
Posti di blocco e controlli
Riviera osservata speciale
La polizia mette in campo le squadre speciali per monitorare il territorio

Massiccio
spiegamentodi forze

pergarantire la
tranquillità dei turisti

Icontrolli lungolalitoraneatraMarcelliePortoRecanati

7Decine lepersone identificate
eleauto ispezionateanche
nellagiornatadi ieri.Vista la
giornatapiovosaelespiagge
semideserte, icontrollihanno
riguardatosoprattutto icentri
storicidiNumanaeSirolo,
dovesièregistratoun
maggioreafflussodi turisti.

I risultati

LARASSEGNA

NUMANALarassegna“Nonavoce
sola” fa tappa giovedì prossimo
aNumanaconPaolaTurci.L’ap-
puntamento è in Piazza Nuova
alle21,15.
OrianaSalvucci, direttricear-

tisticadella rassegna,ha così de-
finito la personalità multisfac-
cettata e indomita Paola Turci:
«Dopo laTempesta shakesperia-

na credo si possa concludere in
musica. Lamusica è parola par-
lante. Se vi è un fil rouge, in que-
sta rassegna, è laparola.L’incon-
trastato dominio della parola.
Credo nel potere magico ed epi-
fanico della parola ed ogni ospi-
te, pur nella differenza, aveva il
dono della parola e sapeva in
qualche modo far diventare la
parola un evento: da Iacona a
PaolaTurci. L’eventodellaparo-
laèl’attesadelnondetto,delnon
conosciuto, dell’imprevisto, del-
la sorpresa. A volte, una parola
puòcambiarelavita».
Romana, classe 1964, Paola

Turciè tra lepiùnotecantautrici

emusiciste italiane.Esordì alFe-
stival di Sanremonel 1987 con la
canzone L’uomo di ieri, a cui se-
guirono grandi successi, come
Sarò bellissima (1988) e Emi ar-
riva il mare, cantata con Riccar-
doCocciante(1991).

Nel 1993 fu prostrata
daun incidente stradalesullaSa-
lerno-ReggioCalabria, che le sfi-
gurò il volto e minacciava di co-
starleun brusco stop alla carrie-
ra. Ma il suo carattere forte la
portò a riprendere l’attività mu-
sicale e creativa poche settima-
nedopoilricovero. Il 2006 è
l’annodeicambiamenti: laTurci
cominciòunaserie di sperimen-

tazioni musicali più intimisti-
che, giungendo ad una collabo-
razione con il coreografo Gior-
gio Rossi per la creazione di un
concerto danzato dal titolo Cie-
lo,concertoperuncorposonoro
edunavocedanzante, ealladire-
zione artistica di Venere Elettri-
ca, festival perugino di respiro
internazionale, dedicato al rock
al femminile, alle arti visive e al
teatro. Nel 2014 ha deciso di
scrivere, con Enrico Rotelli, la
propria autobiografia, dal titolo
“Mi amerò lo stesso”. E’ questo
l’incredibile bagaglio di espe-
rienzeconcuiPaolaTurci.
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Loscultoreolandese
JohannesGenemans

LASICUREZZA

NUMANAQualcunosi saràallar-
mato incappando nei posti di
blocco allestiti sul lungomare:
il blindato parcheggiato sul ci-
glio della strada, i poliziotti
schierati in uniforme, con tan-
to di casco, giubbetto antipro-
iettile e mitra inmano. Niente
paura. Sono gli agenti dell’Uo-
pi (Unitàoperativediprimo in-
tervento), messi in campo dal
questorediAncona,OresteCa-
pocasa, nell’ambito di un’atti-
vità straordinaria di controllo
del territorio.
Uncentinaiogliuomini im-

piegatiperun’operazionedi si-
curezza che si è concentrata
nel weekend. Tra le forze uti-
lizzate, ci sono le squadre ope-
rative dell’Uopi, composte da
personalealtamentespecializ-
zato, formatosecondo le tecni-
chedelNocseprontoa interve-
niredi fronteaqualunque tipo
di emergenza, anche incasodi
attacchiterroristici.
Insieme ai militari

dell’Esercito, inviati dal Vimi-
nale dopo gli attentati di Pari-
gi, gli agenti dell’Uopi hanno il
compito di sorvegliare gli
obiettivi sensibili, ma nelwee-
kend sono stati incaricati di
pattugliare tutto il litorale, da

Numana a Sirolo, per tenere
sottocontrollo i luoghipartico-
larmenteaffollati.
Non esiste una minaccia

specifica,madopo i tragici fat-
ti di Nizza eMonaco l’allerta è
tornata a livelli di attenzione

ragguardevoli. Prefettura e
Questura hanno rafforzato le
misuredi sicurezza sul territo-
rio e potenziando i controlli.
Numerosi ipostidi bloccoalle-
stiti sulla fascia costiera, da
Marcelli fino aPortoRecanati,
mentre agenti della Squadra
Nautica hanno monitorato la
situazione viamare in sella al-
lenuovemotod’acqua indota-
zioneallaPolizia.

StefanoRispoli
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LAMOSTRA

SIROLO “Emozione d’arte”: è il
titolodelnuovo librodi Johan-
nes Genemans, scultore olan-
dese che ha scelto leMarche e
segnatamente Sirolo come
buenretiro, chesaràpresenta-
to domani sera, alle 19, al Golf
Club di Sirolo. Partecipano il
giornalistae scrittoreGiancar-
lo Trapanese e il critico d’arte
Gianmarco Puntelli. Un even-
to che prelude alla “mini-mo-
stra” dell’autore che resterà
aperta sempre da domani fino
avenerdì.
Genemans è l’autore del

progetto “Inter-cultura” che
havisto la creazionedi diverse
sculture con temi femminili e
ognuna di queste donne rap-
presenta una parte del piane-
ta. Alla base di questo proget-
to, il pensiero dell’artista olan-
dese che vede i conflitti mon-
diali come conseguenze della
mancanza di parità di diritti
tra uomo e donna. La ragazza
cinese una delle sue sculture è
stata esposta ancheall’Expodi
Milano.
Ibronzidello scultoreolan-

dese “non sono il simbolo del
ricordo di un evento dramma-
tico - comedice lui stesso -ben-
sì emblemadipacee solidarie-
tà. Simbolodellediversecultu-
remondialichesiuniscono”.
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“Emozione
d’arte”
Una mostra
e un libro

Johannes Genemans
al Golf club di Sirolo

Paola Turci si racconta in piazza a Numana
L’artista partecipa
al festival dedicato
ai dialoghi al femminile

«A volte una sola
parola può

cambiare la vita»
Oriana Salvucci

Direttrice di Non a voce sola
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