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«A volte una sola
parola può
cambiare la vita»
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Direttrice di Non a voce sola
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Posti di blocco e controlli
Riviera osservata speciale

“Emozione
d’arte”
Una mostra
e un libro

La polizia mette in campo le squadre speciali per monitorare il territorio

Johannes Genemans
al Golf club di Sirolo

LA SICUREZZA
NUMANA Qualcuno si sarà allar-

mato incappando nei posti di
blocco allestiti sul lungomare:
il blindato parcheggiato sul ciglio della strada, i poliziotti
schierati in uniforme, con tanto di casco, giubbetto antiproiettile e mitra in mano. Niente
paura. Sono gli agenti dell’Uopi (Unità operative di primo intervento), messi in campo dal
questore di Ancona, Oreste Capocasa, nell’ambito di un’attività straordinaria di controllo
del territorio.
Un centinaio gli uomini impiegati per un’operazione di sicurezza che si è concentrata
nel weekend. Tra le forze utilizzate, ci sono le squadre operative dell’Uopi, composte da
personale altamente specializzato, formato secondo le tecniche del Nocs e pronto a intervenire di fronte a qualunque tipo
di emergenza, anche in caso di
attacchi terroristici.
Insieme
ai
militari
dell’Esercito, inviati dal Viminale dopo gli attentati di Parigi, gli agenti dell’Uopi hanno il
compito di sorvegliare gli
obiettivi sensibili, ma nel weekend sono stati incaricati di
pattugliare tutto il litorale, da

Numana a Sirolo, per tenere
sotto controllo i luoghi particolarmente affollati.
Non esiste una minaccia
specifica, ma dopo i tragici fatti di Nizza e Monaco l’allerta è
tornata a livelli di attenzione

Massiccio
spiegamento di forze
per garantire la
tranquillità dei turisti

I risultati
7Decine le persone identificate
e le auto ispezionate anche
nella giornata di ieri. Vista la
giornata piovosa e le spiagge
semideserte, i controlli hanno
riguardato soprattutto i centri
storici di Numana e Sirolo,
dove si è registrato un
maggiore afflusso di turisti.

ragguardevoli. Prefettura e
Questura hanno rafforzato le
misure di sicurezza sul territorio e potenziando i controlli.
Numerosi i posti di blocco allestiti sulla fascia costiera, da
Marcelli fino a Porto Recanati,
mentre agenti della Squadra
Nautica hanno monitorato la
situazione via mare in sella alle nuove moto d’acqua in dotazione alla Polizia.
Stefano Rispoli
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I controlli lungo la litoranea tra Marcelli e Porto Recanati

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

LA RASSEGNA
NUMANA La rassegna “Non a voce

sola” fa tappa giovedì prossimo
a Numana con Paola Turci. L’appuntamento è in Piazza Nuova
alle 21,15.
Oriana Salvucci, direttrice artistica della rassegna, ha così definito la personalità multisfaccettata e indomita Paola Turci:
«Dopo la Tempesta shakesperia-

na credo si possa concludere in
musica. La musica è parola parlante. Se vi è un fil rouge, in questa rassegna, è la parola. L’incontrastato dominio della parola.
Credo nel potere magico ed epifanico della parola ed ogni ospite, pur nella differenza, aveva il
dono della parola e sapeva in
qualche modo far diventare la
parola un evento: da Iacona a
Paola Turci. L’evento della parola è l’attesa del non detto, del non
conosciuto, dell’imprevisto, della sorpresa. A volte, una parola
può cambiare la vita».
Romana, classe 1964, Paola
Turci è tra le più note cantautrici

e musiciste italiane. Esordì al Festival di Sanremo nel 1987 con la
canzone L’uomo di ieri, a cui seguirono grandi successi, come
Sarò bellissima (1988) e E mi arriva il mare, cantata con Riccardo Cocciante (1991).
Nel 1993 fu prostrata
da un incidente stradale sulla Salerno-Reggio Calabria, che le sfigurò il volto e minacciava di costarle un brusco stop alla carriera. Ma il suo carattere forte la
portò a riprendere l’attività musicale e creativa poche settimane dopo il ricovero. Il 2006 è
l’anno dei cambiamenti: la Turci
cominciò una serie di sperimen-

tazioni musicali più intimistiche, giungendo ad una collaborazione con il coreografo Giorgio Rossi per la creazione di un
concerto danzato dal titolo Cielo, concerto per un corpo sonoro
ed una voce danzante, e alla direzione artistica di Venere Elettrica, 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 esperienze con cui Paola Turci.
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LA MOSTRA
SIROLO “Emozione d’arte”: è il

titolo del nuovo libro di Johannes Genemans, scultore olandese che ha scelto le Marche e
segnatamente Sirolo come
buen retiro, che sarà presentato domani sera, alle 19, al Golf
Club di Sirolo. Partecipano il
giornalista e scrittore Giancarlo Trapanese e il critico d’arte
Gianmarco Puntelli. Un evento che prelude alla “mini-mostra” dell’autore che resterà
aperta sempre da domani fino
a venerdì.
Genemans è l’autore del
progetto “Inter-cultura” che
ha visto la creazione di diverse
sculture con temi femminili e
ognuna di queste donne rappresenta una parte del pianeta. Alla base di questo progetto, il pensiero dell’artista olandese che vede i conflitti mondiali come conseguenze della
mancanza di parità di diritti
tra uomo e donna. La ragazza
cinese una delle sue sculture è
stata esposta anche all’Expo di
Milano.
I bronzi dello scultore olandese “non sono il simbolo del
ricordo di un evento drammatico - come dice lui stesso - bensì emblema di pace e solidarietà. Simbolo delle diverse culture mondiali che si uniscono”.
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Lo scultore olandese
Johannes Genemans

