termine anche i
due tecnici che, in ossequio ai
valori che hanno ispirato la sfida, hanno ricoperto per due
tempi ciascuno il ruolo anche
degli arbitri, il brasiliano dei
Papaboys, Egis Martinelli.
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L’Etruria si riprende la vetta della A1
È campione d’inverno dopo aver sonoramente battuto il Giovinazzo
di Michele Nannini

La realtà, invece, è quella
che racconta di un Etruria nella massima forma psicofisica,
capace di seguire i dettami del
coach Mariotti e di tenere sempre agevolmente in mano il pallino del gioco. Solamente nella
ripresa il punteggio assume
proporzioni da goleada, ma
mai i biancoverdi hanno dato
l’impressione di poter rimanere a lungo in partita.
Solo in avvio infatti la
manovra pugliese riesce a
bloccare
le
iniziative del
Golfo, grazie
soprattutto
ad una difesa
chiusissima
davanti
a
Chiaramonte, ma in attacco le cose non
vanno così bene, il Giovinazzo
sembra un po’ leggero e a Silva
basta poco più dell’ordinaria
amministrazione per mantenere la sua gabbia inviolata. Con
Mirko Bertolucci e Farran in
panchina, ma entreranno entrambi nel secondo tempo per
riprendere il rimo partita, Mariotti si affida ai gemelli, ad
Ale Bertolucci e al fratello Enrico. I pericoli arrivano solo in
area ospite, al 3’ con un paio di
azioni di Mariotti e Michielon,
poi al 7’ è Alberto che in tandem col gemello punisce l’esuberanza di un Giovinazzo troppo scoperto per il contropiede

dell’1-0. Il Follonica non accelera, controlla senza fretta e continua a cercare gli spiragli giusti, che arrivano nella parte finale del tempo. Inevitabile
placcaggio di Laforgia a Michielon e rigore che Mariotti
trasforma (nell’occasione si
beccano il giallo Chiaramonte
e Depalma), poi Pallares arrotonda dopo azione volante Michielon-Bertolucci. Come il
Giovinazzo
prova a forzare il ritmo gli
spazi si aprono a disposizione dell’Etruria, che anche nel secondo
tempo
(con Farran, i
gemelli ed Enrico) hanno
vita facile grazie al controllo totale sulla gara.
Proprio Farran ispira Ale
Michielon per il 4-0, bissato al
7’ da un contropiede magistrale assieme ancora a Farran e a
Enrico. Ormai c’è spazio solo
per i gol azzurri, che continuano a piovere con precisione e
maestria sopraffina. Alberto
Michielon su assist di Mariotti
ed Ale Bertolucci in contropiede allungano per il Follonica,
prima del rigore di Illuzzi e delle due perle di Pagnini che trasforma da campione altrettanti assist del “Secco”.
Follonica 36, Viareggio 34,
Bassano 31: i conti tornano.

FOTO GIORGIO

Marco Pagnini

FOLLONICA. «La capolista se ne va», cantano entusiasti i
tifosi del Golfo. Perché, adesso che le partite giocate sono
le stesse per tutti, il Consorzio Etruria Follonica si riprende il ruolo che gli compete, appunto quello di capolista,
conquista il suo quarto titolo di campione d’Inverno e
chiude nel migliore dei modi il girone di andata. Bloccando prima e azzerando poi le velleità del Giovinazzo, sconfitto 9-1 e costretto al suo ennesimo ko di fila dopo un inizio di stagione da sogno.

Mariotti: «Abbiamo
dimostrato di essere
ancora i più forti
Serviva pazienza»
Pagnini sorride:
prima rete (anzi due)

SITUAZIONE
Risultati recuperi
Follonica-Giovinazzo
Breganze-Trissino
R.Bassano-H.Lodi
Classifica d’andata
Cons.Etruria Follonica
Cgc Viareggio
Infoplus Bassano
Toyota Valdagno
Hockey Novara
Gemata Trissino
Indeco Giovinazzo
Amatori Lodi
Camonda Breganze
Ciabatti Castiglione
Becks Forte Marmi
Hockey Lodi
Roller Bassano
Ecoambiente Prato

9-1
2-1
0-3
36
34
31
21
21
18
17
16
15
13
11
11
6
5

«Abbiamo rincorso il primo
posto ma solo perché ci mancavano delle partite — il commento di Mariotti — abbiamo
dimostrato di essere ancora i
più forti. Le partite diventano
facili solo alla fine, il Giovinazzo ha tenuto bene nel primo
tempo. La pazienza è servita».
Soddisfatto anche Pagnini
che bissa la prima rete in A1
con una doppietta: «Non pensavo nemmeno di giocare visto
che nel primo tempo il Giovinazzo ha opposto una buona resistenza, poi è arrivata questa
doppietta che fa piacere anche
se spero in futuro di segnare
gol più decisivi».

ETRURIA FOLLONICA
INDECO GIOVINAZZO

9
1

CONSORZIO ETRURIA FOLLONICA: Silva
(Tosi), Farran, Alb. Michielon, Pallares, Ale.
Michielon, Mariotti, M. Bertolucci, A. Bertolucci, Pagnini. Allenatore Massimo Mariotti.
AFP INDECO GIOVINAZZO: Chiaramonte
(Stallone), Messina, Lezoche, Depalma, Ranieri, Laforgia, Dagostino, Altieri, Illuzzi. Allenatore Pino Marzella.
ARBITRO: Carmazzi di Viareggio.
RETI: p.t. 7’ Alb. Michielon, 21’ Mariotti, 22’30
Pallares; s.t. 2’29 e 7’30 Ale. Michielon, 10’50
Alb. Michielon, 13’3’ A. Bertolucci, al 19’ Illuzzi, al 23’ Pagnini, al 24’ Pagnini.
NOTE: spettatori 700, espulso M. Bertolucci.

BASKET

Under 15 eccellenza
non superano Prato
GROSSETO. Sconfitta esterna per il Grosseto Basket negli Under 15 eccellenza. I biancorossi privi degli infortunati Diddi Perin e Repenti, non riescono a superare Prato, che come all’andata si impone per 57-50 (12-12, 21-24,
40-38). Score: Ceciarini 3, Romboli 2, Valenti,
Lanzillo 4, Galloni 9, Tomaiuolo 6, Andreozzi
11, Carlesi, Rossi, Villano 13. All. Del Re.
Ancora un successo nel torneo Under 15 regionale. I biancorossi superano (45-59) Orbetello. Score: Migliorini 2, Fini 2, Chipa, Macrì 6,
Sollo, Bagnoli 20, D’Auria, D’Alise 2, Musardo
5, Rossi I 9, Bondatti 13. All. Monciatti.
Secondo successo consecutivo nel campionato Under 13. La squadra di Monciatti vince
il “derby” con l’Argentario 29-54, e si mantiene così ai vertici della classifica. Score: Silli 2,
Di Gloria 2, Tinti 22, Polla 2, Menichetti 2, Falchi 6, Antonini, Casu, Nocciolini 1, Armonia
4, Fiori 13, Carletti. All. Monciatti.
Sconfitta esterna nel campionato Under 17
regionale per il Basket Grosseto, che cade
75-51 sul campo della Td Livorno “B”. Score:
Marini, Brezzi, Carpenito M. 5, Frassinelli,
Guizzardi 11, Maggiotto 5, Mair 4, Goiorani,
Mazza 11, Valentino 15. All. Malentacchi.
P.F.

PALLANUOTO

Argentario a testa alta
contro i pari età
della Fiorentina
PORTO S. STEFANO. La pallanuoto santostefanese, rinata da qualche stagione, almeno sul piano giovanile, sta crescendo e
irrobustendosi. Non solo come partecipazione ai vari campionati regionali ma anche sul piano organizzativo e d’immagine.
Domenica si è svolta la terza giornata del
campionato under 15 che ha visto tutte le
otto squadre partecipanti al girone di “eccellenza” affrontarsi nella piscina comunale del Campone di Porto S. Stefano. La compagine della Argentario Nuoto, anche non
vincendo, si è comportata molto bene rivelando, rispetto alle due partite precedenti,
progressi veramente consistenti. Non bisogna ignorare che i ragazzi di Porto S. Stefano avevano di fronte i pari categoria della
Fiorentina nuoto che è la più accreditata
pretendente alla vittoria finale. E’ stata
una partita dall’andamento altalenante
che al terzo tempo vedeva le due squadre
procedere alla pari con sette gol per parte.
Nel quarto tempo, la superiorità fisica dei
fiorentini si faceva sentire e l’incontro finiva per 15 a 10 a loro favore. Un buon voto
spetta a tutti i giovanissimi atleti locali
con un punto in più per Yuri Pepi che per
quattro tempi ha giocato ovunque, segnando quattro reti. Un vero leader che ha dimostrato di essere veramente il miglior giocatore toscano della classe1993. Questa la
formazione locale (tra parentesi le reti):
Leonardo Bosa, Yuri Pepi (4), Leonardo
Cuzzolin, (4), Vincenzo Nizzoli (2), Alessio
Costanzo, Giorgio Ferrarese, Gabriele Del
Lungo, Marco Busonero, Jacopo Solari,
Leonardo Solari, Federico Pepi. Al mattino
è stata giocata una partita amichevole tra
il team Under 17 dell’Argentario Nuoto e i
pari età della Canottieri Arno Pisa. Hanno
vinto i giovani dell’Argentario per 15 a 4.
Renzo Wongher

Sport / Grosseto

IL TIRRENO

CICLOCROSS

CICLISMO
E MTB

Nencini terzo assoluto a Civitavecchia
Pronto per il campionato italiano vigili
PORTO S. STEFANO. Molto bene il
gruppo ciclistico Monte Argentario
che corre anche nella specialità ciclocross. Domenica scorsa a Civitavecchia il gruppo ha gareggiato con i
suoi uomini di punta: Andrea Nencini e Andrea Bassi, impressionando
per l’organizzazione e la bravura dei
due atleti.
Alla manifestazione erano presenti
102 ciclisti, fra i più forti dell’Italia
centrale. Andrea Nencini è riuscito a
portare i colori del gruppo (e gli sponsor) sul terzo gradino del podio dietro

GROSSETO. E’ stato ancora Mirco Balducci, del Team Selle Italia, a conquistare la
seconda tappa del quarto campionato d’inverno mountain bike Uisp, nella prova disputata a Pian d’Alma.
Cinquanta i ciclisti che si
sono presentati accolti alla
partenza di questa tappa del
trofeo delle Bandite di Scarlino (all’interno della proprietà Bartoli), organizzata
dalla Società
sportiva
Grosseto in
collaborazione con il Bar
Cala Violina
e la Lega ciclismo Uisp.
Durante il
primo giro,
in un percorso tecnico e
molto selettivo, si è subito involato Balducci che fin dalle
prime pedalate ha dimostrato
di avere un ritmo non alla
portata dei pur bravi Stella e
Fabianelli.
Gli atleti del Free Bikers Pedale Follonichese hanno cercato di contenere il distacco.
Alle loro spalle un terzetto
composto dall’ altro Free Bikers Tognoni, da Rinaldini
della Ss Grosseto e da Rega
dell’ Mtb Cecina.
Fabianelli, al penultimo giro, è però incappato in un
guasto meccanico che lo ha
fatto attardare, al pari di altri
atleti delle retrovie bloccati
da piccole cadute o inconvenienti. All’arrivo Balducci si
presentava con ampio distacco su Stella, mentre Rega vinceva la volata per il terzo posto precedendo Tognoni e Rinaldini.
Appuntamento alle ultime
due prove in programma domenica 20 a Scarlino e domenica 27 gennaio a Montioni.
Le classifiche. Categoria
A: 1) Filippo Mangani, Mtb
Cecina; 2) Michele Muzzuoli,
Monte Argentario.
Categoria B: 1) Antonio
Gardani, Torrechiara; 2) Denis Tognoni, Free Bikers.
Categoria C: 1) Francesco
Muscio, Bike Bianco Rossi; 2)
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Andrea
Nencini

Massimo Folcarelli della Pro-Bike vincitore l’anno scorso della prima edizione della Gran Fondo dell’Argentario. Inoltre Nencini si è classificato al
primo posto della sua categoria. Anche Andrea Bassi ha ben figurato classificandosi nono assoluto e quarto della propria categoria. Fra una settimana si svolgerà il Campionato Nazionale dei Vigili del Fuoco e Andrea Nencini promette di ingaggiare una dura
battaglia con il solito Folcarelli che
ancora una volta è tra i favoriti.
Renzo Wongher

Balducci semina tutti e fa il bis

Uisp, l’atleta di Selle Italia si aggiudica anche la seconda tappa
CAPALBIO

Riprende
l’attività

L’arrivo di Balducci
Rossano Deidda, Free Bikers.
Categoria D: 1) Riccardo
Fabianelli; 2) Silvio Rinaldini, Ss Grosseto.
Categoria E: 1) Graziano
Saccani,
Torrechiara;
2)
Edoardo Montanelli, Team
San Ginese.
Categoria SE: 1) Gianfranco Giustarini, Ss Grosseto; 2)
Claudio Caporali, Euroteam.
Categoria donne: 1) Gloria Ragagli, Team Coreglia.

CAPALBIO. Riparte con
grande entusiasmo l’attività
del Gc Capalbio Scalo, società
affiliata alla Uisp. L’obbiettivo del presidente Antonio
Capponi e dei suoi quindici
consiglieri è quello di aumentare il numero degli iscritti
(15 tra ragazzi e ragazze - nella foto alcuni allievi), di incentivare la pratica della bicicletta a Capalbio, di partecipare
con i suoi ragazzi ai vari cicloraduni in Maremma e di organizzare il secondo cicloraduno. Il primo a luglio, a Capalbio è stato un vero successo,
con sessantasette partecipanti e un festoso pranzo conclusivo offerto dal centro anziani di Capalbio Scalo. Grazie
anche al sostegno dello sponsor ufficiale, l’impresa edile
artigiana di Valdemaro Piccolotti, la società ha preso parte
a molte gare Uisp, tra cui la
brillantissima trasferta di Perugia. Per chiudere il 2007 il
gruppo ha festeggiato con
una cena di tesserati e dirigenti in un ristorante.

XIII

Un corso
per diventare
maestri
GROSSETO. La Federazione ciclistica italiana, in
collaborazione con il comitato provinciale di Grosseto e la Mtb adventures
scuola di ciclismo Massa
Marittima, organizza dall’11 al 13 e dal 18 al 20 aprile un corso per maestri di
mountain bike, riservato a
tutti gli appassionati delle
due ruote.
Con il conseguimento
della tessera federale i partecipanti potranno insegnare questa disciplina nelle
società affiliate alla Federciclismo e saranno riconosciuti anche istruttori dal
Coni. C’è comunque la possibilità di diventare in un
prossimo futuro “guide ciclistiche”. La Regione Toscana al momento non riconosce tale specializzazione,
c’è allo studio un progetto
che segua quello che è già
accaduto in Valle d’Aosta,
Trentino Alto Adige, Veneto e Abruzzo.
«Nei sei giorni di durata
del corso in svolgimento a
Massa Marittima - sottolinea il presidente del Comitato provinciale Fci, Secondo Benedetti - è prevista anche la partecipazione di noti
professionisti
della
mountain bike che potranno mettere la loro esperienza al servizio dei futuri
maestri.
Info: 335 8376714, oppure
0564 25397.

MASSA MARITTIMA

Manca un mese al Cycling training camp
GROSSETO.
L’Accademia nazionale di
mountain bike, struttura formativa affiliata
alla Federazione ciclistica italiana, che, da circa quindici anni, rappresenta la più importante realtà europea nella formazione outdoor, organizza un “cycling training camp” a Massa
Marittima dal 13 al 16 febbraio, un appuntamento tradizionale chi vuole approfondice gli
aspetti della formazione sportiva.
Il corso è dedicato a chi abitualmente o saltuariamente svolge attività agonistica, ma è
indirizzato anche a chi ricopre incarichi e ruoli all’interno di gruppi e associazioni sportive.

ll programma del Cycling Training Camp è
suddiviso su quattro giornate in cui si alterneranno sessioni didattiche in aula ad uscite di
gruppo in bicicletta, sia su strada che in
mountainbike, per mettere in pratica quanto
appreso mediante la creazione di una vera e
propria seduta di allenamento. Ogni giorno
verranno proposti itinerari diversi per chilometri di percorrenza e difficoltà in modo che
ognuno possa scegliere la seduta di allenamento in base alle proprie caratteristiche fisiche.
Per maggiori informazioni: www.scuoladimtb.eu/it/cycling/programma.html

Marca

Modello

Tipo

Cilindrata

Anno

Colore

Marca

Modello

Tipo

Cilindrata

Anno

Colore

Smart
Citroen
Ford
Peugeot
Fiat
Volkswagen
Volkswagen
Land Rover
Suzuki
Honda
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan

For Two
C3 Pluriel
KA
307
Punto
Passat V
Polo
Freelander
Gran Vitara
Jazz
New Micra
Note
Navara
Pathfinder
Micra
Note

Coupè Passion
Tekno+Cambio Corsa
Clima S7Sterzo
XSI FAP 5 p
5 Porte SX S/Sterzo
4 porte Hiline
5 porte Comfortline
SE
5 Porte Full Opt
LS 5 porte
Tutte le versioni
Tutte le versioni
Tutte le versioni
Tutte le versioni
Jive 3/5 porte
Acenta

700 Turbo
1600
1300
20 Hdi
1200
20 Tdi 140cv
1400 16v
20 Td4
20 Tdi
1200 16v
1200/1500 Dci
1500 Dci
2500 Dci 171cv
2500 Dci 171cv
1200 16v
1400 16v

2005
2003
1999
2004
2000
2005
2001
2004
2004
2002
NUOVE
NUOVE
NUOVE
NUOVE
KM0
KM0

Nero/Argento
Arancio/Argento
Azzurro met.
Argento met.
Bianca
Argento met.
Antracite met.
Antracite met.
Blu/Argento
Azzurro met.
ECOINCENTIVI
ECOINCENTIVI
ECOINCENTIVI
DETRAIBILI
Vari
Vari

Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Mitsubishi
Mitsubishi
Mercedes
Hyunday
Renault
Renault
Tata
Tata
Toyota
Toyota
Toyota

Micra
Micra
X Trail
Almera Tino
New Terrano
L200 D.C.
Pajero
Classe A
Galloper
Scenic
New Espace
Safari
Pick Up
RAV 4
Aygo
Yaris

Super D 3 porte
Acenta 3 porte
Sport
Luxury
Elegance 5 P Autoc
Target +Hard Top
GLS II Target 3 P
Classic
3 Porte MAX
RT Clima Abs
Privilege+navi+tetto
Comfort 7 posti
4WD 2 porte
Tutte le versioni
Tutte le versioni
Tutte le versioni

1500 Dci 82cv
1200 16v
22 Dci 136cv
1800 16v
30 Tdi 154cv
2500 Tdi
32 D-id
1400
2500 Tdi
1600
22 dci 150cv
2000 Tdi
2000 Tdi
22 D-4D
1000/1400 D4d
1000/1400 D4d

2005
2004
2004
2002
2004
2000
2001
1999
1999
1999
2005
1999
2003
NUOVE
NUOVE
NUOVE

Nero met.
Azzurro met.
Argento met.
Argento met.
Argento met.
Grigio met.
Verde-Grigio
Azzurra met.
Blu/Argento
Blu met.
Blu met.
Verde met.
Bianco
Pronta Consegna
ECOINCENTIVI
ECOINCENTIVI

IL PIÙ GRANDE CENTRO AUTO E FUORISTRADA DI GROSSETO E FOLLONICA
AUTO AZIENDALI E KM 0, FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
• FOLLONICA Via del Fonditore, 36 - Tel. 0566 56559 - RICCARDO FONTANA 338 9876859
• GROSSETO Via Topazio, 29 - Tel. 0564 462333 - MARIO FANCIULLETTI 328 2156839
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Dati e tabelle a cura dell’Agenzia Radiocor

BORSA
v TITOLO

Quot. uff.
in euro

Quot. rif.
in euro

0,594
2,860
13,358
5,845
67,900
3,192
1,475
6,906
17,859
2,604
1,870
1,680
0,625
0,758
8,643
3,218
1,989
7,558
0,115
1,647
4,081
24,190
13,692
10,701
8,145

0,588
2,860
13,369
5,805
68,780
3,150
1,471
6,987
17,950
2,610
1,885
1,651
0,628
0,766
8,631
3,254
1,991
7,476
0,114
1,634
4,082
24,170
13,621
10,719
8,091

Var. Rif. Min. anno Mass. anno
in %
in euro
in euro

A
9028
9621
9512
9357
9094
9080
9566
9124
9060
9005
9836
9105
9434
9009
9012
9049
9059
9212
9528
9035
9146
9338
9020
9574
9398

v TITOLO
9570 Csp

A.s. Roma
A2a
Acea
Acegas-aps
Acotel Group
Acq Potabili
Acsm
Actelios
Adf
Aedes
Aeffe
Aicon
Alerion
Alitalia
Alleanza
Amplifon
Anima
Ansaldo Sts
Arena
Ascopiave
Astaldi
Atlantia
Auto To Mi
Autogrill
Azimut

-0,170
-1,617
-0,897
-1,644
+1,058
+2,107
+0,684
-2,403
+0,279
+0,269
-3,035
-6,512
-1,427
+0,577
-0,277
+2,845
-0,450
-2,631
-1,882
-1,507
+0,025
-0,412
-1,646
+0,638
-1,173

0,583
2,860
13,358
5,845
67,900
2,774
1,470
5,988
17,202
2,604
1,870
1,680
0,625
0,757
8,540
3,087
1,962
7,558
0,115
1,647
4,081
24,190
13,511
10,262
7,590

0,638
3,118
14,433
6,609
83,180
3,431
1,833
7,689
18,029
3,412
2,632
2,128
0,703
0,790
8,804
3,490
2,160
8,650
0,146
1,820
5,155
25,650
14,991
11,482
8,889

B
9065
9197
9268
9050
9143
9582
9033
9325
9506
9280
9292
9263
9397
9474
9593
9472
9548
9533
9542
9514
9349
9616
9537
9029
9610
9037
9569
9874
9048
9040
9092
9041
9516
9045
9518
9102
9068
9557
9556

Banca Cr Firenze
Banca Generali
Banca Ifis
Banca Italease
Banco Popolare
Basicnet
Bastogi
Bb Biotech
Bca Carige
Bca Carige R
Bca Finnat
Bca Ifis W08
Bca Intermobiliare
Bca Pop.etruria E
Bca Pop.intra
Bca Pop.milano
Bca Pop.spoleto
Bca Profilo
Bco Bilbao Vizcaya
Bco Desio-brianza
Bco Desio-brianza
Bco Popolare W10
Bco Santander
Bco Sardegna Rnc
Beghelli
Benetton
Beni Stabili
Bialetti Industrie
Biesse
Boero
Bolzoni
Bon Ferraresi
Brembo
Brioschi
Bulgari
Buongiorno
Burani F.g
Buzzi Unic R
Buzzi Unicem

9329
9327
9066
9058
9306
9056
9061
9617
9527
9333
9053
9312
9580
9067
9042
9087
9070
9317
9027
9073
9508
9452
9834
9835
9454
9100
9478
9522

C Latte To
Cad It
Cairo Communicat
Caltag Edit
Caltagirone
Camfin
Campari
Cape Live
Carraro
Cattolica As
Cdc
Cell Therap
Cembre
Cementir
Chl
Ciccolella
Cir
Class Editori
Cobra
Cofide
Cr Artigiano
Cr Bergamasco
Cr Valtel W08
Cr Valtel W09
Cr Valtellinese
Credem
Cremonini
Crespi

6,618
5,853
8,081
6,900
13,839
1,670
0,286
51,390
3,232
3,200
0,788
1,688
6,376
8,884
10,441
8,783
8,698
1,686
14,697
6,791
6,549
0,449
12,825
15,122
1,042
9,041
0,665
1,275
12,558
28,000
3,394
32,770
9,801
0,406
7,689
1,755
16,088
10,805
16,072

6,621
5,789
8,250
6,937
13,708
1,671
0,286
51,370
3,212
3,200
0,780
1,655
6,350
8,880
10,362
8,880
8,700
1,694
14,733
6,816
6,636
0,445
12,914
15,079
1,052
9,116
0,665
1,284
12,553
28,000
3,412
33,000
9,712
0,402
7,752
1,743
16,060
10,780
16,067

-0,045
-4,076
+0,231
-0,900
-2,030
-2,052
+0,175
-0,581
-0,895
-2,409
-3,620
-8,966
-0,781
+0,023
-5,800
+1,648
-0,229
-0,936
-0,788
+0,665
-1,103
-4,448
-1,720
-0,926
+0,670
-1,224
+0,681
+1,502
+1,365

2,910
9,701
40,050
3,934
5,324
1,230
5,808
0,780
5,066
31,770
3,226
1,022
5,527
5,355
0,475
2,458
2,084
1,200
4,631
0,902
3,495
26,630
1,462
1,596
8,678
8,268
2,183
0,874

2,920
9,762
40,010
4,019
5,355
1,229
5,797
0,780
5,052
31,910
3,255
1,027
5,511
5,357
0,482
2,486
2,084
1,238
4,787
0,888
3,472
27,200
1,468
1,600
8,694
8,364
2,147
0,887

-0,727
-2,482
-1,401
-3,272
+0,545
-2,079
-2,073
-0,965
-1,296

6,608
5,853
8,081
6,900
13,839
1,670
0,286
50,350
3,232
3,200
0,788
1,688
6,376
8,876
10,441
8,520
8,581
1,686
14,697
6,569
6,509
0,445
12,825
15,122
1,042
9,041
0,658
1,248
11,412
25,600
3,394
32,770
9,578
0,406
7,689
1,751
16,088
10,805
16,072

6,628
6,779
8,955
9,486
15,087
2,107
0,327
52,800
3,491
3,442
0,874
2,637
7,119
9,394
11,356
9,176
9,266
1,917
16,830
7,110
7,000
0,660
14,585
16,603
1,178
11,969
0,747
1,649
13,218
28,100
3,859
35,520
10,970
0,485
9,521
2,067
18,707
12,507
18,763

-0,646
-0,041
+4,738
+1,876
-0,833
-1,047
-2,309
-2,500
-2,621
-0,063
-5,405
-6,210
-1,607
-0,075
+1,004
-2,739
-1,652
+1,061
+0,021
-4,761
-1,921
+0,332
-3,230
-3,382
+0,427
+1,210
-0,556
-0,916

2,910
9,569
35,470
3,934
5,324
1,230
5,808
0,780
5,066
31,240
3,226
1,022
5,527
5,179
0,471
2,458
2,084
1,200
4,631
0,902
3,495
26,630
1,454
1,593
8,678
8,268
2,183
0,874

3,860
10,117
43,900
4,452
6,130
1,363
6,598
0,900
6,865
34,700
3,891
1,367
6,521
6,030
0,543
3,016
2,540
1,426
6,377
1,086
3,697
29,080
1,597
1,706
9,057
9,480
2,482
0,971

C

Quot. uff.
in euro

Quot. rif.
in euro

1,529

1,533

Var. Rif. Min. anno Mass. anno
in %
in euro
in euro
-1,224

1,520

1,847

D
9355
9047
9676
9089
9090
9103
9018
9072
9003
9598
9326
9351
9359
9232

D’amico
Dada
Damiani
Danieli
Danieli Rnc
Data Service
Datalogic
De’longhi
Dea Capital
Diasorin
Digital Bros
Dmail Group
Dmt
Ducati

9274
9275
9138
9346
9188
9613
9575
9057
9347
9525
9128
9576
9619
9099
9104
9084
9088

Edison
Edison R
Eems
El.en
Elica
Emak
Enel
Enertad
Engineering
Eni
Enia
Erg
Ergo Previde
Espresso
Esprinet
Eurofly
Eurotech

2,484
14,248
2,690
17,824
12,689
3,631
5,538
3,415
1,679
12,546
4,335
8,951
28,790
1,197

2,452 -4,368
14,133 -3,092
2,675 -4,804
17,907 -1,295
12,939 +0,700
3,637 -2,336
5,557 -0,962
3,466 -0,943
1,656 -3,665
12,710 -1,549
4,272 -4,898
8,997 +0,525
28,800 +0,174
1,173 -1,594

2,484
14,248
2,690
17,679
12,556
3,631
5,538
3,415
1,679
12,546
4,335
8,951
28,790
1,105

2,766
16,372
3,712
21,090
15,854
4,480
5,980
3,851
2,127
13,336
5,281
11,080
34,790
1,487

1,967
1,850
3,090
25,070
2,857
5,262
8,026
2,884
24,900
24,080
10,905
11,177
3,684
2,531
5,966
1,510
4,653

1,948
1,838
3,082
24,710
2,850
5,300
8,059
2,885
24,610
23,900
11,004
11,050
3,623
2,548
5,914
1,493
4,617

-4,463
-3,263
-2,868
-2,678
-1,622
+2,713
+1,307
+0,104
-4,649
-2,049
+0,009
-2,686
-0,876
-0,274
-2,634
-7,440
-0,216

1,967
1,850
3,090
25,070
2,857
5,002
7,917
2,656
24,900
24,080
10,684
11,058
3,472
2,531
5,966
1,510
3,937

2,207
2,032
3,997
26,680
3,417
5,262
8,204
2,975
27,330
25,610
11,661
13,078
3,987
2,993
8,288
2,057
4,988

E

9011 Eutelia
9530 Everel Group
9081 Exprivia

2,148
0,304
1,478

2,165
0,307
1,465

-4,288
-3,089
-5,848

2,148
0,304
1,478

3,408
0,395
1,900

v TITOLO

Quot. uff.
in euro

Quot. rif.
in euro

9076
9174
9336
9290
9122
9554
9186
9187
9852
9361
9017
9555
9339
9293
9301
9578
9054
9149
9148
9152
9153

8,100
8,405
12,990
0,591
0,966
6,448
5,099
4,739
0,030
0,155
3,695
2,461
2,359
0,682
4,043
0,853
7,058
9,686
13,278
59,060
41,580

8,100
8,392
12,990
0,604
0,975
6,541
5,081
4,752
0,030
0,155
3,717
2,400
2,342
0,689
4,075
0,850
7,100
9,680
13,311
59,160
41,550

+1,940
+6,054
+2,507
-0,568
+0,211
-1,935
-3,834
+1,836
-4,000
-3,661
-2,617
-0,658
-6,446
-0,699
-0,972
+0,083
-1,318
-1,750

8,100
8,405
12,990
0,591
0,920
6,235
5,099
4,739
0,030
0,155
3,461
2,461
2,359
0,682
4,043
0,853
7,039
9,686
13,233
59,060
41,580

9,440
10,671
13,340
0,705
1,020
7,012
5,327
4,960
0,039
0,185
4,042
2,691
2,588
0,796
5,138
1,092
7,359
10,754
14,447
63,250
48,190

25,630
0,874

25,680 +0,864
0,861 -2,146

25,390
0,874

25,650
0,967

0,346
1,371
1,418
0,221

0,344 -2,629
1,396 +6,973
1,426 +5,240
0,240 +4,849

0,346
1,191
1,260
0,221

0,379
1,487
1,521
0,264

1,418
2,311
1,502
0,261

1,418 -0,211
2,359 +2,699
1,492 -1,061
0,261 -3,333

1,418
2,279
1,502
0,261

1,661
2,504
1,713
0,300

-1,468

J
9154 Jolly Hotels
9116 Juventus Fc

K
9358
9269
9270
9334

Kaitech
Kme Group
Kme Group Risp
Kme Group W09

9524
9430
9062
9594

La Doria
Landi Renzo
Lavorwash
Lazio

L

9159 Linificio
9207 Lottomatica
9344 Luxottica

2,878
23,340
16,844

2,884 +1,193
23,720 +4,909
17,259 +1,464

2,845
22,490
16,844

2,885
24,550
21,370

2,528
3,375
0,712
5,917
1,647
6,845
6,743
6,377
13,122
4,741
4,055
3,296
0,751
20,000
4,959
5,021
7,593
4,358
4,920
8,601
0,808
3,358
0,499
0,489
3,993

2,510
3,379
0,715
5,964
1,653
6,710
6,679
6,349
13,115
4,748
3,982
3,320
0,751
20,000
4,934
5,005
7,530
4,356
4,957
8,618
0,801
3,352
0,502
0,506
3,996

-2,220
+2,115

2,469
3,375
0,712
5,825
1,647
6,845
6,743
6,377
13,122
4,741
3,693
3,256
0,751
20,000
4,821
4,962
7,593
4,358
4,920
8,601
0,808
3,358
0,499
0,489
3,993

2,635
3,641
0,747
6,723
1,863
7,308
8,167
6,816
14,066
5,421
4,254
3,566
0,986
22,000
5,313
5,269
8,350
5,168
5,605
11,505
0,901
3,657
0,585
0,566
4,314

M

F
9004
9112
9113
9114
9335
9211
9503
9377
9259
9038
9243
9244
9218
9077

Fastweb
Fiat
Fiat Priv
Fiat Rnc
Fidia
Fiera Milano
Fil Pollone
Finarte Aste
Finmeccanica
Fmr Art’e’
Fond-sai
Fond-sai R
Fond-sai W08
Fullsix

9369
9332
9607
9129
9130
9131
9006
9330
9622
9025
9510
9055

Gabetti
Gas Plus
Gefran
Gemina
Gemina Rnc
Generali
Geox
Gewiss
Grandi Viaggi
Granitifiandre
Gruppo Coin
Guala Cl

21,860
16,780
13,594
13,632
6,935
3,975
0,635
0,472
19,334
6,976
26,300
18,731
5,831
5,494

21,670
16,853
13,624
13,706
6,937
4,032
0,639
0,473
19,397
6,833
26,480
18,851
6,247
5,619

-2,999
+0,615
+0,361
+0,617
-1,084
+0,775
-1,615
-5,397
-0,737
-1,613
-0,075
+0,389
+6,025
-2,785

21,860
15,700
12,813
12,781
6,935
3,975
0,635
0,472
19,334
6,822
25,330
17,733
5,599
5,494

24,940
17,702
14,614
14,679
8,695
4,747
0,762
0,538
21,820
8,004
28,030
19,346
6,376
6,146

1,959
6,699
4,512
1,188
1,050
31,120
11,475
4,415
1,379
7,649
4,427
3,695

1,928
6,820
4,534
1,188
1,050
31,050
11,558
4,405
1,391
7,496
4,368
3,711

-5,490
+0,634
-2,010
-0,752
+0,962
+0,097
+5,620
+0,114
+3,343
-3,127
-2,544
+1,393

1,959
6,679
4,512
1,001
0,950
30,460
11,097
4,415
1,321
7,649
4,427
3,695

2,267
6,954
5,184
1,200
1,110
31,430
13,602
4,830
1,523
8,636
5,504
4,325

2,850

2,849

-0,315

2,850

3,042

20,050
5,574
4,994
1,815
0,105
13,087
1,103
4,355

20,010
5,586
5,010
1,824
0,105
12,870
1,112
4,410

-1,283
-0,428
-0,477
+3,051
+3,320
-2,978
+3,442
+5,603

20,050
5,508
4,994
1,775
0,103
13,087
1,036
3,964

22,990
6,342
5,844
2,070
0,127
14,103
1,297
4,596

G

H
9251 Hera

I
9139
9140
9141
9036
9126
9515
9001
9075

Impregilo R
Indesit Com
Indesit Com Rnc
Intek
Intek R
Interpump
Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo Rn
Invest E Svil W09
Invest E Sviluppo
Ipi
Irce
Iride
Iride War 08
Isagro
It Holding
It Way
Italcement R
Italcementi
Italmobil
Italmobil R

Var. Rif. Min. anno Mass. anno
in %
in euro
in euro

Ifi Priv
Ifil
Ifil Rnc
Igd
Im Lombarda
Ima
Immsi
Impregilo

9163
9821
9245
9096
9513
9019
9052
9543
9173
9539
9458
9348
9429
9039
9175
9176
9494
9178
9014
9046
9095
9500
9184
9185
9451

Maffei
Maire Tecnimont
Management E C
Marazzi Group
Marcolin
Marr
Mediacontech
Mediaset
Mediobanca
Mediolanum
Mediterranea A
Meliorbanca
Mid Ind Cap W10
Mid Industry Cap
Milano Ass
Milano Ass R
Mirato
Mittel
Mondadori
Mondo Tv
Monrif
Monte Paschi
Montefibre
Montefibre R
Mutuionline

+2,952
-2,993
-2,499
-2,354
-1,794
-1,561
-0,252
+2,418
+0,454
-6,188
-5,660
-0,764
-0,832
-3,770
-4,032
+1,060
-1,306
-3,470
-0,828
-1,665
-1,229
-0,498

v TITOLO

Quot. uff.
in euro

Quot. rif.
in euro

9180
9206
9151
9208
9209
9213
9567
9183
9219
9350
9465
9558
9353

Piaggio
Pininfarina
Pirelli Real
Pirelli&co
Pirelli&co R
Pol Editoriale
Poligraf S F
Poltrona Frau
Polynt
Premafin
Premuda
Prima Industrie
Prysmian

1,878
10,469
23,340
0,678
0,720
0,990
14,611
1,625
3,529
1,716
1,344
27,190
14,235

1,909
10,564
23,310
0,676
0,720
0,980
14,590
1,657
3,530
1,702
1,341
27,410
14,337

+3,022
-3,534
+0,735
-0,850
-0,662
-1,369
-1,956
+2,919
-0,141
-2,909
-3,595
+2,048
+0,238

1,816
10,469
22,490
0,678
0,720
0,990
14,611
1,625
3,499
1,716
1,344
26,900
14,235

2,330
14,801
25,700
0,750
0,782
1,113
17,855
2,149
3,564
1,950
1,615
30,060
16,316

9238
9342
9565
9564
9461
9221
9345
9085
9549
9447
9228

R Demedici
Ratti
Rcs Medgr R
Rcs Mediagr
Rdb
Recordati
Reply
Retelit
Ricchetti
Rich Ginori
Risanamento

0,478
0,443
1,915
2,623
2,412
5,900
19,361
0,205
1,642
0,400
2,494

0,476 -1,060
0,423 -6,531
1,920 -0,673
2,627 -0,980
2,366 -6,667
5,894 +0,051
19,000 -1,834
0,206 -1,339
1,601 -2,139
0,412
2,523 +2,229

0,478
0,443
1,915
2,623
2,412
5,900
19,361
0,205
1,606
0,400
2,494

0,584
0,520
2,234
2,949
3,141
6,307
21,380
0,260
1,691
0,400
3,632

9590
9579
9505
9481
9091
9247
9248
9222
9837
9008
9253
9256
9257
9123
9273
9267
9297
9115
9271
9272
9190
9276
9618
9032
9278
9315
9283
9550
9596

Sabaf
Sadi Servizi Indus
Saes Gett Rnc
Saes Getters
Safilo Group
Saipem
Saipem Ris
Saras
Sat
Save
Schiapparelli
Seat Pg
Seat Pg R
Sias
Sirti
Smurfit Sisa
Snai
Snam Gas
Snia
Snia W10
Socotherm
Sogefi
Sol
Sole 24 Ore
Sopaf
Sorin
Stefanel
Stefanel Rnc
Stmicroel

20,590
1,867
15,823
18,760
1,800
24,560
28,000
3,507
10,027
9,757
0,044
0,231
0,229
9,446
2,636
2,510
4,271
4,555
0,624
0,028
5,171
4,700
4,656
3,836
0,435
1,317
1,797
4,950
8,076

20,250
1,899
15,756
18,440
1,790
24,220
28,000
3,510
10,000
9,903
0,044
0,230
0,229
9,443
2,636
2,510
4,288
4,580
0,623
0,028
5,158
4,603
4,607
3,800
0,439
1,324
1,740
4,950
8,202

-2,784
-0,053
-1,789
-3,359
-3,608
-4,683

-1,454

20,590
1,867
15,823
18,760
1,800
24,560
28,000
3,507
10,027
9,757
0,044
0,230
0,225
9,446
2,628
2,510
4,017
4,316
0,624
0,028
5,171
4,568
4,610
3,836
0,430
1,240
1,797
4,950
8,076

22,410
2,005
17,513
21,040
2,341
27,890
28,490
4,042
12,510
10,767
0,047
0,269
0,267
10,300
2,636
2,605
5,177
4,558
0,709
0,035
6,440
5,540
4,973
5,637
0,450
1,356
2,000
4,950
9,745

21,000
2,051
1,553
0,179
0,178
12,905
2,781
1,400
37,380
9,156
2,670
11,355

21,000
2,063
1,564
0,179
0,178
12,970
2,783
1,390
37,650
9,370
2,636
11,259

+0,143
+2,996
+2,356
-2,132
-1,704
-0,514
-0,322
-2,388
+1,867
+0,601
-1,935
-4,666

20,800
2,010
1,529
0,179
0,178
12,905
2,781
1,400
37,380
9,156
2,670
11,355

21,000
2,103
1,608
0,235
0,220
15,116
2,909
1,826
48,110
12,137
3,325
13,015

17,258
0,338
5,547
5,769
2,071
1,859

17,258
0,340
5,560
5,835
2,074
1,861

+0,337
+2,190
+0,615
+1,549
-0,192
-0,161

17,258
0,338
5,434
5,616
2,071
1,859

18,701
0,418
5,697
5,875
2,339
2,160

0,450
3,290
9,292
10,130

0,449 -0,641
3,290 +2,812
9,322 -1,354
10,257 +2,570

0,445
3,145
9,292
10,130

0,500
3,339
11,161
12,023

0,099

0,105 +4,686

0,099

0,123

4,289
3,116
3,373

4,247
3,050
3,373

-2,748
-4,088

4,289
2,978
3,197

4,678
3,300
3,500

R

S

-2,716
-3,382
-3,695
+0,451
-1,835
-2,340
-0,232
+0,114
-0,325
+0,881
-1,110
-0,357
-2,808
-4,004
-1,518
-4,952
+1,103
+2,003
-5,177

T
9031
9193
9260
9647
9648
9194
9360
9553
9331
9511
9302
9063

Tas
Telecom It
Telecom It R
Telecom Me
Telecom Me R
Tenaris
Terna
Tiscali
Tod’s
Trevi Finanz
Trevisan Com
Txt

9287
9201
9082
9083
9352
9303

Ubi Banca
Uni Land
Unicredit
Unicredit R
Unipol
Unipol P

9024
9308
9309
9310

V Ventaglio
Vianini Indus
Vianini Lavori
Vittoria Ass

U

V

W
9133 Warr Intek 08

N
9354
9111
9316
9236

Var. Rif. Min. anno Mass. anno
in %
in euro
in euro

Z

Nav Montanari
Negri Bossi
Negri Bossi W10
Nice

2,218
0,699
0,220
3,307

2,188 -3,442
0,702 -0,903
0,220
3,258 +0,246

2,215
0,699
0,220
3,237

2,691
0,811
0,255
3,696

0,839
1,572

0,842
1,541

-2,667
-4,107

0,839
1,572

1,020
2,102

3,116
2,358
1,362
11,956

3,097
2,365
1,388
11,981

-8,858
-1,458
-2,254
-1,391

3,116
2,358
1,362
11,956

4,408
2,652
1,661
13,967

9239 Zignago Vetro
9314 Zucchi
9340 Zucchi Rnc

O
9529 Olidata
9147 Omnia Network

P
9013
9110
9109
9534

Panariagroup
Parmalat
Parmalat W15
Permasteelisa

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
TITOLO

Quot.Euro % Var.

AZ.ITALIA

Abna M Az It
Al Azit As
Alboino Re
Al Azita L
Al Azita T
Arca Az It
Aureo Azi
Bim Az Sc It
Bim Az Ita
Bpm Italia
Bnl Azit Pmi
Bnl Azi Ita
Bpvi Azi Ita
Ca-am Az It
Ca-am Mci
Capges Ita
Capges S Cap
Capit Az Ita
Capit Smc It
Car Dyn Ita
Carige Az It
Ducato G Ita
Ducgeoitacly
Eu Azioni It
Fonders Ital
Fonders Pmi
Gen Capital
Gestil Ita
Gestn Az Ita
Grifoglobal
Imitaly
Leo Italian
Med.r.i.cre
Nex.p.az.ita
Nex Az Ita
Nex Az Ita D
Nex A Pmi It
Optima Az It
Optima Sc It
Pio.az.cr
Pio.az.it
Sai Italia
Spaolo Az It
Spaolo Ite R
Spaolo Op It
Systema Azit
Ubi Az.itali
Veg Az Itali
Zenit Azion

18,585
4,979
7,672
28,420
28,001
25,986
23,760
8,665
9,371
20,749
6,855
24,111
6,214
25,346
5,892
20,079
6,572
16,250
5,410
4,215
6,715
18,184
18,184
26,433
24,855
18,589
63,536
16,779
13,776
12,226
28,404
10,941
20,974
6,131
15,575
23,476
5,941
7,336
7,019
18,980
22,028
24,176
34,887
16,382
5,650
14,122
6,773
8,007
13,250

-1,760
-0,757
-1,527
-1,895
-1,899
-1,973
-2,008
-2,002
-1,751
-1,654
-1,945
-1,660
-1,817
-1,680
-1,865
-1,838
-2,522
-1,682
-1,744
-1,908
-1,784
-1,319
-1,319
-2,038
-1,705
-1,998
-1,778
-1,860
-1,747
-2,059
-1,988
-1,910
-1,674
-2,076
-1,945
-1,811
-1,980
-1,912
-2,174
-1,658
-1,626
-1,855
-1,804
-1,845
-1,893
-1,951
-1,869
-2,067
-1,837

AZ.AR.EURO

8a+ Eiger
Alto Azionar
Aureo Azeuro

4,725 -2,336
20,047 -1,918
13,261 -2,183

TITOLO
Bpm Euroland
Ca-a Az Euro
Caripanazqeu
Cap Ff E Sec
Capit Eu Va
Duc G Eu Bc
Ducgeoblchy
Qgrowtheuro
Intra Az Eu
Leo Euro
Spaolo Euro
Systema Aze
Ubi Az Et
Ubi Az.euro
Veg Az A Eur
Zen Estox If

Quot.Euro % Var.
5,864
6,660
16,428
6,090
7,027
8,012
8,012
5,868
6,884
6,908
19,185
6,167
6,144
6,961
8,773
6,426

-2,817
-1,871
-2,833
-1,679
-2,457
-1,597
-1,597
-2,799
-1,965
-1,875
-2,197
-2,235
-3,061
-2,983
-1,978
-1,998

5,003
6,770
18,090
17,819
8,550
4,929
11,317
11,376
14,844
7,719
13,803
4,026
4,570
4,801
7,995
13,897
6,990
6,449
4,695
6,637
10,925
21,529
21,529
11,760
11,761
6,549
17,250
10,922
103,134
15,644
30,534
8,204
10,011
7,534
22,104
5,944
6,684

-2,097
-2,132
-2,136
-0,524
-1,891
-2,034
-2,134
-1,955
-2,142
-2,023
-1,829
-1,657
-0,436
-2,297
-2,641
-2,238
-2,332
-2,147
-2,181
-2,690
-1,864
-1,864
-1,722
-1,721
-2,646
-2,327
-0,555
-2,023
-2,243
-1,949
-1,854
-2,198
-2,321
-2,182
-1,849
-1,662

AZ.EUROPA

Abis Europa
Abn M Az Eu
Al Azeu L
Al Azeu T
Al Meu
Anima Europa
Arca Az Eur
Bim Az Europ
Bpm Europa
Bpm Iniz Eu
Bnl Azieurop
Bnlaze Div
Bpvi Azi Eu
Caam Euro Eq
Capges Europ
Capit Az Eur
Capit Eures
Capit Sc Eur
Car Dyn Eur
Carige Azeu
Cons. Azione
Duc G Eu Pmi
Ducgeupmicly
Ducato G Eur
Ducgeoeucly
Portfolioins
Eu Euro Eq F
Fms-eq Eu
Fondeu Eq Be
Fonderseurop
Gen Eur. Val
Gestil Europ
Gestn Az Eur
Grifoeurope
Imieurope
Investit Eu
Kairos Eu Fn

TITOLO

Quot.Euro % Var.

Kairos Partn
Laurin Euros
Mc G.eu A
Mc G.eu B
Amerigo Vesp
Europa 2000
Nextam Az Eu
Nex Az Europ
Nex Az Eu D
Nex A Pmi Eu
Optima Azeur
Pio.az.vedis
Pio.az.eur
Sai Europa
Spaolo Europ
Sop Dj Eusto
Talento Eu
Uniban Az Eu
Vega Az Eu

10,604 -1,054
4,298 -1,962
7,812 -1,438
4,446 -1,441
6,749 -1,761
18,821 -1,347
5,607 -2,283
4,323 -2,084
20,261 -2,116
7,994 -2,190
3,583 -2,050
8,868 -1,989
18,072 -2,075
12,464 -1,928
9,320 -2,008
4,869 -1,894
143,003 +0,398
6,602 -2,062
5,580 -2,294

AZ.AMERICA

Abn M Az Am
Al Azam L
Al Azam T
Al Mam
Alto Amer Az
Anima Americ
Arca Az Ame
Bim Az Usa
Bpm America
Bnl Azi Amer
Caam Usa Eq
Capges Ame
Capit Az Usa
Car Dyn Ame
Carigeazam
Ducato G Ame
Ducgeoamecly
Eu Amer Eq F
Fms-eq Usa
Fonders Amer
Gen Am.value
Gestil Ame
Gestn Az Am
Imiwest
Investit Ame
Kairos Mm Am
Kairos Us Fu
Mc G.ame A
Mc G.ame B
America 2000
Colombo
Nex.p.az.am
Nex Az Nam
Nex Az Na Di

5,066 -1,574
13,458 -2,010
13,259 -2,003
5,402 +0,278
4,522 -1,760
5,074 -1,914
16,747 -1,840
6,065 -2,209
8,821 -1,792
15,651 -2,486
5,191 -0,384
8,250 -1,645
4,253 -1,070
4,308 -2,002
2,591 -1,782
4,579 -1,886
4,579 -1,886
14,809 -0,027
8,977 -0,366
10,222 +0,809
17,465 -1,816
7,945 -1,792
12,359 -1,780
18,231 -2,005
3,744 -1,655
1.027,315
4,971 -1,778
5,970 +0,067
4,769 +0,063
9,899 -1,493
12,557 -1,799
3,407 -1,731
5,385 -2,055
16,783 -2,054

TITOLO

Quot.Euro % Var.
17,703 -1,634
4,313 -1,843
8,601 -2,239
12,174 -2,020
8,801 -2,015
4,504 -2,002
4,258 -1,935
99,797 +0,276
4,131 -2,132
3,858 -2,081
3,905 -1,983

Nex Azpmi Na
Optima Azam
Po.az.am
Sai America
Spaolo Amer
Sops&p500
Systema Azus
Talento Am
Ubi Az.usa
Vega Az Am
Zenit S&p If
AZ.PACIFICO

Al Azpac L
Al Azpac T
Al Mpa
Alto Pac Az
Anima Asia
Arca Az F E
Bpm Pacifico
Caam Paceq
Capitasia
Capit Az Pac
Car Dyn Pac
Ducato G Asi
Dugeoasiacly
Ducato G Gia
Dugeogiapcly
Eu Tiger F E
Fms-eq Asia
Fonders Orie
Gen Pacifico
Gestil Giap
Gestil Pacif
Gestn Az Pa
Imi East
Investit F E
Kair M-ma As
Mc G.asia A
Mc G.asia B
Ferdin Magel
Oriente 2000
Nex Az Asia
Nex Az Japan
Nex Az Pac D
Optima Azfae
Po.az.giap
Pio.az.pac
Sai Pacifico
Spaolo Pacif
Sop Nik 225
Talento C As
Ubi Azpacif
Vega Az Asia

5,797
5,709
7,616
5,193
6,028
6,095
4,973
4,696
13,496
5,067
4,455
6,935
6,935
3,154
3,154
14,292
9,142
6,929
12,314
4,473
13,752
7,417
6,848
5,222
1.336,694
8,198
4,619
5,781
8,315
10,963
3,360
4,489
3,664
4,489
7,097
4,195
5,718
4,197
123,989
6,953
5,547

AZ.PAESI EM.

-0,549
-0,557
-0,275
-0,173
-1,455
-0,733
-0,281
-1,551
-1,056
-0,977
-1,198
-0,985
-0,985
-0,158
-0,158
-1,073
-0,760
-0,173
-0,485
-0,401
-0,872
-0,550
-0,610
-0,153
-1,276
-1,282
-0,413
-0,288
-0,984
-0,826
-1,102
-0,678
-1,167
-1,115
-1,248
-0,539
-1,224
-0,608
-0,912
-1,474

TITOLO
Al Azpaem L
Al Azpaem T
Anima E Mark
Arca Az P E
Bpm Emmk Eq
Bnl Az Em
Caam Glemeq
Capges Eq Em
Ducato G P E
Ducgeopaemy
Eu E Mk Eq F
Fms-eq Gl Em
Gestil Em Mk
Gestn Az P E
Mc G.pem A
Mc G.pem B
Nex Az Pa Em
Pepite Bric
Pio.az.a.l
Po.az.pae.em
Sai Paesi Em
Sanpa Mer Em
Ubi Az.merem

Quot.Euro % Var.
10,832
10,667
8,659
9,822
6,595
10,216
5,186
25,072
6,297
6,297
8,786
12,903
14,395
9,852
12,414
5,659
9,227
5,168
16,925
12,829
6,846
13,800
10,442

-1,420
-1,423
-0,836
-1,514
-1,626
-2,052
-1,200
-2,116
-1,579
-1,579
-0,757
-1,005
-1,438
-1,292
-1,028
-1,101
-1,516
-0,174
-3,385
-2,626
-0,898
-1,534
-1,815

3,130
3,064
2,635
10,416
17,762
7,226

-0,666
-0,552
-0,566
-2,096
-1,399
-1,473

AZ.PAESE

Capges Giapp
Eu Jp Eq F
Gen Japan
Gestil Cina
Gestil Easte
Gestil India
AZ.INTER.

Expe M Az In
Al Az Glo L
Al Az Gl T
Al Multi90
Alto Int Az
Anima F Trad
Arca 27
Arca 5stel E
Arcamultim.e
Aureo Azglob
Azimut C Acc
Bp Az Int
Bim Az Glo
Bpm Comp 90
Bpm Globale
Bpm Valore
Bpvi Azi Int
Ca-am Az Int
Caripa Az Sr
Caam Glob Eq
Cap Ff Glo S
Capit Az Int
Bds Arc Cres

10,197 -1,469
3,581 -1,917
3,526 -1,919
4,238 +0,284
4,534 -1,563
14,048 -1,714
12,349 -1,750
3,922 -1,704
4,202 -1,983
10,815 -1,985
5,795 +0,208
3,860 -1,856
4,455 -2,131
4,403 -1,828
20,855 -1,627
5,073 -1,591
3,792 -1,583
3,103 -1,586
3,952 -1,838
4,671 -0,150
4,725 -0,923
4,666 -0,913
6,508 -0,565

TITOLO

Quot.Euro % Var.

Carig Azin
Civ F I Az
Cons. Global
Ducato G Glo
Ducgeoglocly
Ducato Gl Eq
Dmugleqcly
Sai L Aggr
Val.res.az
Fideuram Az
Gen Global
Gestil Int
Gestn Az. Ts
Grifoglo Int
Gro I Eqself
Intra Az Int
Kair M-ma Gl
Mc G.mw A
Mc G.mw B
Med B I
Elite 95 L
Elite 95 S
Medaz Top100
Ma Gr Az
Nex P Az.int
Nex P S.pr.e
Nex Az Int
Nex Az Pmi I
Nex Portfme
Of Rt4
Optima Azint
Pepite
Pepite Fondi
Sai Globale
Spazint
Spaolo Gl Er
Spaolo Sol7
Sp S Set 90c
Sofid Bl Ch
Systema Azgl
Ubi Azig.o
Ubi Az.globa
Ubi Priv 5

6,686 -2,862
5,376 -1,844
4,740 -1,945
24,071 -1,441
24,071 -1,441
4,197 -0,095
4,197 -0,095
4,530 -0,396
4,518 -1,590
14,103 -1,694
12,960 -1,475
17,928 -1,386
3,048 -1,677
7,961 -2,006
7,194 +0,083
5,858 -1,843
1.235,823
8,473 -1,190
4,715 -1,194
16,039 -1,335
5,936 -1,050
11,574 -1,068
12,910 -1,631
6,196 -1,962
4,721 -2,034
4,185 -2,151
15,029 -1,372
12,929 -2,120
3,765 -0,581
3,654
5,012 -1,745
4,690 -2,312
5,092 -0,176
10,109 -1,873
10,869 -1,762
11,933 -1,746
8,187 -1,940
7,594 +0,530
6,791 -1,793
4,477 -1,474
4,322 -2,106
4,940 -1,848
6,588 -0,513

AZ.ENERGIA

Nex Az En Ma

10,064 -2,025

AZ.B. CONS.

Nex Az Be Co

6,776 -1,397

AZ.SALUTE

Eu Green E F
Gestil Pharm
Nex Az Pharm
Spaolo Sa Am

8,778
2,851
6,145
14,780

-0,713
-1,110
-1,253
-1,150

AZ.FINANZA

Gestil W Fin

4,014 -2,241

TITOLO

Quot.Euro % Var.

Nex Az Finan
Spaolo Finan

6,549 -2,733
23,712 -2,444

AZ.INFORM.

Perf Hi Tech
Eu Hi-t Eq F
Gestielle Te
Nex Az Tec A
Spaolo Hi Te
Zenit Ht

1,707
11,080
1,805
3,248
4,129
1,519

-1,671
-0,440
-1,581
-1,725
-1,737
-1,873

AZ.TELECOM

Gestil W Co
Nex Az Telec

6,834 -1,300
10,805 -1,207

AZ.A. SETT.

Alpi Risorse
Ducato Imm
Ducimmcly
Eu Re Eq F
Gestil W Uti
Optima Tecno

6,954
9,752
9,752
6,595
5,975
2,819

-1,973
-1,565
-1,565
-1,685
-1,305
-1,365

3,605
3,605
47,690
47,677
5,373
6,539
3,801
5,452

-2,065
-2,065

AZ.A. SPEC.

Ducato Et Ge
Ducetigeocly
Pio Ev Eq Gl
Pio Ev Equi
Gest Et Az
Spaolo Az Ie
Systema Azcr
Systema Azva

-1,431
-1,669
-2,061
-1,730

BIL.AZIONARI

Arca 5stel D
Arcamultmd
Aureo Ff 1cr
Azimut C Equ
Bpm Comp 70
Bds Arc Ener
Ducato M 50Dumix50-100y
Ducateq50100
Dmueq50-100y
Eu Multri
Gestil Ga 4
Imindustria
Nex Team 5
Spaolo Sol6
Sp S Set 70c
Ubi Priv 4
Ubi Poraggre
Ubs St.x.gro
Vitamin Al80

4,353 -1,270
4,399 -1,522
4,249 -0,747
5,679 +0,212
4,662 -1,312
6,251 -0,303
4,219 -0,260
4,219 -0,260
4,573 -0,196
4,573 -0,196
39,742 -0,478
5,042 -1,389
13,461 -1,211
4,408 -0,676
20,992 -1,358
7,078 +0,454
6,293 -0,396
5,513 -1,764
9,691
6,085 -0,507

BILANCIATI

Abn Amrm Bil
Al F70 L
Al F70 T
Al Multi50

18,875 -0,815
27,493 -1,065
27,098 -1,066
5,111 +0,255

TITOLO
Alto Bilanc
Arca 5stel C
Arca Bb
Arcamultimc
Aureo Ff 1di
Azimut Bi In
Azimut
Bp Mix2
Bim Bilanc
Bpm Comp 50
Bpm Internaz
Capges Bilan
Capit Allo50
Bds Arc Equi
Cap Et40eqgl
Carige Bileu
Cons. Bilan
Ducato M 30Dmix30-70cly
Ducatoeq3070
Dumueq30-70y
Sai L Dinam
Epsdlongrun
Valori Resp
Eu Capitalf
Pio Ev Balan
Fideuram Per
Fondersel
Gen Rend
Gestglass3
Gestn Bil Eu
Grifocapital
Imicapital
Mc G.bil A
Mc G.bil B
Elite 60 L
Elite 60 S
Nextam Bil
Nex Bil Int
Nex Bil Eu
Of Rt2
Sai Bilanc
Spaolo Sol4
Spaolo Sol5
Sps Set C 50
Ubi Priv 3
Ubi Pordin
Ubs St.x.bal
Vega Mob Re
Veg Sin Din
Vitamin Al60

Quot.Euro % Var.
16,726 -1,287
4,735 -0,858
32,486 -0,918
4,665 -1,039
4,228 -0,400
6,731 -0,664
24,595 -0,974
5,969 -0,450
22,831 -1,057
5,212 -0,931
12,344 -0,828
19,585 -1,011
20,065 -0,977
6,036 -0,198
5,220 -0,609
6,318 -1,127
5,646 -1,190
4,505 -0,155
4,505 -0,155
4,687
4,687
4,740 -0,147
6,453 -0,647
6,045 -0,967
30,296 -0,968
50,013
11,497 -0,528
46,321 +0,097
26,934 -0,436
11,362 -0,821
15,706 -1,071
19,382 -0,763
32,242 -0,867
6,426 -0,248
4,820 -0,248
5,655 -0,615
10,956 -0,635
5,897 -0,857
8,739 +0,126
37,670 -0,420
4,344
3,775 -0,841
6,165 -0,693
25,527 -0,939
6,560 +0,383
5,976 -0,167
5,397 -0,972
9,886
4,586 -1,036
5,782
5,998 -0,233

BIL.OBBLIG.

Abna M Bi Ob
Al Multi20

9,281 -0,301
5,660 +0,212

TITOLO

Quot.Euro % Var.

Arca 5stel B
Arca 5stel A
Arcamultim A
Arcamumanb
Arca Te
Aureo Ff 1va
Azimut C Con
Azimut Prote
Bp Inv Pr90
Bpm Comp 30
Bpm Mix
Bpm Viscont
Bnl Protezio
Caripa Cqbal
Capit Allo30
Bds Arcetico
Bds Arc Opp
Capit Eteuba
Carige Mblob
Ducato M 10Ducmix10-50y
Ducatoeq1050
Dumueq10-50y
Eu Multib De
Gesti Glass2
Elite 30 L
Elite 30 S
Spaolo Sol3
Sps Set C 30
Ubi Bil.e.r
Ubi Priv 1
Ubi Priv 2
Ubi Port.mod
Ubs St.x.yie
Veg Sin Aud
Vitamin Al30

5,022 -0,515
5,311 -0,169
4,984 -0,300
4,756 -0,668
15,394 -0,401
5,041 -0,139
5,423 +0,074
7,359 -0,136
5,540 -0,342
5,272 -0,472
5,953 -0,435
32,984 -0,480
20,655 -0,251
8,960 -0,422
11,003 -0,425
5,133 +0,273
5,722 -0,140
5,388 -0,351
5,233 -0,076
4,807 +0,146
4,807 +0,146
4,660 -0,043
4,660 -0,043
6,514 -0,153
11,509 -0,095
5,379 -0,093
10,455 -0,076
7,007 -0,327
5,797 +0,259
5,817 -0,377
5,531 +0,072
5,794 -0,052
5,511 -0,344
9,904
5,447 +0,018
5,683

OB.EUGOVBT

Abna M Mon
Al Monetar
Alto Monetar
Arca Mm
Bp Monet
Bim Ob B T
Bpm Monetar
Bpm Tesorer
Bnl Obbl Ebt
Bpvi Br Term
Caripa Mon
Capges B Ebt
Capit Gov Bt
Carig Moeu
Civ. Prud
Cons Monet
Veg Cr C Mon

9,540 +0,042
14,855 +0,067
6,723 +0,045
13,662 +0,066
5,788 +0,035
6,083 +0,033
11,398 +0,009
6,533 +0,015
6,925 +0,058
5,912 +0,017
6,930 +0,043
9,834 +0,041
8,490 +0,059
11,010 +0,018
5,202 +0,038
5,190 +0,019
5,469 +0,055
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L’Est Europa traina
Metalmeccanici, nuovi scioperi spontanei il mercato dell’auto
Gli industriali: rifiutare 120 euro significa andare contro aziende e lavoratori A gonfie vele la Fiat
Oggi riparte la trattativa, il clima resta teso. La Federmeccanica vuol dare unilateralmente gli aumenti salariali

ROMA. Oggi riprendono le trattative per il rinnovo del contratto dei
metalmeccanici con convocazioni al
Ministero del Lavoro, anche se lo
stesso ministro Damiano ammette
che ancora si è in una fase ricognitiva delle rispettive posizioni. E intan-

to si sono moltiplicate le azioni di
protesta spontanee degli operai che
hanno bloccato, a volte simbolicamente per una quindicina di minuti,
i caselli autostradali, come Valdarno
o Trento Nord, oppure il traffico come a Genova o a Val di Sangro.

sponsabile». E aggiunge: «Rifiutare come stanno facendo i
vertici dei metalmeccanici, un
aumento salariale di 120 euro
mensili e 250 euro una tantum
significa voler prolungare inspiegabilmente la vertenza contro l’interesse dei lavoratori e
le aziende». Confindustria sostiene di condividere le preoccupazioni di Federmeccanica
perché «è in atto un peggioramento del quadro generale». E
rilancia «le esigenze di competitività internazionale delle imprese» condividendo «l’attenzione che Federmeccanica pone ai temi della flessibilità e
della produttività». Pesa sulla
trattativa la minaccia di dare
unilateralmente gli aumenti salariali a fine gennaio sia con il
nuovo contratto che con il prolungamento del vecchio. E’
una minaccia che fa tremare le
organizzazioni democratiche,
perchè come dice Alfonso
Gianni (Prc), sottosegretario allo Sviluppo, «significherebbe
la rottura del sistema delle relazioni sindacali. Contro que-

Presidi e scioperi sono stati
improvvisati nelle fabbriche
del Piemonte, dall’Avio di Rivalta alla Johnson Electric di
Moncalieri. I lavoratori dell’Alenia si sono astenuti dal lavoro per tutta la mattina e hanno
organizzato un presidio sulla
statale che affianca l’azienda
paralizzando il traffico per circa tre ore. Nell’Alessandrino
c’è stato uno sciopero di 2 ore a
Casale in un gruppo di fabbriche. Sul piano ufficiale invece
si sono tenuti i direttivi di Confindustria e Cgil. Per gli imprenditori le forme di protesta
di questi giorni «rappresentano una degenerazione inaccettabile del vivere civile». La proposta della Federmeccanica,
per il direttivo di Viale dell’Astronomia, «è onerosa ma re-

Il ministro del Lavoro Cesare Damiano

sta ipotesi mi auguro che la mediazione del governo sia più
che attiva». Anche il direttivo
Cgil si schiera contro questa
ipotesi: «Va respinta ogni azione di elargizione unilaterale
che metterebbe in discussione
questo percorso e aprirebbe
una fase del tutto nuova delle
relazioni sindacali». Quanto alle proteste «la Cgil esprime solidarietà e sostegno alle lotte
contrattuali in corso» e censura «la chiusura della Federmeccanica» chiedendo al governo «che i confronti che si
apriranno nella sede ministeriale portino ad una ripresa di
un vero confronto e di una accettabile conclusione della trattativa». Damiano si è dichiarato ottimista «perché tutte le
parti hanno chiesto al ministro un’azione che favorisca la
ripresa dei negoziati». Oggi le
controparti saranno ascoltate
separatamente, anche se il ministro vuole ritrovare il filo
conduttore per spostare la trattativa nella sede naturale.
Antonella Fantò

ROMA. Il mercato europeo dell’auto ha chiuso il 2007 con un aumento delle vendite dell’1,1% (+1,2% a dicembre), al traino dei nuovi
Paesi membri (+14,5%) mentre ristagna l’Europa occidentale ad eccezione di una lanciatissima Italia (+7,1%) che chiude con il record di
quasi 2,5 milioni di immatricolazioni e supera
il Regno Unito nella classifica europea, piazzandosi dietro la Germania. In questo contesto,
Fiat continua a marciare forte e la sua quota in
Europa occidentale sale all’8,1% dal 7,6 precedente, registrando — come rilevano dal Lingotto — il miglior risultato dal 2002 e portandosi,
ex aequo con Renault, ai piedi del podio delle
vendite nell’Europa a 15 più Efta su cui restano insediate, nell’ordine, il gruppo Volkswagen, Psa Peugeot-Citroen e Gm. Il gruppo torinese totalizza nel 2007 quasi un milione e 193
mila immatricolazioni, il 6,6% in più rispetto al
2006, raggiungendo un traguardo di spicco in
un mercato maturo che non ha saputo fare meglio di +0,2% nell’anno e +0,4% a dicembre. Il
marchio Fiat traina i brand del Lingotto registrando +8,0% di volumi nell’anno e balzando
addirittura del 13,6% a dicembre. La quota è salita al 6,2% dal precedente 5,8% (anche in questo caso la più alta dal 2002) e a dicembre al 6%
dal 5,3%. La Panda si conferma la vettura del
segmento A preferita dai clienti europei. Con
quasi 238mila immatricolazioni ha chiuso il
2007 con il 26,9% di quota nel segmento.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
TITOLO

Quot.Euro % Var.

Cr Cento Val
6,608 +0,045
Ducato F Ebt
5,932 +0,034
Dufixeubtcly
5,932 +0,034
Val. Resp.mo
5,470 +0,018
Eu Rendifit
7,945 +0,038
Fideuram Sec
9,218 +0,022
Fonders Redd
13,432 +0,037
Gen Mon Eu
15,690 +0,057
Gestil Bt Eu
7,183 +0,056
Gestielle Ca
9,038 +0,022
Grifocash
6,197 +0,048
Imi 2000
16,334 +0,018
Int Sistlq2
5,299 +0,038
Int Sistlq3
5,263 +0,038
Intra O Eubt
5,331 +0,038
Laurin Money
6,607 +0,045
Leonardo Mon
5,552 +0,036
Med Ri.co
12,894 +0,047
Magna Gr
9,198 +0,044
Nex Euro Mon
14,704 +0,048
Nex Euro T V
6,715 +0,015
Nord Ob E Bt
8,446 +0,024
Optimaredbt
6,203 +0,065
Passadore Mo
6,711 +0,045
Pio.mon.eur
12,372 +0,049
Spaolo Oe Bt
6,772 +0,044
Spaolo Sol C
9,338 +0,043
Sopr Pr Term
5,089 +0,020
Systema Oebt
8,350 +0,048
Teodor Monet
6,990 +0,043
Ubi Eur Bt
5,721 +0,052
Uniban Monet
5,372 +0,037
Veg Euro Bt
5,486 +0,036
Zenit Monet
6,958 +0,058
OB.EUGOVM/LT
Abn M Ob Mlt
5,417 +0,111
Al Reeu L
29,407 +0,174
Al Reeu T
28,992 +0,173
Anima Ob Eu
6,307 +0,111
Arca Rr
8,211 +0,146
Azimut Fix R
9,402 +0,149
Azimut Re Eu
14,718 +0,129
Bp Obb Euro
6,254 +0,096
Bim Ob Euro
6,141 +0,098
Bpm Eur Bond
6,607 +0,076
Bnleuroobbml
6,332 +0,206
Bpvi Ob Euro
6,138 +0,131
Ca-am Obbeu
17,477 +0,160
Capges B Eu
9,899 +0,172
Capit Euromt
6,662 +3,335
Capit Gov Lt
14,549 +0,138
Capit Govmt
8,552 +0,105
Car Bondeu
5,106 +0,118
Cari Obeu Lt
5,084 +0,197
Carig Obeu
10,026 +0,050
Ducato F Emt
6,886 +0,160
Dufixeumtcly
6,886 +0,160
Qincomeeuro
6,612 +0,151
Eu Reddito
14,106 +0,106
Fondeu Beta
105,944 +0,103
Fonderseuro
7,374 +0,109
Gen Bon Eu
9,282 +0,151
Gest Et Obbl
5,770 +0,174
Gestil Lt Eu
7,308 +0,233
Gestielle Mt
6,377 +0,141
Gestil Mt Eu
13,692 +0,132
Imirend
8,968 +0,089
Intra O Euro
5,353 +0,150
Itf G Eu1/3
10,503 +0,057
Itf G Eu3/5
10,550 +0,114
Itf G Al
10,520 +0,171
Leo Ob
6,721 +0,089
Euromoney
6,523 +0,261
Italmoney
6,531 +0,138
Nex Bond Eur
6,989 +0,158
Nex B Eu Mt
9,690 +0,072
Nex Long B E
8,545 +0,176
Nextra Sr Bo
5,523 +0,163
Nord Ob E Mt
15,864 +0,107
Optima Obble
6,393 +0,110
Pio.oegov D
6,222 +0,097
Sai Eurobbl
11,981 +0,134
Spaolo O Eud
12,647 +0,143
Spaolo O Elt
7,616 +0,158
Spaolo O Emt
7,380 +0,081
Systema Oeml
5,598 +0,125
Ubi Euro Ml
6,094 +0,181
Uniban Ob Eu
5,390 +0,093
Vega Obb Eu
5,953 +0,151
Veg Euro Lt
5,658 +0,177
Vrobtreddito
5,139 +0,195
OB.EUCORGRAD
Arca Bond Co
6,286 +0,127
Bpm Cor B
6,703 +0,030
Ca-amo C Eur
6,372 +0,141
Capges B Cor
6,641 +0,136
Carigecorpe
6,093 +0,049
Duc Et Fix
5,136 +0,117
Ducetfixcly
5,136 +0,117
Duc F Impres
6,084 +0,082
Ducfiximpcly
6,084 +0,082
Sai Ob Corp
6,012 +0,117
Gen Cb Eur
6,179 +0,146
Gestil C Bon
5,992 +0,100
Nex Bo Corpe
6,525 +0,153
6010O5T.P65
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TITOLO

Quot.Euro % Var.

Nex Corp B T
7,633 +0,052
Nord Ob E Co
6,493 +0,092
Pio.oecoet D
4,919 +0,122
Spobeucorp
5,518 +0,182
Sanpaolo Tv
6,496 +0,062
OB.EUH YIELD
Dufixhiyicly
6,645 +0,136
Ducato F Hy
6,645 +0,136
Gestil Hi Rb
5,310 +0,019
Nex Bo H Y E
5,935 -0,034
OB.$ GOVBT
Gen Cash Dlr
5,402 +0,241
Gestil Cas D
5,125 +0,176
Nex C Dlr
11,174 +0,206
Nex Ca Dlr $
16,597 +0,085
OB.$ GOVM/L
Arca B $
7,436 +0,446
Azimut R Usa
5,243 +0,537
Bnl Obb Doll
5,247 +0,460
Capges B Dlr
6,017 +0,518
Ducato F Dlr
6,507 +0,556
Ducfixdolcly
6,507 +0,556
Fonders Doll
7,518 +0,562
Gestil B Dlr
7,632 +0,487
Nex Bond Dol
6,918 +0,523
Nex Bodl $
10,276 +0,402
Nord Ob Doll
11,996 +0,528
OB.INT GOV
Abna M Ob In
7,823 +0,553
Al Regb Fl
13,494 +0,559
Al Regl Ft
13,317 +0,559
Alpi Obb Int
7,195 +0,125
Alto Int Ob
5,428 +0,556
Arca Bond
10,807 +0,530
Aureo Obblgl
7,416 +0,257
Azimut R Int
8,312 +0,350
Bim Ob Glo
5,366 +0,168
Bpm Pianeta
8,041 +0,387
Bpvi Obb Int
5,059 +0,517
Ca-a Obb Int
10,849 +0,659
Perf Gl Bond
7,830 +0,269
Capit Govlti
12,726 +0,609
Car Bond Int
5,046 +0,298
Carige Obin
4,936 +0,305
Ducato F Gl
7,644 +0,420
Ducfixglcly
7,644 +0,420
Ducato Gbond
4,997 +0,140
Ducmuglbocly
4,997 +0,140
Eu Int Bond
8,635 +0,454
Fonders Inte
11,624 +0,233
Gen Bondint
12,673 +0,492
Gestie Ob In
5,658 +0,587
Imibond
13,718 +0,550
Laurin Bond
5,220 +0,559
Leo Bond
5,239 +0,441
Mc G.gb A
4,999 +0,160
Mc G.gb B
4,968 +0,161
Intermoney
6,079 +0,562
Nex Bo Int
7,546 +0,453
Optima Ob Eg
6,442 +0,140
Sai Obb Int
7,604 +0,224
Sanpaolo Obi
10,354 +0,622
Sofid Bond
6,393 +0,487
Systema Obgl
6,331 +0,540
Ubi Obblig.g
4,908 +0,615
Vega Obb Int
4,927 +0,346
OB.INTCORGRA
Arca Corp Bt
5,317
Ubi Obb G.co
6,065 +0,248
OB.INTH YIEL
Ubi Obb G.ar
7,620 -0,026
OB.YEN
Capges B Yen
4,293 +0,846
Ducato F Yen
3,850 +1,023
OB.PEMER
Arca Bo P E
12,215 +0,025
Bpm Emmk B
5,275 +0,038
Bnl Obbl Eme
18,320 +0,170
Capges B Emg
8,457 +0,095
Ducato F Em
11,996 +0,058
Ducfixemecly
11,996 +0,058
Eu Emmbond
6,147 +0,147
Gestil Em Bo
8,891 +0,101
Mc G.hy A
6,642 +0,121
Mc G.hy B
4,850 +0,124
Nex B Em Va
10,002 +0,060
Nex B Em Vac
10,094 -0,069
Nor Ob Pe
7,011 +0,071
Optima Ob Em
6,241 +0,144
Pio.ob. Pe D
9,242
Veg Hy
6,290 +0,016
OB.A. SPEC.
Anima Conver
5,777 -0,465
Azimut R Vl
5,251 +0,421
Azimut T Tas
8,594 +0,163
Cap Et Eu Bd
5,064 +0,158
Duc Fix Conv
8,648 -0,848
Dufixconvcly
8,648 -0,848
Gestil Gl Co
6,595 -0,663
Gro I B Self
5,334 +0,113
Med Ri.re
11,629 +0,293
Vasco De Gam
10,328 +0,078
Ma Gr Ob
6,930 +0,377
Nord Obbl. C
5,379 -0,848
Ras Cedola L
6,088 +0,082

TITOLO

Quot.Euro % Var.

Ras Cedola T
Spaolo Gl Hy
Spaolo Ob Et
Sanp Reddito
Spstrobbl100
Spaolo Vega
Veg. Solidit
Ubi Obbl.dol
OB.MISTI
Alleanza Obb
Alto Obblig
Anima Fondim
Arca Ob Euro
Azi Contofon
Azimut C Pru
Azimut Solid
Bpmix1
Bim Corpmix
Bpm Sforzesc
Bnl Telethon
Ca Mult.dif
Caripa Pdin1
Caripa Prd 2
Capit Allo10
Capit Imp Co
Carige Mobm
Civid. Rend
Veg Cr C Mis
Sai L Prud
Val.respobbm
Pio Ev Bo En
Pio Evol Bo
Fucino Dyn
Gen Cash
Gestglass1
Grifobond
Griforend
Intesa Cc Pd
Leo 80/20
Nex.p.o.m
Nex Equilibr
Nex Rendita
Nextra Sr Eq
Nextrasreq20
Nord Etic Om
Pio.ob.pi D
Sai Performa
Spaolo Et Vs
Spaolo Sol2
Spstrob85
Systema Obdi
Tot Ret Obb
Ubi Port.pru
Veg Sin Mod
Vitamin Al10
Zenit Obblig
OB.FLESS
Bpm Premium
Bpm Risp
Bnltrgtrtnl
Ca-am Din
Cariparma Ca
Capges Bo Tr
Capit Bondtr
Civid Strat
Cons. H Y
Cons. Reddit
Ducato F Ren
Dufixrendcly
Eu Totretbo2
Gest Cpi Tro
Gestil Tr Ob
Rit Reali
Spaolo Gl Br
Ubi Tr Bocea
Ubi Tr Boceb
Ubi Totrepru
Ubi Totretmo
Vega Ob Fl
Volte Tr Ob
LIQA.EURO
Agora Cash
Al Liquid A
Al Liquid B
Anima Liquid
Arca Bt
Arca Bt Tes
Aureo Liq
Azimut Garan
Bnl Cash
Ca-a Monetar
Capges Liqui
Capit Cash
Capit Liqui
Car Liquid
Carigeliquie
Duc F Moncla
Ducfixmoncli
Ducfixmoncly
Epsilon Cash
Eu Contovivo
Eu Tesoreria
Fideuram Mon
Fondeu Cash
Fonders Cash

6,006 +0,083
7,361 +0,014
5,126 +0,137
6,009 +0,033
5,782 +0,121
5,951 +0,101
—
4,112 +0,489
5,615 -0,107
8,279 +0,073
18,374 -0,065
7,908 -0,038
5,212 +0,115
5,394 +0,167
7,568 +0,053
5,523 -0,072
5,211 -0,058
9,047 -0,077
5,347 +0,112
5,269 +0,057
5,292 -0,170
5,293 +0,038
5,959
6,610 +0,061
5,311 -0,019
5,205 -0,192
5,498 -0,127
4,799 +0,021
5,476 -0,109
49,345
50,583
4,999 -0,020
6,366 +0,063
8,318 -0,132
6,926 +0,435
7,406
5,278 +0,038
5,897 -0,405
5,727 -0,313
7,425 -0,282
6,201 -0,097
5,592 -0,089
5,868 -0,136
6,200 -0,048
8,385
16,110 +0,050
5,502 -0,127
6,740 -0,178
5,870 +0,222
6,793 -0,088
4,854 -0,288
5,670 -0,035
5,321 +0,056
5,505 +0,109
7,469 -0,200
6,151 +0,065
7,764
9,657 +0,031
5,226 +0,115
8,621 +0,035
9,534 +0,031
7,286 +0,041
5,060 +0,139
5,353 -0,075
7,242 -0,014
17,579 +0,085
17,579 +0,085
6,181 +0,016
5,322 +0,038
5,164 +0,039
5,243 +0,038
7,788 +0,542
5,132 +0,254
5,146 +0,273
5,195 +0,328
5,020 -0,040
5,071
5,060 +0,040
5,174 +0,019
5,361 +0,019
5,434 +0,018
6,209 +0,016
8,382 +0,012
5,496 +0,018
5,497 +0,018
11,919 +0,017
21,275 +0,014
11,749 +0,017
6,982 +0,014
5,978 +0,017
5,993 +0,017
5,109 +0,020
6,061 +0,017
8,131 +0,012
8,161 +0,025
8,131 +0,012
5,976 +0,017
11,435 +0,017
10,729 +0,019
14,097 +0,014
107,733 +0,019
8,736 +0,011

TITOLO

Quot.Euro % Var.

Anima Fondo
Gen Liquid
Gestil Ca Eu
Int Sistlq1
Med. Ri.mo
Nex P.liquid
Nex Tesorer
Nord Liquidi
Optima Money
Sai Liquid
Spaolo Li Cb
Spaolo Liqui
Ubi Liquid
Vega Monetar
Verona Tesor
LIQA.YEN
Ducfixyencly
FLESSIBILI
8a+ Latemar
8a+ Cer Torr
Abis Flessib
Abnaexp100
Abn Exp200
Abn Exp400
Abnaexpert50
Adb Gl.qua
Agora Risk
Agora Select
Agora Vp
Agora Flex
Alarico Re
Al F100 L
Al F100 T
Al F15 L
Al F15 T
Al F30 L
Al F30 T
Alpi Absolut
Anima Fondat
Arca Renast3
Arca Renast5
Aureo Ff 1fl
Aureo Plus
Aureo Rendas
Aureo Fin Et
Azimut Amer
Azimut Euro
Azimut Pacif
Azimut St Tr
Azimut Trend
Azimut Tr It
Bposta100pi
Bposta Extra
Bim Flessib
Bpm Flex
Bpm Ob.rend
Biver Obren
Bnltrgtrtnc
Bnl Targetrd
Bnpp 100% Ge
Bnpp Eq Att
Bnpp Eq Cen
Bnpp Eq Dif
Bnpp100 Gras
Bposta100p07
Ca-am Opp
Caam Absol
Caam Equipe1
Caam Equipe2
Caam Equipe3
Caam Equipe4
Caam Feeo 13
For.gar. Me
For.priv. Do
Caam Formula

7,171 +0,028
6,275 +0,032
6,871 +0,029
5,324 +0,019
5,521 +0,018
5,546 +0,018
7,347 +0,014
5,920 +0,034
5,905 +0,017
10,991 +0,009
7,169 +0,014
7,045 +0,028
5,402 +0,019
5,708 +0,018
5,321 +0,019
3,850 +1,023
4,938 -0,423
4,800 -1,417
5,625
5,084 -0,039
5,087
5,025
16,037 +0,006
4,848 -0,411
4,416 -2,128
4,839 -1,063
5,970 +0,050
6,359 -0,981
4,824 -2,289
4,646 -1,233
4,585 -1,249
5,285 -0,038
5,241 -0,038
5,311 -0,094
5,267 -0,114
9,359 -0,584
13,997 -0,892
5,198 -0,230
5,167
5,456 -0,183
5,813
6,323 -0,940
6,080 -0,475
9,652 -1,329
16,390 -2,114
6,969 -0,029
5,311 -1,117
22,015 -2,212
21,111 -1,709
5,171 -0,251
5,090 -0,216
4,428 -0,606
3,012 -0,921
5,166
5,203 +0,058
5,443 -0,257
14,099 -0,676
5,018 -0,377
4,844 +0,228
4,951 +0,121
5,072 +0,020
5,000
5,034 -0,159
5,125 -0,389
5,150 +0,136
5,047 +0,079
5,022 +0,080
4,993 -0,040
4,870 -0,470
5,000
5,692 -2,384
4,743 +0,551
4,889 -0,650
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Quot.Euro % Var.

For.gar.2013
Forgar2 2013
For.gar.2012
Caripa Piu’
Caam Pr Alfa
Caripanredqr
Capgest Fl
Capget Fl 2
Capgest Fl 4
Perf Red Piu
Perf Risk
Capit Ob2007
Capit Ob2010
Capit Ob2015
Capit Tr
Car Absperf
Car Pratico
Carige Fle
Car Fle Piu’
Con Alto Div
Crcentoprem
Duc Et Flciv
Ducetflcivy
Duc G Am Alp
Ducgamapcly
Duc G Eu A P
Dugeeualpoty
Duc G It Alp
Ducgitapocly
Dumucaprcly
Duc Mm Ca Pr
Duc Mmcpprpl
Dumucaprply
Ec 12/12
Epsqreturn
Euc T.r.a3
Euc T.r.a5
Eu Gamz13
Eu Flexdiv
Eu Strategic
Eu Totretbo3
Eu Totretbo4
Fms-abs.ret
Fondab Ret
Ersel 2000
For.gar.er
F1 Balanced
F1 Conservat
F1 High Risk
F1 Low Risk
F1 Risk
Gar.att.4t07
Gen Med.ris
Gen Risk
Gestie Gap1
Gestie Gap2
Gestie Gap3
Gestil Tr Ad
Gestielletrg
Gestn As All
Grifoplus
Int.bopc2
Int B Pr Att
Int B Pr Con
Int B Pr Din
Int B Pr Pru
In Ga-isem06
Inga-iisem06
Gar.att.2t07
Gar.att.3t07
Inga Itri07
Intesa Prem
Intesa Pr Pw
Int.tar.2016
Int.tar.2021

Mib 30
Mibtel
Midex
All Star
Mibtes
Mib30s
Midexs

6 0,13

36632,00

v VALUTA

0,30
0,32
0,62
1,92
0,35
0,37
-

36828,00
27462,00
32043,00
12927,00
27557
36963
-

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1007
1008
1010
1011
1012
1014
1015
1016
1017

6
6
6
6
+
+

Borse estere
v

INDICI

6038
6041
6047
6037
6035
6042

Dow Jones (h.12)
Nasdaq Comp. (h.12)
Franc.xetra Dax
Lnd Ft 100
Parigi Cac 40
Tokyo Nikkei

TITOLO

Quot.Euro % Var.

Int.tar.2026
Intra Ass
Intra Fles
Investit Fle
Fondo Iride
Kairos Incom
Kairos Par
Edr M.ges Tg
Mc G. Flv A
Mc G.flv B
Mc G.fhv A
Mc G.fhv B
Mc G.fmv A
Mc G.fmv B
Nex P. Fles
Nex Obt Cres
Nex Obb Red
Nex Team1
Nex Team 2
Nex Team 3
Nex Team 4
Par Orch
Pio.tar.con
Pio.tar.eq
Pio Targsvil
Prof B Funds
Prof El Fle
Spaolo Trend
Sofia Flex
Sopr 0 Ra 6
Sopr 1 Ra 5
Sopr Contra
Sopr Gl Macr
Sop Inf 1,5
Sopr Rel Val
Spaolo G9/12
Spaolo Gar
Tank Flessib
Total Return
Ubi Pra.tr D
Ubi Tr Agg B
Ubi Tr Agg A
Unibanca Pl
Vegagest Fle
Vegagest Ren
Volte Tr Gl
Vr Obt Rendi
Zenit Absret
ASSICURATIVI
Bpn Un Futur
Bpn Un Overl
Rea Cap Eu
Cu V Allegro
Cu V Andante
Cu V Balan
Cu V Eur
Cu V Eb $ B
Cu V Eb Dutc
Cu V Eb Emub
Cu V Eb Eur
Cu V Eb Itf
Cu V Eb Jap
Cu V Eb Na
Cu V Eur
Cu V Eur.c
Cu V Gl. B
Cu V Global
Cu V Japan
Cu V Mosso
Cu V Plus
Cu V Prest
Cu V Pro. 70
Cu V Pro. 80
Cu V Pro. 90
Cu V Pro

4,659 -2,388
4,896 -0,224
5,047
6,335 -0,110
5,355 +0,019
6,418 +0,016
7,196 -0,813
5,346 -0,037
5,014 +0,040
5,006 +0,040
5,674 -0,264
4,832 -0,289
7,159 -0,886
4,768 -0,873
4,576 -0,931
3,120 +0,128
7,809 +0,103
5,762 -0,017
5,371 -0,019
4,840 -0,206
4,365 -0,388
73,757
5,181 -0,096
5,276 -0,170
23,922 -0,862
6,040 +0,266
5,282 -0,208
4,409 +0,068
0,933 -1,270
4,729 -0,379
4,813 -0,269
4,089 -1,919
4,558 -0,589
4,977 -0,080
4,587 -0,304
4,894 +0,102
4,883 +0,123
5,727 -1,054
4,520 -1,461
5,344 -0,336
4,940 -0,624
4,917 -0,606
5,141 +0,273
6,240 +0,726
4,988 -0,120
5,180 -0,019
5,234 -0,721
6,360 -0,625
3,490 -1,690
5,100 +0,592
12,302 -0,203
4,880 -1,613
6,040 -0,330
5,510 -0,181
6,250
4,250 -0,701
4,350 +0,694
6,490 +0,154
4,660
1,260 +1,613
3,070 +0,327
3,140 +0,319
5,050 +0,198
31,300 -0,287
4,980 +0,201
5,460 -0,183
27,580 -0,863
5,350 -1,109
11,888 -0,619
4,850 -0,411
6,910 +0,145
6,470
6,120 +0,164
11,880 -0,336
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Quot.Euro % Var.

Cu V Safe
9,950 +0,101
Cu V Tech
2,100
Cu V Usa C
28,490 -1,076
Ina Val Att
3,958
Ina Val Est
0,988 -0,101
Nv Ina Va At
7,237 +0,194
Rea Bil. Agg
7,597 -1,555
Rea Bil. Att
9,244 -0,985
Rea Din Prot
10,825 +0,445
Rea Imp Em
17,690 -1,190
Rea Imp It
10,365 -3,285
Rea Imp Mon
8,572 -2,180
Rea L Gar
9,665 -0,637
Rea L Equ
10,265 -1,450
Rea L Futuro
9,667 -2,649
Rea Obbl
11,376 -0,184
Rea Trasf
8,750
Sai Alfa2000
5,150 -0,194
Sai Beta2000
4,640 +0,216
Sai Omeg2000
6,820 +0,147
Sai Quota
19,050
LUSSEMBURGHESI
Capital Ital
84,600 -1,799
Cap Br Ind
10,761 -2,048
Cap Cas P
5,196 -0,096
Cap Chinai
12,163 -2,431
Cap Cor Co
5,033 +0,099
Cap Easteue
10,692 -1,483
Cap Easteub
5,271 +0,095
Cap Euinflb
5,260 +0,324
Cap Emer. M
16,083 +0,337
Cap Euabsa
5,018 -0,040
Euro Abs C
4,945 -0,040
Cap Eur Ind
18,003 -2,439
Cap Eu.c Bon
5,634 -0,897
Cap.euro.sho
234,877 +0,016
Cap Gl Tmt
1,886 -1,514
Cap Gl Fin
3,828 -2,347
Cap Glgmin
10,372 -2,169
Cap Gl Biot
2,684 -0,959
Cap Gl Cycl
3,814 -2,205
Cap Gl Def
6,342 -1,476
Cap Euro Hqb
14,433 +0,167
Cap Euro Hyb
5,304 +0,038
Cap India
8,696 -1,840
Cap Jap Ind
0,499 -0,795
Latin Americ
6,608 -3,505
Naviga 20 A
5,120 -0,098
Naviga Cl C
5,141 -0,117
Naviga 35cla
5,116 -0,215
Naviga35cl.c
5,138 -0,214
Naviga70cl.a
5,125 -0,794
Naviga70cl.c
5,143 -0,791
Cap Univers
38,075 -1,967
Cap Us Inda
16,335 -2,033
Cap Im Us Ih
5,114 -2,181
Cap Us Hqb
22,154 +0,513
Cap Us Hyb
5,174 +0,252
Cap Im Ulc A
3,323 -2,034
Cap Im Ulc H
4,750 -2,203
Cap Us St
47,646 +0,183
Fondit. B Hy
12,294 -0,016
Fondit.bd Em
9,836 +0,102
Fondit.bond
7,477 +1,109
Fondit. Bond
7,161 +0,562
Fondit. Eq.e
11,650 -2,576
Fondit.eq Em
10,675 -1,404
Fondit. Eq.i
14,452 -2,020
Fondit. Eq.j
2,797 -0,427
Fondi.eqpexj
3,739 -0,849
Fondit. Eq.u
9,555 -1,920
Fondit Bd Lt
6,557 +0,260
Fondit Bd Mt
9,884 +0,182
Fondit Bd St
7,283 +0,082
Fondit Eu Co
7,620 +0,145

VAR

-0,01
-0,84
-2,18
-1,37
-0,48
-3,35

Dollaro Usa
Sterlina Inglese
Franco Svizzero
Yen Giapponese
Corona Danese
Corona Svedese
Corona Norvegese
Corona Ceca
Fiorino Ungherese
Zloty Polacco
Corona Estone
Dollaro Canadese
Dollaro Neozelan.
Dollaro Austral.
Rand Sudafricano

Quot. x 1 Euro

PREC

1,4792
1,4886
0,7540
0,7565
1,6142
1,6218
157,2900 160,0200
7,4461
7,4451
9,4194
9,3965
7,9420
7,8330
26,0510 25,9050
255,1800 253,6800
3,6021
3,5738
15,6466 15,6466
1,5122
1,5096
1,9255
1,8842
1,6806
1,6533
10,2508 10,0630

TITOLO
Fondit Curr
Fondit Eu Cy
Fondit Eu De
Fondit Eu Fi
Fondit Eu Tm
Fondit. Fl D
Fond Flexgr
Fondit. Flin
Fondit Flopp
Fondit. Glob
Fondit.infla
Fondit. Ustm
Ineqpaexja H
Int.eq.jap H
Int.eq.usa H
Interf. E Hy
Intf.bd Em
Intf.bd Jap
Intf.bd Usa
Interf.isne
Intf. Eq Euc
Intf.eq Eucd
Intf. Sys Fl
Interf.eq Em
Intf. Eq Pac
Intf.equsa
Intf.eqeufi
Intf.euhe
Intf.eq.euma
Intf.eq.eutt
Intf.eqeurop
Intf.eq Ita
Intf.eq Jap
Interf. Equw
Intf.eubd Lt
Intf.eubd Mt
Intf.ebst1-3
Intf.eu Co B
Intf.eu Curr
Intf.eu Ind
In.eu.st.3-5
Interf. Flex
Interf. Glob
Interf.infla
Int Sys 100
Int Sys 40
Int Sys 80
Itf Banks &
Itf Corporat
Itf Euro Bon
Itf Global B
Itf Global E
Itf Healthca
Itf Italian
Itf Raw Mate
Itf Tmt
Ras Lux B E
Ras Lux Eq E
Ras Lux St D
Ras Lux St E

Quot.Euro % Var.

TITOLO

Quot.Euro % Var.

7,581 +0,026
12,211 -2,655
13,081 -1,802
9,696 -3,580
6,639 -1,557
8,485 -1,383
9,543 -0,975
8,812 +0,023
8,110 +0,074
116,081 -1,226
13,005 +0,324
2,668 -1,695
5,469 -0,690
3,195 -1,480
6,028 -2,063
6,737 -0,030
10,159 +0,099
4,420 +1,121
6,152 +0,572
34,094 -1,400
14,121 -2,229
11,713 -2,909
10,413
9,527 -1,499
5,373 -1,031
5,442 -1,893
9,311 -3,172
10,646 -2,883
13,750 -1,800
8,459 -1,399
7,686 -2,313
11,154 -2,029
3,008 -0,496
10,008 +0,010
7,450 +0,242
7,406 +0,162
6,418 +0,047
4,525 +0,155
6,400 +0,016
15,481 -2,788
10,400 +0,096
10,078 +0,089
58,698 -1,315
12,737 +0,339
10,867 +0,028
10,494 -0,048
10,316 -0,502
6,190 -2,212
14,620 +0,137
7,840 +0,128
12,350 +0,488
22,670 -1,734
3,900 -1,015
113,520 -1,765
7,000 -2,235
3,980 -1,485
53,097 +0,196
46,872 -2,128
143,358 +0,077
64,355 +0,014

Oro monete

Cambi valute

Gli indici
S&p/mib

4,764 -0,605
4,864 -0,795
5,026 -1,102
5,368 +0,131
4,961 +0,081
5,411 +0,018
5,131
5,103 -0,623
4,931 -0,924
6,605 -0,662
6,838 -1,696
5,542 +0,036
5,714 -0,436
5,895 -0,707
5,299 +0,038
5,033 +0,020
5,275 +0,572
5,137
5,075
4,274 -1,248
5,129 -0,311
4,482 -0,950
4,482 -0,950
14,906 -1,578
14,906 -1,578
2,092 -0,476
2,092 -0,476
4,971 -0,341
4,971 -0,341
5,007 -0,497
5,007 -0,497
4,634 -0,086
4,634 -0,086
4,975 +0,121
6,152 +0,016
4,978 +0,080
4,936
5,000
12,920 -1,185
3,790 -2,219
4,763 +0,042
7,102 +0,042
9,884 -0,423
96,924 -0,187
101,308
4,803 -0,621
7,277 -0,479
6,953 -0,330
7,529 -0,999
6,873 -0,160
7,384 -0,793
5,026
5,465
5,571 +0,126
5,050
4,987
4,864
5,307 -0,226
13,070 -0,038
5,577 -0,712
5,222 -1,005
5,290 +0,019
5,435 -0,184
5,318 +0,019
5,517 -0,253
5,395 -0,093
5,087 -0,216
5,090 -0,079
4,916 -0,122
4,960 -0,121
4,973 -0,060
5,326 +0,094
5,189 +0,445
4,468 -1,996
4,548 -2,508

TITOLO
Oro Fino (per Gr.)
Argento (per Kg.)
Sterlina (v.c)
Sterlina (n.c)
Sterlina (post.74)
Marengo Italiano

Denaro
19,060
326,400
129,110
129,110
129,110
99,680

Pronto Borsa
Nuovi numeri diretti
v 1 66.81 8.81 8
Cambi in diretta

Lettera
19,260
347,060
143,580
144,090
144,090
112,590

TITOLO
Marengo Svizzero
Marengo Francese
Marengo Belga
Marengo Austriaco
20 Marchi
10 Dollari Liberty

v 1 66.838.838

v 1 66.868.868

Blue chips di Milano

Tassi d’interesse

v 1 66.848.848

v 1 66.878.878

Gestione lista
personalizzata

Cambi Bankitalia

v 1 66.828.828
Quotazione singolo titolo
(il codice è pubblicato a
sinistra del titolo stesso)

SERVIZIO BADANTE
Anche per brevi periodi - Province servite LI PI LU SP FI

Denaro
96,580
96,580
96,580
96,580
126,020
361,520

v 1 66.858.858
Panoramica mercati
mondiali

CHIAMATA
GRATUITA

Lettera
111,040
111,040
111,040
111,040
137,380
382,180

Help line: 051-6174500
Realizzato da Somedia
in collaborazione con DJT-Italia
a 1.524 lire al minuto + Iva
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Marinano la scuola e tirano sassi
contro un treno: denunciati 5 ragazzi
PRATO. Un treno Intercity in viaggio da Milano a Napoli è stato colpito dai sassi scagliati da cinque ragazzi e un
finestrino è andato in frantumi, senza che nessuno dei
viaggiatori rimanesse per fortuna ferito. L’immediato
intervento di una volante del commissariato di polizia di
Sesto Fiorentino ha consentito di individuare nel giro di
pochi minuti i ragazzi, che per la loro bravata avevano
marinato la scuola, e che sono poi stati denunciati per lancio di oggetti pericolosi e danneggiamento aggravato.
L’allarme è scattato ieri
mattina intorno alle 10, quando un passeggero dell’Intercity 585 ha visto “esplodere”
un finestrino del vagone in
cui aveva trovato posto.
La fortuna ha voluto che
sul convoglio fossero presenti un paio di agenti della polizia ferroviaria di Chiusi, in
servizio di scorta al treno.
I poliziotti hanno verificato quanto era appena accaduto e si sono messi in contatto
con la polizia feroviaria di Firenze. Nel frattempo alla centrale operativa era arrivata
un’altra segnalazione e una
volante del commissariato di
Sesto è arrivata alla stazione
del Neto prima che i ragazzi
avessero il tempo di allontanarsi.
Dicono i poliziotti che alla
vista della volante i ragazzi
siano sbiancati. Probabilmente solo in quel momento
hanno capito di averla combinata grossa.
Sono stati identificati in
cinque, tutti quindicenni residenti a Prato, che hanno
detto di frequentare l’Istituto d’arte di Montemurlo. Di
fronte alle contestazioni dei
poliziotti si sono giustificati
dicendo che non volevano
far niente di male.
Si erano messi a tirare sassi contro certe frasche, hanno aggiunto, e può darsi che
una delle pietre abbia colpito
il treno. Una spiegazione che
ha solo parzialmente convinto gli agenti.
I ragazzi hanno aggiunto
che ieri mattina a scuola c’era un’assemblea e loro avevano preferito andarsene in giro (in realtà all’Istituto d’arte dicono che ieri le lezioni si
sono svolte regolarmente).
Sia come sia, resta il fatto
grave del lancio di sassi contro un treno in corsa, che
avrebbe potuto ferire uno
dei passeggeri.
I cinque ragazzi pratesi, do-

IL CASO

«A risarcire le vittime delle Ss
sia la Germania e non l’Italia»

Prato. Un finestrino
dell’Intercity da Milano
a Napoli è andato
in frantumi. Paura
tra i passeggeri

Foto
d’archivio
di una strage
nazista.
In Lunigiana
un comitato
si oppone
ad una
convenzione
del 1961

Sono stati bloccati
dopo la segnalazione
di due agenti
che erano in servizio
sul convoglio
po essere stati identificati,
hanno ricevuto una bella lavata di testa e poi sono stati
lasciati andare, perché sembrava che il treno non avesse subìto danni. Poco dopo alla polizia di Sesto è giunta la
segnalazione della Polfer che
parlava del finestrino sfondato. Per questo i cinque verranno denunciati all’autorità giudiziaria anche per
danneggiamento.
Non è la prima volta che
nei pressi di Calenzano vengono segnalati lanci di sassi
contro i treni in corsa, ma
sembra che fino a ieri non
fossero mai stati individuati
i responsabili.
L’episodio di ieri fa il paio
con un altro simile, sempre
nei dintorni di Calenzano,
quello accaduto domenica sera sull’Autostrada del Sole,
dove due giovani calabresi
sono stati arrestati per aver
bersagliato con alcune arance le auto in transito, dopo
aver inveito contro gli automobilisti che protestavano e
anche contro gli agenti intervenuti.
Paolo Nencioni

CARRARA. «Lo Stato tedesco deve risarcirci delle atrocità
subìte durante la seconda guerra mondiale». Perentorio, a
San Terenzo Monti, in Lunigiana, il commento del presidente
del comitato vittime dei nazisti, a seguito della notizia che la
Germania, appellandosi a una convenzione firmata nel 1961,
ha demandato allo Stato italiano il compito di risarcire i
cittadini vittime di persecuzioni. Il comitato della località che
più di altre subì nel Lunigianese la cieca furia dei nazisti, ha
da tempo intrapreso una battaglia legale con la Repubblica
federale tedesca. Devastazioni, saccheggi e la perdita di 180
abitanti fra anziani, donne e bambini, fu quanto patito
dall’allora popolazione.
«Quanto sostenuto dalla Germania - dichiara il presidente
del comitato, Claudio Oligeri - può essere legittimo ma
alquanto fuori luogo riguardo alle tesi da noi sostenute.
Probabilmente ciò a cui si riferisce la presa di posizione
tedesca è quella inerente le vittime di deportazioni, tutt’altra
cosa rispetto a ciò che è accaduto nella nostra realtà dove i
loro soldati si sono scagliati contro la popolazione inerme del
nostro paese uccidendo spietatamente donne, anziani e
bambini. Io stesso ho perso tre fratelli e due sorelle con età dai
3 ai 19 anni. La collettività ha pagato un altissimo e
incommensurabile tributo. Il calvario della nostra borgata è
stato sottaciuto ma è bene sapere che oltre all’efferata strage
del 19 agosto 1944 la presenza della truppe tedesche nel nostro
territorio è perdurata dal settembre 1943 al 23 aprile 1945,
quindi fino a due soli giorni dalla Liberazione. In particolare
anche dopo la strage del 19 agosto e fino al 4 settembre, qui si
è continuato a uccidere. Dopo la partenza dei soldati al
comando del maggiore Walter Reder, le Ss di stanza a Canova
assieme alle Brigate Nere e le truppe della Repubblica Sociale
di Salò hanno dato la caccia a quanti si erano nascosti nei
boschi».

Arsenale nel campo nomadi

Grave una donna
ustionata dall’acido
LIVORNO. Quando il pericolo si nasconde tra le mura domestiche. E una semplice pulizia del bagno si trasforma in
un incubo. Carla Cecconi, 70
anni, ieri mattina stava tentando di liberare dal calcare
lo sciacquone del water. Suo figlio Alessandro Falchini era
sulla scala e stava utilizzando
un prodotto chimico, di quelli
noti come “idraulico liquido”.
A un tratto dal flacone è cominciato a gocciolare il prodotto che ha colpito la donna
su viso, collo, petto e braccia.
La Cecconi, d’istinto, si è lavata con acqua: un mix che ha
aggravato le ustioni.
Mamma e figlio, di 43 anni,
si trovavano nel bagno: lo
sciacquone non voleva saperne di funzionare, era intasato
dal calcare. Così i due hanno
deciso di ricorrere a un prodotto chimico per sgorgare
l’otturazione. Falchini si è arrampicato sulla scala, per poter agire con più comodità, e
ha versato un po’ della sostanza all’interno della cassetta.
Tuttavia, accidentalmente, alcune gocce sono cadute all’esterno dello sciacquone: l’uo-

Perseguita l’ex fidanzata
e la minaccia: arrestato
PESCIA. Non si rassegnava
alla fine del rapporto. Lo ha dimostrato nel tempo in diverse
occasioni arrivando a molestare l’ex compagna che, esasperata, si è rivolta ai carabinieri.
Accusato di molestie, minacce e danneggiamenti, un 33enne di Capannori, disoccupato,
è stato arrestato dai militari
sulla base della richiesta di custodia cautelare in carcere
chiesta dal pm.
L’indagine è partita a seguito delle numerose denunce presentate dalla ex fidanzata, di
Pescia, del capannorese finito
al Santa Caterina. La giovane,
nell’arco di alcuni mesi, ha riferito agli inquirenti di essere
stata oggetto di un’“aggressione” sistematica da parte dell’ex compagno, il quale, contro
la volontà della donna, voleva
ricominciare una relazione
sentimentale ormai compro-

I fratelli Carla, Claudio, Alberta,
Antonella e Stefano, con le loro
famiglie, insieme a Gina annunciano con immenso dolore la scomparsa del Caro, dolce

Maurizio Cerri
Dottore
La funzione avrà luogo nella Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura,
piazzale del Verano in Roma, alle
ore 11 di venerdì 18 gennaio.
Roma, 17 gennaio 2008
Il Presidente della Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori di
Livorno dott. Piero Bertocchi
esprime cordoglio alla famiglia
Pacella per la scomparsa del
Dott. Ing.

Tonino Pacella
FABIO MUZZI - 2007

Guerrino Caponi
(Motorino)

Livorno, 17 gennaio 2008
1994

2008

La funzione religiosa avrà luogo
oggi alle 15 presso la Chiesa di
San Jacopo.

Il campo nomadi a Coltano dove è scattato il blitz della polizia

Il blitz è scattato
dopo una maxi-rissa
tra bande rivali
cedoni e ventotto kosovari,
trattenuti in questura fino a
tarda sera in attesa dei provvedimenti della procura. Si
parla di quasi una trentina
fra fermi e arresti sui cinquanta identificati.
Anche ieri mattina gli animi erano così accesi che, per
evitare nuove possibilità di
conflitto fra le due etnie rivali, è stato necessario separarle anche fisicamente: così i
macedoni sono stati ospitati
in questura, in via Lalli, i kosovari in caserma, in via San

Francesco. Gli interrogatori
delle persone portate in questura a disposizione della magistratura sono durati praticamente tutto il giorno. Nella casa di Marina la polizia
ha sequestrato due pistole e
undici
bottiglie
molotov
pronte all’uso; un’altra arma, ma si tratta di una scacciacani, è stata trovata nella
casa di Gello. Nel campo e
nelle tre case poi sarebbero
stati sequestrati bastoni,
mazze da baseball, coltelli e
perfino sciabole, di quelle
che in genere vengono appese ai muri ed in dotazione alle forze armate, possibile provento di furto. Un po’ troppo
per non sospettare la messa
in piedi di una vera e propria
organizzazione
criminale
con altri scopi.

mo s’è spaventato e il flacone
gli è suggito di mano, finendo
addosso alla donna che stava
reggendo la scala.
La Cecconi è stata colpita
sulla parte bassa del volto
(per fortuna non sugli occhi),
sul torace e sul braccio destro,
che forse ha utilizzato per proteggersi il viso. Subito dopo,
spaventata, ha pensato di lavarsi con l’acqua per eliminare il prodotto dalla pelle: una
scelta che purtroppo si è rivelata infelice. La sostanza le ha
corroso la pelle. Quasi illeso il
quarantatreenne: alcune gocce lo hanno colpito appena sul
capo.
Immediato è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Pubblica assistenza. I due sono stati portati al pronto soccorso
dove la donna è stata sottoposta ad alcuni esami: le sono
state diagnosticate ustioni di
primo e secondo grado. La
Cecconi poi nel pomeriggio è
stata portata dalla Svs al reparto Grandi ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa, dove è stata ricoverata. I medici
si sono riservati la prognosi.

messa. Sono stati i militari della stazione di Pescia a raccogliere una serie di elementi a
carico dell’uomo riguardo a numerosi e distinti episodi di violenza privata, minacce, ingiurie, tentati furti e danneggiamenti, che avevano portato ormai la donna a uno stato di
esaurimento nervoso. Spesso
si trovava l’auto danneggiata,
rigata e con le gomme forate.
Inutile si è rivelata una prima misura restrittiva emessa
dal tribunale attraverso l’obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il 33enne se ne era infischiato e quando era in preda
al raptus della gelosia, violando il dispositivo del magistrato, si presentava davanti all’abitazione dell’ex fidanzata e la
seguiva per ore senza darle tregua in un crescendo di pressioni psicologiche che l’hanno
portata allo stremo.
107K107.P65

Le figlie, generi e nipoti annunciano la scomparsa del Caro

Coltano: trovate armi e molotov, fermati 50 rom
PISA. Cosa si nasconde dietro la maxirissa fra nomadi
che nella notte fra sabato e
domenica a Coltano, tra Pisa
e Livorno, ha tenuto impegnata la polizia? Su questo
sta indagando la procura che
ieri ha bloccato in questura
una cinquantina di rom. Dietro i futili motivi dai quali sarebbero scaturite due risse
con spedizioni punitive conclusesi con cinque persone ferite a bastonate e coltellate,
potrebbe celarsi ben altro: si
sospetta l’esistenza di traffici illeciti sul territorio che
vedrebbero coinvolti gruppi
kosovari e macedoni.
Il ritrovamento di bombe
molotov e armi (pistole, bastoni, spade, coltelli) appesantirebbe il quadro intorno
a cui lavorano gli inquirenti.
Gli sviluppi dell’indagine
della procura sono culminate ieri all’alba in veri e propri blitz e perquisizioni in
tre posti: il primo al campo
rom di Coltano, il secondo in
una casa, l’ex centro ittiogenico di Marina, in viale D’Annunzio, in cui il Comune ha
ospitato
cinque
famiglie
rom, ex occupanti di una colonia di Calambrone, ed un’altra casa di Gello di Ponsacco, un alloggio in cui vive
una famiglia nomade, padre
e madre con cinque figli e le
loro rispettive famiglie, i quali, venduti i loro beni in Kosovo avrebbero acquistato in
provincia.
Il blitz ha portato, oltre
che al sequestro di armi e
bombe molotov, anche al
blocco e all’identificazione di
cinquanta uomini, fra i venti
e i sessant’anni, ventidue ma-

Livorno. Stava facendo la pulizia del bagno

SERVIZIO
ACCETTAZIONE
TELEFONICA
NECROLOGIE
• Tutti i giorni, FESTIVI
COMPRESI, dalle ore
10,00 alle 20,45
• La chiamata è GRATUITA
• Operatori qualificati saranno a disposizione degli utenti per la dettatura
dei testi da pubblicare
Le necrologie con foto
sono accettate solo c/o le
filiali Manzoni e/o tramite
imprese funebri abilitate
Numero Verde

Livorno, 17 gennaio 2008
Pubblica Assistenza S.v.s. On. Funebri
Livorno - Tel. 0586/888888

Si pregano i signori utenti
di tenere pronto un documento
di identificazione personale
per poterne dettare gli estremi
all'operatore (art. 119 T.U.L.P.S.)

Si è spento serenamente in Cerbaia
(Firenze)

Enzo Matteucci
Ne danno il triste annuncio la figlia Rossana con il marito Lino
Cipriani ed il fratello Emilio.
La S. Messa in suffragio sarà celebrata nel duomo di Cecina oggi
alle ore 14,30 e la salma sarà
tumulata nel cimitero comunale di
Cecina. Non fiori ma opere di bene.

Ti ricordiamo sempre con affetto.
La famiglia

Cerbaia-Cecina, 17 gennaio 2008

Asciano Pisano, 17 gennaio 2008

Angela Roberta Ruberti

A. MANZONI & C. S.p.A.
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