
•• 6 ANCONA SABATO 3 MARZO 2012

I FATTI DI CRONACA

UNA manciata di secondi. Tanto
è durato lo scontro tra un manipo-
lo di manifestanti «No Tav» e i po-
liziotti del reparto mobile giovedì
sera davanti dalla stazione.
Pochi secondi che però hanno già
prodotto inevitabili polemiche e
porteranno anche ad alcune de-
nunce. La Digos ha già sequestra-
to due aste ai circa 100 indignati
che l’altra sera volevano sfondare
il cordone della polizia per entra-
re in stazione, simbolo - a detta
del popolo No Tav - della protesta
che dalla Val di Susa sta attraver-
sando tutto lo stivale.
In queste ore gli investigatori
stanno anche visionando i tanti
filmati sugli scontri. Chi ha com-
messo atti di violenza verrà de-
nunciato. L’identificazione non è
neanche troppo complicata, visto
che molti dei manifestanti erano
a volto scoperto. I reati ipotizzati
sono violenza e resistenza a pub-

blico ufficiale, danneggiamento
aggravato (è stata sfondata una
porta laterale rispetto all’ingresso
principale della stazione), danneg-
giamento aseguito d’incendio (è
stato dato alle fiamme un casso-
netto). I No Tav dal canto loro de-
nunciano di essere stati fatti og-
getto di un’azione repressiva da
parte della polizia, rea a loro avvi-
so di aver ferito sei ragazzi, nessu-
no di quali, però, in maniera gra-
ve. Giovedì sera ad Ancona si era-
no radunati manifestanti da tutta
la regione. Ragazzi perlopiù dei
centri sociali e già noti alle forze
di polizia. Gli scontri della stazio-
ne scaldano anche la politica. Il vi-
ce presidente dell’Assemblea legi-
slativa delle Marche Giacomo Bu-
garo (Pdl), esprime «la più viva so-
lidarietà alle forze dell’ordine.
Definire la Tav un’opera inutile è
un’affermazione gratuita e inde-
gna».

E’ FISSATA per oggi la convalida
dell’arresto di Marco Conti, pro-
prietario dello chalet ‘4 Fontane’
di piazza Cavour e dell’omonimo
ristorante al mare a Palombina
Nuova, e della compagna Nadia
Andreozzi.
I due sono stati arrestati giovedì da-
gli agenti della sezione narcotici
della Squadra mobile di Ancona,
guidati da Giorgio Di Munno, che
hanno ritrovato all’interno della lo-
ro abitazione e in una cantina ri-
conducibile alla coppia oltre 11 chi-
li di hashish. Entrambi sono difesi
dall’avvocato Stefano Radovani:
per Conti, che è stato accompagna-
to a Montacuto, sarà il gip stamatti-
na a decidere se convalidare l’arre-
sto, mentre la Andreozzi, ai domi-

ciliari, comparirà davanti al giudi-
ce monocratico. L’avvocato Rado-
vani conta di conferire con i due as-
sistiti prima della convalida, ma in-
tanto emergono nuovi particolari
sulle circostanze dell’arresto.
A Conti, incensurato, gli agenti
della sezione narcotici sono arriva-
ti grazie ad una fonte confidenzia-
le, che lo aveva indicato come gros-
so rifornitore di hashish. La soffia-
ta, arrivata tempo fa, è stata verifi-
cata attraverso un’attenta attività

di indagine, supportata da intercet-
tazioni telefoniche che avrebbero
confermato la segnalazione. Giove-
dì, dunque, gli uomini del dottor
Di Munno sono entrati in azione:
hanno fermato Marco Conti men-
tre si trovava in piazza Cavour per
preparare il chiosco alla riapertura
stagionale (Conti ha mantenuto la
proprietà, ma la gestione è affidata
ad un terzo soggetto, che non è
coinvolto nella vicenda), gli hanno
trovato in tasca 4 grammi di
hashish e, di conseguenza, lo han-
no accompagnato nella sua abita-
zione nella zona di Passo Varano,
dove l’uomo vive con la compa-
gna. Qui hanno trovato altri 80
grammi di hashish nascosti in una
scatola sopra il caminetto. Da lì la
perquisizione si è spostata in via

Torresi, nell’abitazione della ma-
dre della Andreozzi: nella cantina
sono stati trovati altri 11 chilo-
grammi di hashish, divisi in 70 pa-
netti. Conti, stando ad indiscrezio-
ni, avrebbe ammesso di esserne il
proprietario, chiarendo che la ma-
dre della compagna non ne sapeva
nulla. Oggi Conti e la compagna
dovranno spiegare la loro versione
ai giudici, che dovranno decidere
se convalidare o meno l’arresto.

Alessandra Pascucci

«SE MI CONDANNATE do fuoco a tutto il tribunale».
Doveva allontanare da sé l’accusa di essere un
piromane, invece ieri in aula ha voluto concludere con
questa frase ‘focosa’. A processo per i roghi in via del

Castellano e in via Colleverde del 28 luglio 2010, è
stato condannato ad un anno e sei mesi Daniele
Mancinelli, 46enne, accusato di incendio doloso in
concorso con Talacchia, già condannato a 2 anni e 6

mesi per 18 roghi; Talacchia, difeso dall’avvocato
Paolo Sfrappini, ieri è stato condannato ad ulteriori 6
mesi. Gli imputati, in carcere per altri reati, sono stati
assolti per il rogo di via Castellano.

UNO studente di Ancona di 20 anni stato denunciato dalla polizia:
l’altro pomeriggio si era messo a sparare in strada con una
scacciacani. E’ accaduto nella piazza di Candia: i passanti hanno
chiamato il 113, e il giovane è accusato di esplosioni pericolose.

IN RIFERIMENTO
all’articolo «Due gestori, stessa
utenza. E gli staccano la luce»,
Enel Energia «declinando ogni
responsabilità sul caso riportato
intende fornire alcuni
importanti chiarimenti. La
fornitura di energia elettrica
presso il ristorante Il Cardeto è
stata attivata nel settembre
2011 a seguito della
sottoscrizione di un regolare
contratto da parte del cliente.
Dalle verifiche interne
effettuate risulta che la
fatturazione sia stata regolare,
periodica e conforme ai
consumi effettivi, peraltro priva
di importi superiori ai 1000
euro. Il distacco della fornitura,
avvenuto il 9 febbraio, è dovuto
al mancato pagamento di una
bolletta regolarmente
preavvisata con raccomandata
da parte dell’azienda elettrica.

La riattivazione della fornitura
è stata eseguita il 22 febbraio
dopo il dimostrato pagamento
del Cliente. Di conseguenza
Enel Energia non ritiene di
avere alcuna responsabilità in
merito a quanto accaduto e
riportato nell’articolo».
In riferimento invece
all’articolo «Gas tagliato nei
giorni del gelo», Enel Energia
informa che ha contattato
immediatamente il cliente per
chiarire la situazione e
provvedere all’attivazione della
fornitura del gas avvenuta
nella giornata odierna. Enel
Energia, scusandosi per il
disagio, intende però fare delle
precisazioni.
«Il distacco della fornitura di
gas — si legge nella nota — è
avvenuto il 22 febbraio a
seguito di un mancato
pagamento relativo al mese di
dicembre 2011. Il cliente è stato
preavvisato con un primo
sollecito e una successiva
raccomandata che,
presumibilmente a causa
dell’emergenza maltempo, è
stata consegnata in ritardo.
Il dimostrato pagamento da
parte del cliente non ha tuttavia
evitato l’interruzione della
fornitura perché pervenuto
quando la pratica di distacco
era in fase avanzata presso il
distributore che doveva
intervenire, per il riallaccio, il
29 febbraio ma che ha invece
provveduto soltanto stamattina
(ieri ndr)».
Nella foto: i titolari del
ristorante «Il Cardeto»

FERMATO AL CHIOSCO
Nella sua abitazione
di Passo Varano 80 grammi
di hashish sopra il caminetto

Scontri in stazione con i No Tav
Aste sequestrate, danni e denunce

La Digos sta visionando i filmati degli incidenti di giovedì

E’ STATO formalizzato ieri il sequestro
della scogliera a pennello eseguita per
errore a Portonovo, davanti al Fortino
Napoleonico, dopo il verbale di
sequestro stilato il 2 febbraio dai
carabinieri del Noe, guidati dal capitano
Vincenzo Marzo.

I MILITARI del nucleo operativo ecolo-
gico hanno apposto i sigilli (operazione
che non è stato possibile eseguire a
febbraio causa maltempo) e hanno
informato dell’intervento il Comune di
Ancona.
Dopo il sequestro l’ingegnere capo
Luciano Lucchetti è stato infatti
nominato custode del manufatto

realizzato per errore.
Nell’ambito dell’indagine è stato
denunciato il direttore dei lavori di
rifioritura delle scogliere, intervento che
era stato autorizzato dalla Regione
Marche ma poi era stato eseguito in
difformità al progetto.

L’IPOTESI di reato contestata attiene al
deturpamento di un’area sottoposta a
particolare tutela paesaggistica, ma
intanto si sta valutando anche un
eventuale compromissione della costa
in termini di erosione: la scogliera,
eseguita in un punto in cui avrebbe
dovuto trovarsi un pennello soffolto,
potrebbe aver interferito con le correnti
accentuando il potere erosivo del mare.

OGGI LA CONVALIDA
Il titolare dello Chalet
e la moglie saranno
interrogati dal Gip

«SE MI CONDANNATE DO FUOCO A TUTTO IL TRIBUNALE»: DUE ANNI E SEI MESI A DANIELE MANCINELLI PER INCENDIO DOLOSOCANDIA, SPARA CON UNA SCACCIACANI: DENUNCIATO

PORTONOVO L’INDAGINE DEI CARABINIERI DEL NOE

Sigilli alla scogliera davanti al Fortino
L’ingegner Lucchetti nominato custode

Conti era pedinato e intercettato
La droga anche a casa della suocera
Undici dei 15 chili di hashish in via Torresi, ma lui si assume tutta la colpa

LAVORI CONTESTATI
La ruspa in azione nella scogliera di Portonovo

UN ARMADIO PIENO DI «FUMO»
L’ingente quantativo sequestrato dalla polizia

IN PORTO

Scoperti
attrezzi ginnici

contraffatti

E’ STATO CONFERITO all’avvocato Alessandro Scaloni
l’incarico di difendere il dottor Valentino Manna dell’ospedale
regionale di Torrette ed il collega Sandro Severini dell’ospedale
pediatrico Salesi, i due chirurghi indagati nell’ambito
dell’inchiesta sul decesso della piccola Serena Furnari, la
bimba di 5 anni morta per un’emorragia il 18 febbraio dopo un
intervento alle tonsille.
Ieri è stato notificato l’avviso di garanzia ai due chirurghi, che
avevano operato al Salesi il 9 febbraio, sottoponendo la piccola
a due interventi successivi (il primo eseguito da Manna, il
secondo da Severini). Nei prossimi giorni l’avvocato Scaloni
potrà accedere agli atti dell’inchiesta, in vista della nomina dei
due esperti individuati dalla Procura per gli approfondimenti
dopo l’autopsia, prevista per mercoledì 7 marzo.

al.pa.

LA MORTE DI SERENA

Scaloni difensore dei chirurghi

ENELENERGIA

«Il Cardeto
ha stipulato
un contratto»

LA GUARDIA di finanza e
l’Agenzia delle Dogane di An-
cona hanno scoperto e sequestra-
to in porto 760 attrezzi ginnici
contraffatti, che riproducevano
illegalmente e senza alcuna au-
torizzazione il noto marchio
‘Ab Rocket’ della Media Shop-
ping Spa. Il materiale era desti-
nato a un’azienda del Lazio
ma con punti di vendita anche
in Umbria. L’analisi di rischio
effettuata sui containers in arri-
vo nel porto dorico, ha consenti-
to di individuare e poi sottopor-
re a sequestro un ingente quanti-
tativo di attrezzi ginnici contraf-
fatti. I controlli nei magazzini
della ditta importatrice hanno
permesso di acquisire prove e do-
cumentazione commerciale uti-
le a ricostruire l’intera rete dei
soggetti coinvolti. Gli investiga-
tori stimano che sul mercato la
merce avrebbe fruttato una som-
ma di denaro superiore ai 20mi-
la euro. Segnalata all’autorità
giudiziaria la persona responsa-
bile dell’importazione illecita,
che dovrà rispondere di introdu-
zione di materiale contraffatto
nel territorio dello Stato. Senza
sosta l’attività di contrasto ai
traffici illeciti in porto.

ACCECATO dal sole sbanda, perde il control-
lo della sua auto e provoca un incidente pericolo-
so lungo l’asse nord-sud. Paura nel primo pome-
riggio di ieri per una carambola lungo la carreg-
giata Ancona centro-Baraccola. Ad avere la peg-
gio è stato il conducente della vettura che ha per-
so il controllo, Abele Cingolani, 57 anni, residen-
te a Belvedere Ostrense, ricoverato in prognosi ri-
servata all’ospedale regionale di Torrette. I primi
ad intervenire sono stati i sanitari della Croce
Rossa che l’hanno liberato dall’abitacolo appor-

tando le prime cure in attesa dell’arrivo dell’auto-
medica del 118. Lo schianto non è stato deva-
stante, eppure Cingolani ha riportato lesioni se-
rie che i medici dovranno affrontare. Ai vigili ur-
bani, che hanno effettuato i rilievi, il compito di
stabilire la dinamica e capire se al momento
dell’incidente Cingolani avesse le cinture allac-
ciate. Lo schianto si è verificato attorno all’ora di
pranzo all’altezza di Brecce Bianche. La Fiat
Punto nera condotta da Cingolani stava proce-
dendo in direzione Baraccola, giunto all’altezza
della galleria ha perso il controllo andandosi a

schiantare proprio contro il muro di sostegno del
tunnel. Nella carambola Cingolani ha involon-
tariamente coinvolto, rimbalzando verso il cen-
tro della strada, pure la Punto del Comune di
Monte San Giusto condotta da una donna di 45
anni rimasta illesa. I soccorsi, i rilievi e le rimo-
zioni dei mezzi hanno richiesto parecchio tempo
e la riduzione della carreggiata provocando dure
conseguenze per la viabilità lungo l’asse che a
quell’ora è molto ingarbugliata. Si sono formate
code lunghe più di un chilometro e soltanto verso
le 15 la situazione è tornata alla normalità.

SPETTACOLARE INCIDENTE SULL’ASSE, FERITO UN 57ENNE DI BELVEDERE

Accecato dal sole sbanda e rimbalza su un’auto: è grave


