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Malori a raffica
Ambulanze
intervengono
a ripetizione
— RIVIERA —

SOTTOVENTO, UN ALTRO WEEKEND A TUTTA MUSICA
ANCORA un fine settimana a tutta musica al Sottovento. Ricchissimo
come sempre il menu proposto da Luca Paolorossi, stilista e Art Director
del lounge bar& restaurant di Marcelli di Numana. Gli eventi si aprono
venerdì sera (ore 21) con i «Pepe nero» in concerto.

Iside, un ritorno festante in acqua
Al suo posto adesso c’è Patroclo
La tartaruga di 27 chili liberata alle ‘Due Sorelle’ e acclamata

NON è cominciata sotto un
buon segno la giornata di ieri per la «Croce Bianca» di
Numana, che ha avuto il suo
bel da fare nel gestire il servizio di 118. Tutti interventi
fortunatamente non seri,
con le persone soccorse ricoverate al pronto soccorso
dell’ospedale di Osimo. Primi malori dell’estate. Il primo intervento, si è verificato
alla foce del Musone, ma in
questo caso, la persona ha rifiutato di essere ricoverata.
Ricovero in ospedale invece
per la donna quasi ottantenne, che si è sentita male al
«Numana Blu». Altra corsa a
sirene spiegate in mattinata
a Poggio del Sole, Numana,
in questo caso effettuato dalla Croce Gialla Camerano e
Automedica di Osimo. Poi
ieri pomeriggio, ancora intervento, subito rientrato, in
piazza di Numana. Non ci sono state serie conseguenze
per il malcapitato.
b.orl.

Parchi e riserve,
una risorsa
— PORTONOVO—

«PARCHI e riserve: una risorsa per le Marche». Domani alle
9.30 sulla terrazza dell’hotel
«Fortino», grande appuntamento organizzato da Federparchi
Marche e Parco del Conero per
discutere delle zone protette che
costituiscono oggi uno dei volani più solidi dal punto di vista
economico. Prenderanno parte
all’evento anche la camera di
commercio, il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il commissario provinciale Patrizia
Casagrande e Pietro Talarico,
dirigente del settore turismo della regione Marche.

SPLENDIDO POMERIGGIO Iside torna nelle acque cristalline delle Due Sorelle sotto gli occhi festanti di decine di persone
— NUMANA —

LA TARTARUGA Iside è stata
rimessa in libertà e timidamente
è tornata a casa. E’ salpata dal porto di Numana ieri pomeriggio alle 16 sulla motonave dei traghettatori del Conero «Leone d’oro» ed
è giunta alle «Due sorelle» per tornare a far parte del suo habitat, acclamata dai presenti entusiasti
per l’evento che stava avendo luogo davanti ai loro occhi increduli,
quando proprio di fronte ai due
scogli la tartaruga si è allontanata
dalla spiaggia ed è entrata in acqua con tutti i suoi 27 chili di peso per 62 centimetri di lunghezza.
Luca Amico, responsabile della
protezione civile del Comune di

Numana, Gilberto Stacchiotti, vicepresidente del Parco del Conero e Sauro Pari, presidente della
fondazione cetacea di Riccione,
erano su quella motonave accanto

CARETTA CARETTA
Da Riccione ne è arrivata
un’altra. L’evento organizzato
dal Comune di Numana
a Iside, trovata intrappolata in
una rete nel gennaio scorso. Curarla e ridonarle la libertà è stato
possibile grazie al progetto «Ipa
Adriatic netcet», per cui la regione Marche ha finanziato l’allestimento di un’area di riabilitazione

proprio a Numana, la seconda in
Italia come tipologia di struttura,
posizionata sotto costa, dove gli
esemplari di «Caretta caretta», la
tartaruga marina più comune,
completano l’ultima fase di recupero motorio prima di essere riportati in mare, monitorati costantemente da volontari e tirocinanti della fondazione che verificano le condizioni di salute
dell’animale.
AL POSTO di Iside, che è arrivata dopo Achille, sarà inserita Patroclo, 54 centimetri di carapace
anch’essa catturata di recente dalle reti a strascico. L’evento di ieri,
organizzato dal Comune di Numana in collaborazione con la fon-

dazione cetacea riccionese, rientrava nel grande contenitore della
dieci giorni del festival del parco
del Conero, quest’anno alla sua
prima edizione, che fino a domenica propone iniziative sostenibili per accrescere il contatto
dell’uomo con la natura.
In programma questa mattina il
«Bike day», semplice itinerario
tra le campagne del Conero con
partenza dal centro visite del parco a Sirolo, alle 16.30 «L’anello
dei boschi», un affascinante percorso lungo i sentieri più panoramici del monte e «Pomeriggio junior – family trek» alle 17.30, passeggiata per le famiglie con guida
per scoprire i luoghi più interessanti del Parco.
Silvia Santini

NUMANA LO SCULTORE OLANDESE TRAPIANTATO AL TAUNUS E’ AUTORE ANCHE DI «GARDENIA»

Le creature di Genemans all’inaugurazione dell’Expo 2015
— NUMANA —

INNO ALLA BELLEZZA
Le opere dell’olandese Genemans

SI PARLA molto di donne nell’arte in questo
periodo. Da ‘Violata’, ad Ancona, a ‘Gardenia’, la bella scultura sirolese che Johannes Genemans, olandese di nascita ma marchigiano
di adozione, ha realizzato nei suoi atelier e donato al Comune di Sirolo. L’autore dice che
Gardenia è ‘la statua dell’amore’. Tuttavia, anche qui non è mancato un accenno di polemica, anche perché Johannes Genemans, con le
sue nuove figure femminili (tre per ora realizzate e altre tre in arrivo) campeggerà, con tutta

probabilità, all’inaugurazione dell’Expo 2015
di Milano. Sei statue di rara bellezza (le prime
tre sono in questo momento esposte nei saloni
della Banca delle Marche, a Jesi), raffiguranti
tutti i continenti del mondo di cui Genemans
dice: «Il mio vuole essere un messaggio planetario con il quale significare le diversità nel
mondo, un mondo dove la ricchezza è mal distribuita, ma nel contesto internazionale
dell’Expo, tutte sono uguali, senza distinzione
di etnia, di colore, di condizione». Olandese di
Leiden, Johannes Genemans è un artista di assoluta bravura, che opera nella sua villa atelier

al Taunus di Numana. Dicevamo che tre di
queste figure sono state già realizzate. Le altre
tre sono in blindata preparazione. Il tutto fa
parte, appunto, del progetto ‘Intercultura’.
«Ragazze – sottolinea il critico Salvatore Russo – che Genemans ci presenta all’atto di danzare. Un messaggio, quello dell’artista, di pace
e fratellanza. Una danza scultorea che si fa portatrice di un messaggio universale». Un’ultima annotazione: una splendida mostra di Genemans è aperta fino a settembre presso la
Cantina ‘Leopardi’, a Marcelli di Numana.
Bruno Orlandini

