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FABIO Bruno non ha rivali e si
conferma, per il secondo anno
consecutivo, campione italiano se-
niores di scacchi. Il civitanovese,
nella competizione riservata agli
over 50 che si è svolta nei giorni
scorsi all’isola d’Elba, non si è fer-
mato davanti a nessuna difficoltà
e ha sbaragliato la concorrenza di
ben 63 partecipanti, vincendo da-
vanti almaestroGiovanni Iudicel-

lo e almaestro internazionale An-
tonioMartorelli. I tre hanno con-
cluso a pari punti, ma Bruno ha
prevalso per la questione degli
spareggi tecnici, balzando in testa
alla classifica all’ultimo turno, do-
po la vittoria contro il maestro fe-
derale Fabio Evangelisti, mentre
Iudicello, solo al comando, veni-
va fermato dal candidato maestro
campano Vincenzo Adinolfi.

PIANO portuale, si riparte con la
firma di un protocollo tra il Co-
mune e la Regione che collabore-
rà alla stesura della variante. Lo
schema dell’intesa è stato firmato
ieri e verrà sottoscritto nelle pros-
sime settimane. Il Piano è quello
del 2005. Dieci anni fa. Quello
che da troppo tempo la flotta pe-
schereccia, quella della darsena tu-
ristica e degli operatori della can-
tieristica aspettanoper creare nuo-
ve opportunità di investimenti e
sviluppo e, soprattutto, per vede-
re attuati interventi dimessa in si-
curezza anti mareggiate, che sono
diventati una priorità. Per tutto
questo tempo il Piano è rimasto
sostanzialmente sulla carta, inat-
tuato nei punti di riqualificazione
urbanistica e di conversione alla
vocazione turistico e commercia-
le dell’area portuale e chissà se sa-
rà questa la volta buona per attua-
re la nuova pianificazione del
comparto.

SARÀ la Regione a predisporre il
progetto di variante, in collabora-
zione con il Comune, attraverso
ungruppo di lavoro tra il persona-
le dei due enti. Gli obiettivi sono
migliorare la fruibilità turistica e
nautica, e riorganizzazione e am-
pliamento degli spazi dedicati al-
la pesca e alla cantieristica. Il pia-
no regolatore del porto che venne
approvato nel 2005 si poneva an-
che il problema della sicurezza,
perché il mancato completamen-
to delle opere a protezione della
rada interna, ovvero il prolunga-

mento del molo foraneo che tutti
gli operatori invocano, mettereb-
be il porto finalmente al sicuro
dalle mareggiate che, almeno una
volta l’anno, creano parecchi dan-
ni. Tra le novità anche quella che
amplia, raddoppiandola, la ca-
pienza del porto turistico con la
realizzazione di nuovi banchina-

menti davanti allo specchio d’ac-
quadelClubVela per circa 600 po-
sti barca, il che porterebbe il baci-
no a una dimensione capace di
ospitare un migliaio di imbarca-
zioni.Èquesto unodegli interven-
ti cardine per la riqualificazione
dell’area portuale. La variante ha
infatti tra gli obiettivi urbanistici
la la creazione di aree di intercon-
nessione tra il comparto portuale
e il borgo marinaro da destinare
allo sviluppo turistico, commer-
ciale, direzionale e alle attività ri-
cettive.

Lorena Cellini

IL PIANO IN CANTIERE ANCHE IL PROLUNGAMENTODELMOLO

Porto in stand by da dieci anni
Il Comune rispolvera il progetto
Intesa con la Regione permetteremano alla variante
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CONNESSIONE internet
gratuita grazie alla rete
wi-fi del Comune, peccato
sia impossibile utilizzarla.
Semplicemente perché
non funziona. È quanto
denuncia Nazareno
Cestola che ha fatto
diverse prove e segnalato a
chi di dovere il disservizio,
senza però ottenere nulla.
La rete wi-fi del Comune è
gestita, come segnala il
cittadino, dalla Tera
studio, azienda che ha la
sede in città. «Oggi (ieri,
ndr) – spiega Cestola – ho
verificato lo stato di
impossibilità a connettersi
nei tre punti di piazza XX
Settembre e nel punto dei
giardini del Lido Cluana.
Ieri (domenica, ndr) ho
verificato lo stato di
impossibilità a connettersi
nei vari punti del
lungomare sud e del
lungomare nord. Alla fine
di agosto ho chiamato la
Tera Studio e il Comune
di Civitanova ed ho
segnalato il disservizio, ma
ad oggi ancora non
funzionano».

LAPROTESTA
Ilwi-fi gratuito
si rivela una beffa
«Connettersi
è impossibile»

WEBUna ragazza prova
a connettersi (foto d’archivio)

APPELLO del sindaco Tomma-
so Corvatta per i referendum pro-
posti daPippoCivati, ex esponen-
te del Partito democratico e oggi
fondatore e leader del movimen-
to politico ‘Possibile’. I quesiti so-
no otto e riguardano la scuola, il
jobs act, la tutela dell’ambiente, il
no alle trivellazioni in Adriatico,
la legge elettorale: tutti provvedi-
menti del governo Renzi, che
adesso Civati vorrebbe rottamare.
Delle battaglia referendaria almo-
mento se ne sa poco, ma le firme
sono piuttosto trasversali e adesso
arriva anche quella di Tommaso
Corvatta.

«PENSO che firmare – spiega il
primo cittadino di Civitanova –
sia una buona base di partenza
per costruire un progetto politico
tra chi non si riconosce nel Parti-
to democratico come sinistra. È
soprattutto una iniziativa che par-
te dal basso, da una discussione
su argomenti concreti e sta racco-
gliendo molto interesse perché
c’è voglia in Italia di una partito
della sinistra che sia più rappre-
sentativo di urgenze che sonopar-
zialmente o per niente affrontate
dal Pd e penso a questioni come
l’equità sociale, penso all’attenzio-
ne per le classi deboli e per l’am-
biente». A livello personale il sin-
daco ha firmato tutti e otto i refe-
rendum, l’amministrazione co-
munale ha aderito invece soltan-
to a quelli (sono due) contro le tri-
vellazioni per la ricerca di petro-
lio in Adriatico.

DALL’ALTOUno scorcio del porto di Civitanova: da dieci anni l’area
attende una serie di lavori per la messa in sicurezza e l’ampliamento

POLITICA

Corvatta in campo
conPippoCivati
«Giusto firmare
per i referendum»

STAMATTINA riunione della commissione urbanistica, alle 11 nella sala
riunioni della palazzina tecnologica in via Marinetti, per discutere la
realizzazione di un centro sportivo in via Morosini (approvazione della
variante al Prg – ditta Piero Cerolini) e il cambio di destinazione d’uso,
da residenziale a commerciale, di unha porzione dei piani terra e primo
piano di un fabbricato in via Carducci (approvazione della variante
parziale al Prg - ditta Idealedil e altri).

IL PROGETTO

Il pianeta dei bimbi
alla scuolaGaribaldi

I PUNTI SALIENTI
L’obiettivo è raddoppiare
i posti riservati ai turisti
davanti al Club Vela

IL TORNEOCAMPIONE ITALIANO SENIORES ALL’ELBA

Scaccomatto di Fabio Bruno
TORNA domenica, alle 10
nella scuola Anita Garibaldi,
‘Il pianeta dei bambini per
dare il benvenuto al nuovo
anno scolastico’, il progetto
ludico e di approfondimento
organizzato dall’associazio-
ne Crescere insieme. Ingres-
so gratuito, prenotazione ob-
bligatoria entro venerdì a pia-
netadeibambini@libero.it o
324/8075858.


