
μÈ il vicepresidente di Srgm

Gianfranco Alleruzzo
un nome, una garanzia

Gianfranco Alleruzzo è stato nominato vicepresidente di Srgm

TALITA FREZZI

Jesi

Il suo Capodanno non è solo il
tempo dei bilanci, dei buoni
propositi, del “cosa salvo” di
questo orribile 2013 in cui la
sua vita si è completamente
stravolta. Alessia Polita il suo
Capodanno lo passa combat-
tendo. Lei è una lottatrice, una
lady d’acciaio e lo ha dimostra-
to fin da giovanissima in pista,
facendo mangiare la polvere ai
piloti maschi. Adesso lo sta di-
mostrando ancora, guardando
a testa alta la carrozzina e re-
spingendola via dal suo futuro.
Rimasta paralizzata in seguito
al gravissimo incidente in pista
a Misano il 15 giugno, durante
la seconda sessione di prove
del Campionato italiano veloci-
tà stock 600, Alessia si deve
reinventare. Ricominciare.
Rewind. E nonostante i 27 an-
ni, la grinta che non le manca
di certo, è dura. Ma lei lo am-
mette, senza vergogna. E in
una chiacchierata intima e pro-
fonda, confida tutte le paure e
le fragilità di una ragazza sem-
plice.

Alessia finalmente il male-
detto 2013 ce lo siamo butta-
ti alle spalle... salveresti qual-
cosa?

E meno male! Era iniziato in
modo pessimo, con una situa-
zione sentimentale che faceva
acqua e le difficoltà economi-

che per continuare a correre.
Poi a marzo è sbocciato l’amo-
re per Eddi (La Marra, fidanza-
to di Alessia e pilota Team Bar-
ni Ducati, ndr), stava diventan-
do il periodo più bello della mia
vita. Con lui sono cresciuta,
maturata. E fino a giugno si
era trasformato nell’anno dei
grandi progetti e dell’Alessia
nuova. Avrei lasciato le corse
per seguire Eddi, ci saremmo
sposati e sarebbe dovuto anda-
re tutto bene. Invece, quel ma-
ledetto incidente...

Dunque, immagazziniamo
l’anno vecchio con cose an-
chepositive?

Certo, per primo Eddi che è
speciale per me. Salvo il sogno
della mia vita, che era quello di
correre i Mondiali di Monza
nella 600 Super Sport a mag-
gio. E anche se non sono arri-
vata alla fine, la mia moto s’è
incendiata prima, beh ero emo-
zionatissima uguale, piangevo
di gioia. Ringrazio ancora il Vst
Corse di Menghi per avermi
dato quella possibilità.

Eilresto loresettiamo?
Decisamente si. Cancelliamo

il mio incidente, per colpa del
quale sono costretta a stare co-
sì. Cancelliamo il calvario dei
nove giorni successivi alla ca-
duta, trascorsi all’ospedale Bu-
falini di Cesena: ho ancora gli
incubi. Ho i flash di quando ero
stesa sul letto, intubata. Sento
ancora il sapore e l’odore nau-
seante della plastica dei tubici-
ni... mi vengono i brividi se ci ri-
penso. Quei giorni me li porto
addosso ogni momento. Can-
celliamo poi l’incidente di Ed-
di, sempre a Misano, sulla mia
stessa pista ad agosto. Ma sal-
viamo che si sia ripreso bene e
velocemente, contrariamente

ai pronostici pessimistici dei
medici che mi avevano detto
“scordati l’Eddi di prima”. Og-
gi lui sta bene, haripreso a fare
motocross con mio fratello
Alex. E anche se per me vederli
in sella è una raffica di coltella-
te, sono contenta.

Ci sono buoni propositi per
la nostra campionessa nel

2014?
Diciamo che dovendo farli di

buoni propositi e di speranze
per l’anno nuovo, beh conto
sul mio Eddi che ho scoperto
essere una persona d’oro, ecce-
zionale. Nel mio futuro vedo
lui. E spero che la medicina
progredisca, che la ricerca va-
da avanti. Io non accetto di sta-
re qui su questa maledetta se-
dia. Voglio fare una corsetta,
fare un tuffo in piscina, una
nuotata. Voglio tornare a esse-
re quella di prima. Posso rasse-
gnarmi a non correre più in
moto, ma a restare inchiodata

quisu questa sedia a rotelle no.
Alessia non è questa, non vo-
glio costruire il mio futuro par-
tendoda una visione seduta.

Stai continuando con la fi-
sioterapia?

Certo. Mi aiuta per la musco-
latura. Ma a causa delle plac-
che che ho nella colonna verte-
brale, soffro di terribili mal di
schiena. Mi fa male persino
guidare la macchina. E mi bru-
ciano le gambe, i medici dico-
no che è normale, ma fa un ma-
le da morire.

Stai progettando qualcosa
per il futuro?

No, non sto costruendo nulla
attorno a me perché non la vo-
glio una vita con la disabilità.

Ne hai parlato con uno psi-
cologo?

Non voglio neanche lo psico-
logo. Ho paura a parlarci con

uno psicologo, perché non vo-
glio rivivere neanche un istan-
te di quel calvario dell’inciden-
te e dei giorni in clinica a Cese-
na e Montecatone. Ho paura a
confrontarmi, perché se doves-
se dirmi di accettare la mia
condizione, poi io che faccio? Il
mio cervello non lo accetta, ri-
fiuta la carrozzina e la paralisi.

Cosa ti chiedi più spesso
quandoripensi all’incidente?

Beh, ragiono sul destino. Ho
fatto tanti sacrifici, tanti davve-
ro. Perché una ragazza in un
mondo di maschi è dura, per-
ché correre senza soldi e senza
sponsor è difficile, eppure ho
raggiunto tanti traguardi. Per-
ché mi sono dovuta fermare co-
sì? Io non riesco a trovare un
senso a questa cosa, proprio
non ce la faccio.
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“Nel mio futuro vedo Eddi
che ho scoperto essere una
persona d’oro. E spero che

la medicina progredisca”

“Il mio 2014? Continuerò a lottare”
Più speranze che bilanci per la campionessa Alessia Polita costretta su una sedia a rotella dopo un incidente in pista

Ancona

Indici positivi per il comparto
dell’agricoltura biologica, au-
menti di fatturato per le impre-
se agrobiologiche, politiche di
filiera sostenute da politiche co-
munitarie, affermazione di mo-
delli di partnerariato, prospetti-
ve per la creazione di distretti
agroalimentari biologici: sono
queste le tematiche emerse nel
convegno di fine anno promos-
so dal Consorzio Marche Biolo-
giche presso la sede della coo-
perativa agricola La Terra e il
Cielo di Piticchio di Arcevia. Al-
la presenza di agricoltori, ope-
ratori del settore, ricercatori e
professori universitari, espo-
nenti delle istituzioni locali e
dell’assessore regionale al-
l’Agricoltura, Maura Malaspi-
na, si è fatto il punto sul settore
agrobiologico marchigiano, de-

lineando anche le prospettive
di crescita per i prossimi anni.

Nonostante l’economia in
crisi, si confermano gli indici
positivi per quei settori che
hanno saputo puntare sull’in-
novazione di processo e di pro-
dotto, spingendo l’acceleratore
sull’internazionalizzazione dei
commerci. Non si sottrae a que-
sta tendenza l’agricoltura biolo-
gica marchigiana che, negli ul-
timi anni, ha condotto una se-
rie di investimenti relativi all’in-
novazione di prodotto - produ-
zione sostenibile dal punto di
vista economico, sociale e am-
bientale - e di processo: una fi-
liera sempre più tracciata e
completa. La focalizzazione su
prodotti ad elevato valore ag-
giunto insieme alla diffusione
di una cultura improntata alla
genuinità alimentare e alla
sostenibilità ambientale hanno
premiato gli sforzi delle cinque
cooperative agrobiologiche e
degli oltre 300 agricoltori bio-
logici associati al Consorzio
Marche Biologiche, impegnati
ogni giorno nella difesa del pro-
prio territorio, delle colture ap-
partenenti alla tradizione con-
tadina, dei processi rispettosi
dell’uomo e dell’ambiente. Una
visione che non si limita al terri-
torio regionale, ma che varca i
confini nazionali con la creazio-
ne di una struttura capace di ri-
spondere all’internazionalizza-
zione crescente dei commerci.
Ne sono una conferma i 30 mi-
lioni di fatturato registrati dal-
l’intera filiera biologica regio-
nale per il 2013.

“Certo la crisi continua a

mordere - conferma Francesco
Torriani, presidente del Con-
sorzio Marche Biologiche - e
quest’anno ha mietuto migliaia
di aziende del settore seconda-
rio e terziario in tutte le Mar-
che. Ma come non vedere i se-
gnali positivi provenienti dai
comparti più innovativi, in gra-
do di esportare all’estero, che
hanno fatto una scelta chiara
per la produzione di beni ali-
mentari di qualità, in modo par-
ticolare biologici?”. Morale: “E’
importante, alla luce di questi
dati, proseguire nella valorizza-
zione e nel supporto ai piccoli e
grandi agricoltori che ogni gior-
no superano difficoltà burocra-
tiche, amministrative e fiscali
pur di perseverare nella pro-
pria scelta di coltivare, pensare
e produrre biologico”.
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μSono 30 i milioni di fatturato registrati dall’intera filiera regionale per il 2013

Agricoltura biologica e anticrisi

Jesi

Lavita diAlessiaPolita,
campionessaitalianaeduevolte
campionessaeuropea,è
cambiataper sempreil15
giugnoalle9:07allacurva16del
circuitodiMisano,durantela
secondasessionediprovedel
Campionatoitalianovelocità
stock600.Lasua YamahaR6la
tradisce,si inceppailgas, la
motosi impennaeleivolagiù,
finendodischienacontroun
muretto.Allarmerosso, in quel

trattodipistamancanole
protezionieAlerischiadimorire.
Ilcascosispacca indue,maleiè
viva.Econtinuaa combattere,
concoraggio, forzaeuna
grandissimadignità.Ricoverata
all’ospedaleBufalinidiCesena
primaeallaclinicaspecialistica
diMontecatonepoi,hariportato
unagravissimalesionealla
dodicesimavertebraspinale.
Dovevaessere lasuaultimagara
perchéAlevolevaseguire il
cuore,assisteresolodaibox le
corsedelsuoamoreEddiLa
Marra. Invece ildestinoaveva in
serboaltroper lei.E mentre
combattevaper nonarrendersi
alladiagnosidellaparalisi, il suo
Eddicadevadallamoto: il27
agosto,sullostessocircuitodi
Misano.Maifidanzatiniatutto
gassistringonoancoradipiùa
quel lorosentimento.

OLTRE
LE FERITE

Un tragico destino
alla curva 16
del circuito di Misano

IL BILANCIO

COLDIRETTI

IL DRAMMA

Un tenero abbraccio tra Alessia Polita con Eddi La Marra

La filiera biologica

Ancona

Conl’aumentodel30%delle
importazionidi lattee
formaggiodall’estero
diminuiscesempredipiù la
possibilitàper i marchigianidi
metterenelpiattoo nel
bicchiereprodottorealmente
madein Italy.Adaffermarloè la
Coldiretti, sullabasedeidati
diffusidall’Istatsulcommercio
estero.Unasituazione,
sottolineaancora laColdiretti,
che“danneggia iconsumatori,
spessoignaridiportare in
tavolaprodottostraniero,e
impoverisce lestallesul
territorio,dove il latteviene
sottopagato,spessoproprioa
causadellaconcorrenzadi
prodottostraniero”.
Il tutto, mentrevengono
annunciatiprovvedimenti
comela chiusuradellaCoalac,
lostabilimentoCooperlat di
AscoliPiceno,doveviene
lavoratolatteprovenientedal
territorio.
Occorre,dunque,conclude
Coldiretti,unimpegno comune
“persalvaguardareil settore
lattierocasearioregionale,a
partiredaunprovvedimento
chefacciapienatrasparenza
sulle importazioni,rendendo
pubblici inomidelle strutture
cheacquistanoprodotti
dall’estero”.

Latte e formaggio
sempre più stranieri

Ancona

Gianfranco Alleruzzo, presi-
dente Legacoop Marche, è
stato nominato vicepresiden-
te di Srgm, Società regionale
di garanzia Marche, il sogget-
to intersettoriale specializza-
to nel rilascio di garanzie per
l’ottenimento di finanziamen-
ti da parte del sistema banca-
rio ai propri soci. “Ringrazio
per la fiducia che il consiglio
di amministrazione di Srgm
ha voluto esprimere nei miei
confronti e verso il mondo
della cooperazione marchi-
giana - ha commentato Alle-
ruzzo la nomina - una fiducia
che assume ancor più valore
in un momento che, purtrop-
po, continua a essere di estre-
ma difficoltà per le imprese e
le cooperative”. La sua nomi-

na va a rafforzare l’intento
dei soci a sostegno delle im-
prese per una razionalizzazio-
ne e consolidamento dello
strumento della garanzia a lo-
ro favore. “Per le pmi e le coo-
perative, in particolare per le
piccole - ha affermato Alle-
ruzzo -, l’accesso al credito co-
stituisce un elemento di
criticità che va superato.
M’impegnerò, perciò, in
Srgm sia a sostegno della sua
azione imprenditoriale sia
verso il suo ruolo di partner
delle aziende marchigiane”.
Resta inalterata la composi-
zione del Cda: presidente
Giorgio Cippitelli, consiglieri
Silvano Gattari, Franco Di
Colli, Gianni Frattari, Grazia-
no Sabbatini, Simone Pugna-
loni.
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TRIBUNALE DI ROMA
FALL. n. 54313/95 
Giudice Delegato dott.ssa  CA-
VALIERE vende senza incan-
to  28 gennaio 2014 ore 12,00 
Compendio Immobiliare An-
cona , località Baraccola, via 
Spadoni n.19 Prezzo base  
Euro 1.152.000,00 – Offerta bu-
sta chiusa Cancelleria entro 27 
gennaio 2014 - Cauzione 10% 
prezzo offerto non inferiore a 
quello base a mezzo assegno 
circolare intestato Curatore Avv. 
Gregorio Iannotta – Ordinanza e 
perizia disponibili  Cancelleria– 
Informazioni Tel.063269941.
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