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“Ancona home port di crociere, senza paura”
L’ECONOMIA
Ancona

"L'idea dello scalo dorico quale
home port croceristico non
può lasciarci indifferenti come
Camera di Commercio, un'istituzione che, innanzitutto, opera per lo sviluppo del territorio
e che per giunta per prima, ben
undici anni fa, ha scommesso
su questo comparto col progetto Welcome to Ancona”. Così il
presidente, Giorgio Cataldi, ricorda come l’iniziativa sia stata
“nel tempo un esempio di regia
concertata tra soggetti pubblici
e privati capace di grandi risul-

tati”.
Cataldi ricorda in una nota
come appena un anno fa una
“riforma accentratrice minacciava di indebolirci come porto”. Oggi, aggiunge, il “nostro
porto è un punto di riferimento
nel panorama nazionale - che
ha meritato il plauso del Governo centrale - e il baricentro ideale della Macroregione adriatico ionica. Ci piace pensare, e lo
crediamo, che la reputazione di
oggi venga anche dal lavoro degli ultimi anni, quello intrapreso alla fine del conflitto balcanico, quando, cogliendo la naturale apertura di questo nostro
capoluogo al traffico di traghet-

ti verso i Paesi dei Balcani occidentali e la Grecia e la propensione all’interscambio con
l’area transfrontaliera, abbiamo dato avvio qui ad Ancona al
primo dei Forum che uniscono
le forze socioeconomiche del
bacino adriatico ionico”. Dunque, l’ipotesi di Ancona home
port, con lo scenario di un nuovo terminal alla rotando e 300
mila croceristi all’anno in transito in città. “Divenire home
port croceristico sarebbe l'auspicabile e sacrosanto coronamento di un percorso, uno slancio all’intermodalità, un'ulteriore interpretazione dei possibili modi di fare turismo, una

boccata di ossigeno. Essere home port avrebbe un'importante ricaduta economica sul territorio e rappresenterebbe l'occasione, già sperimentata con
Welcome, di farci conoscere e
riconoscerci; il nostro "Benvenuto" ad Ancona infatti non è
rivolto solo ai croceristi e alle
compagnie per rendere fruttuoso l'approdo delle navi nel
nostro porto, ma agli stessi cit-

Giorgio Cataldi annuncia
l’appoggio della Camera
di Commercio che per prima
ha promosso l’accoglienza

Online
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tadini che possono riappropriarsi di un luogo unico”.
Il presidente della Camera
di Commercio rimarca come,
“a dispetto dei tempi incerti ma proprio per vincere questa
incertezza - non dobbiamo avere paura, ma impegnarci per
sostenere un progetto che, nel
medio-lungo periodo, potrebbe portare a un cambiamento
radicale, in meglio, del volto
della città e della fruibilità di
tutto un territorio”. Questo,
“grazie anche alla realizzazione delle importanti opere che il
progetto comporta”. La Camera di Commercio di Ancona
“sarà al fianco di questo cambiamento, come da sedici anni
a questa parte, pronta a dare il
proprio convinto contributo di
idee e azioni”.
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Fincantieri, la controllata Vard
realizzerà quattro navi Ponant
IL LAVORO
Ancona
Nel corso del Seatrade Cruise Global, Fincantieri
ha annunciato che la sua controllata Vard
Holdings Limited ha firmato una “storica lettera
di intenti con l'armatore francese Ponant, società
controllata dal gruppo Artemis (holding
company della famiglia Pinault), per la
realizzazione di quattro navi da crociera di lusso
di piccole dimensioni”. Le quattro unità, che
saranno realizzate dal network produttivo del
gruppo Vard. Le consegne sono previste in
Norvegia tra l'estate del 2018 e quella del 2019. In
questo momento Ancona sta lavorando a "Le
Lyrial".

A Ida Simonella, assessore al
Porto e al Piano strategico, piace chiamarle “suggestioni”. La
scalinata dell’architetto De
Carlo che scende da Palazzo
degli Anziani a piazza Dante
Alighieri. Con la sosta al fianco
ma non sotto, perché ci sono i
resti di una chiesa. E questa è
una suggestione ancora. La casa del Capitano del porto restaurata e senza più le due palestre del Nautico al fianco, libera di respirare il mare e di
guardare al Porto Antico. Lo
urban center ai piani inferiori
dello stesso Palazzo degli Anziani. E il porto romano con
una nuova copertura trasparente. È l’idea di quello che potrà rappresentare lungomare
Vanvitelli, punto di congiunzione tra scalo e centro storico. Il
piano per il waterfront è stato
messo a punto dal Comune per
il bando per l’Agenda urbana
promosso della Regione, che
scade a fine mese. Le immagi-

Oggi la presentazione
del piano con i partner
E un’artistica americana
scalinata De Carlo a Palazzo degli Anziani in un’immagine del progetto
vede la città e la illustra La
Sopra, lo spunto dalla tesi di Alessandra Gini: la Casa del capitano e gli scavi

ni a corredo sono tratte dalla
tesi di laurea dell’ingegnere
della Politecnica Alessandra
Gini, da alcune elaborazioni
del Comune e proprio dal progetto De Carlo. Oggi l’illustrazione pubblica, alle 17 proprio
a Palazzo degli Anziani. Occasione di confronto anche con i
soggetti pubblici partner del
Comune: Autorità portuale,
Ismar-Cnr, soprintendenza
per i Beni archeologici delle
Marche, Università Politecnica delle Marche. Realizzare
l’intero piano costa circa 8 milioni di euro, che è esattamente
quanto Ancona dovrebbe ricevere dalla Regione. Poi ci sono
i fondi del Comune e dei partner che, complessivamente, devono rappresentare un 20 per
cento del totale. Il Comune

Tra i punti da visitare Palazzo degli Anziani e Villa Favorita

Pure il Fai prosegue la scoperta
dei luoghi tra lo scalo e la città
LE VISITE
ROBERTO SENIGALLIESI
Ancona

Sono ventiquattro i siti che la
delegazione anconetana del
Fondo per l'ambiente italiano aprirà, sabato e domenica,
in occasione delle Giornate
Fai di Primavera.
Tra questi il Palazzo degli
Anziani e Villa Favorita, ad
Ancona, ma anche i giardini
Mancinforte a Camerano ed
il percorso dedicato al Pomarancio fra Osimo e Loreto.
Ad accogliere i visitatori, nei
13 comuni coinvolti, ci saranno quasi cento volontari e gli
"apprendisti ciceroni" di oltre
venti istituti scolastici di ogni

ordine e grado come le guide
d'eccezione della più grande
festa della cultura partecipata d'Italia. Ad Ancona visita
straordinaria nella "casa di
tutti i cittadini", ovvero la sede del consiglio comunale, in
quel Palazzo degli Anziani
che, a partire dall’XI secolo, è
stato il fulcro della vita politica cittadina. "Nel capoluogo spiega Manuela Francesca
Panini, capo della delegazione di Ancona - abbiamo voluto proseguire idealmente il
percorso iniziato nel 2015
con la riscoperta della città
antica: così dopo il porto romano e le mura medievali
adesso saliamo fin sul Guasco
per parlare della città medievale e dei suoi ordinamenti ci-

vili e amministrativi".
Sempre ad Ancona il Fai
apre Villa Favorita, la dimora
neoclassica dei conti Ricotti,
oggi sede dell'Istao, famosa,
fra l'altro, perché nelle sue sale è stato firmato il trattato di
pace seguito alla battaglia di
Castelfidardo del 1861. Il pubblico potrà entrare anche nella scuderia e nella limonaia.
Da segnalare anche l'itinerario ideale che unirà Loreto
ed Osimo alla scoperta del
Pomarancio e dei suoi straordinari affreschi nel seicentesco palazzo Gallo di Osimo e
nella sala del tesoro della Basilica di Loreto. Il gruppo Fai
Giovani farà scoprire il giardino ed il bosco Mancinforte Serafini a Camerano. A Chia-

Villa Favorita, sede dell’Istao, tra i luoghi visitabili del Fai

ravalle visitabile la casa natale di Maria Montessori, madre della moderna pedagogia, e la palazzina Marulli, sede della biblioteca comunale.
Apertura straordinaria, pri-

Ancona

mette 580 mila euro, l’Authority 400 mila destinati all’illuminazione del Porto Antico e del
lungomare, la Soprintendenza
100 mila per gli scavi e le mappe archeologiche, l’Ismar 480
mila euro che servono al recupero della vecchia palazzina uffici dell’Authority, nuova sede
dell’Istituto tra Nautico e Fincantieri. Per l’intero intervento su piazza Dante ci vorranno
850 mila euro, scalinata compresa. E si arriva a 10 milioni.
Entro l’anno l’aggiudicazione
dei fondi. Intanto fa il giro di
Facebook il porto illustrato dall’artista americana Kristen
Boydstun: ospite del SeePort
Hotel, è rimasta colpita da Ancona.
al. cam.
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Dall’urban center alla Casa del capitano, muovendosi per la passeggiata archeologica

Ancona

LA POLITICA
Il congresso cittadino del Pd
continua a viaggiare con l’incognita dei tempi. Lunedì la
commissione provinciale di
garanzia ha deciso l’esclusione di 55 tessere, che di fatto
fanno riferimento all’area
Dini, ma a ieri non era arrivata alcuna notifica agli
iscritti interessati e anche alla richiesta di prendere visione del verbale non c’è stata
risposta. Al punto che i diniani hanno avanzato una richiesta di accesso agli atti,
per poi decidere di conseguenza eventuali mosse amministrative e politiche. Politiche sì. Perché l’area considera comunque una decisione politica quella della commissione di dare un’interpretazione del regolamento
che influisce sui numeri del
congresso. Il Pd di Ancona
ha circa 450 iscritti e le schede annullate rappresentano
il 13 per cento della base. Numeri in grado di pesare alla
votazione nei circoli per i delegati all’unione comunale.
Ora scattano nuove preoccupazioni sui tempi. Dal
momento della comunicazione dell’esclusione al diretto interessato scattano i dieci giorni per il ricorso alla
commissione regionale, che
a sua volta ha del tempo per
rispondere. A quel punto gli
iscritti cancellati possono
appellarsi ai garanti nazionali entro dieci giorni ulteriori. E poi c’è da attendere
la risposta. Senza contare il
fatto che l’area Dini attende
ancora l’esito del ricorso, alla commissione regionale,
sull’elettorato attivo e passivo del circolo sanità, che potrebbe far saltare la candidatura di Giovanni Cardoni,
iscritto al solo circolo tematico e non anche ad uno territoriale. Anche in quel caso la
decisione può essere appellata al nazionale. I tempi
stringono e non è detto che
l’intero iter si possa concludere in tempo per il congresso, che deve tenersi tra l’8 e
il 10 aprile. Per quanto la
commissione per il congresso abbia già parlato di data
perentoria.

Il lungomare storico da 10 milioni
ASSAGGIO
DI WATERFRONT

Congresso
del Pd
ancora
a rischio

ma volta al pubblico, a Serra
de' Conti dell'ex monastero
di clausura di Santa Maria
Maddalena, complesso monumentale il cui accesso è stato precluso per secoli in quan-

to sede di una comunità monastica dell'ordine delle Clarisse Urbaniste che praticava
la regola della clausura.
Un’occasione importante,
dunque, per scoprire un percorso inedito tra storia, spiritualità e vita quotidiana del
territorio. Ed ancora: itinerario dedicato a Gaspare Spontini a Maiolati; l'abbazia di
San Vittore delle Chiuse e la
miniera di zolfo di Cabernardi. A Senigallia palazzo Ferroni, ad Ostra palazzo Gherardi ed il santuario della Madonna della rosa, ad Ostra Vetere l'alcova di palazzo Buti-Pecci.
"Da oltre due decenni le
Giornate del Fai - conclude
Manuela Panini - rappresentano un momento straordinario di amore per il nostro patrimonio, che si traduce in un
gesto di interesse per la nostra identità attraverso la cucitura di pezzi di vissuto collettivo che ricostruiscono il
racconto della nostra storia
millenaria".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCENARI
«Abbiamo scelto di intervenire
su lungomare Vanvitelli perché lì
si muove un progetto di sviluppo
con il nuovo terminal crociere
che può rendere l'area una vera
porta di ingresso della città. È un
tassello coerente di una visione
più complessiva, che abbraccia
lungomare nord, Mandracchio,
Mole. È questo il nuovo rapporto
della città con il mare, il punto su
cui converge l'intero il piano strategico, è l'Ancona del 2025». L'assessore Ida Simonella non ha
dubbi, in questi giorni si stanno
muovendo i passi per costruire la
città dei prossimi dieci anni. Appuntamento oggi alle 17 a Palazzo
degli Anziani per scoprire le suggestioni messe a punto da Comune, Ap, Università e Soprintendenza ai beni archeologici per rilanciare la zona del Nautico e di
piazza Dante. Una illuminazione
scenografica lungo l'arco portuale dalla lanterna rossa fino a piazza della Repubblica, un percorso
archeologico per gli scavi del porto traianeo risalendo fino al Guasco, la riqualificazione del Nautico e il trasferimento al suo interno degli uffici della Soprintendenza, ma anche l'occasione per dare
un ingresso moderno della città,
con un "urban center" al piano
terra di Palazzo degli Anziani, dove accogliere visitatori e turisti
con tecnologie 3D. Il colpo d'occhio sarà la nuova scalinata di Palazzo degli Anziani verso piazza
Dante, disegnata dall'architetto
De Carlo oltre 15 anni fa. Sono
questi alcuni spunti contenuti
nella proposta che sarà presentata alla Regione entro fine mese
per partecipare e vincere la gara
che mette in palio i finanziamenti
europei per i capoluoghi di provincia.
Simonella, cosa prevede questo
progetto di lungomare Vanvitelli?
«Non è solo un progetto architettonico, è un progetto di sviluppo
di un'area, basato sull'innovazione. Ad esempio, tra le cose da finanziare ci sarà un'attività di ricerca e valutazione sullo stato di

LA SCALINATA
DA PALAZZO ANZIANI
A PIAZZA DANTE
IL RIASSETTO DEGLI SCAVI
L’ILLUMINAZIONE SIN DALLA
ZONA DELLA LANTERNA
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L’affaccio del centro sul porto
Luci, scalinate e restyling
A Palazzo Anziani oggi il Piano da 9 milioni `Simonella: «Lungomare Vanvitelli strategico
che sarà presentato per intercettare i fondi Eu rispetto all’evoluzione del Porto Antico»

`

I progetti

La scalinata su piazza Dante
Progettata da De Carlo e sinora mai realizzata

L’assessore
al Porto
Ida
Simonella

conservazione dell'Arco di Traiano e del patrimonio monumentale, insieme con l'Univpm. Oppure
possono essere finanziate start
up e imprese innovative, legate
all'accoglienza turistica o alla cura dei beni storici. L’urban center
a Palazzo degli Anziani, una concezione tecnologica di un luogo

antico, non è banale. Ecco, parliamo di un progetto articolato che
vuole garantire uno sviluppo economico di un'area e dare una nuova immagine alla città».
Basteranno questi interventi?
«Questo è un tassello coerente di
una visione più complessiva. Lo
scorso settembre, all'avvio del

Home Port, Cataldi: noi ci siamo
L’INTERVENTO
«L'idea dello scalo dorico quale home port croceristico non può lasciarci indifferenti come Camera
di Commercio». Così il presidente
Giorgio Cataldi, che ricorda la già
avviata operazione Welcome in
Ancona. «La validità di questa operazione condivisa di promozione e
accoglienza incardinata nell’area
portuale ci è stata confermata dall’attenzione riservataci in questi
ultimi anni dalle compagnie croceristiche e dal fatto che il modello
operativo di Welcome è divenuto
nel tempo un esempio di regia concertata tra soggetti pubblici e privati capace di grandi risultati. Una

Cataldi,
Camera
di Commercio

riforma accentratrice minacciava
di indebolirci come porto, neanche un anno fa, ma Ancona e il suo
scalo sono usciti da quel frangente
più forti e strategici fino a vederci
candidati oggi a un ruolo che non
possiamo lasciarci sfuggire». Divenire «home port croceristico sarebbe l'auspicabile e sacrosanto coronamento di un percorso, uno slancio all'intermodalità, un'ulteriore
interpretazione dei possibili modi
di fare turismo, una boccata di ossigeno. A dispetto dei tempi incerti
non dobbiamo avere paura, ma impegnarci per sostenere un progetto che, nel medio-lungo periodo,
potrebbe portare a un cambiamento radicale, in meglio, del volto della città».

Isa, Palumbo: affitto del ramo d’azienda
E la Frittelli torna in pole per l’acquisto
LA VERTENZA
Isa, ore decisive. E appare ormai
certa la chiusura dell'accordo sull'
offerta della Frittelli Maritime di
Alberto Rossi. Il piano industriale
presentato dall'armatore ed imprenditore anconetano per risollevare le sorti dello stabilimento
di via Mattei avrebbe sbaragliato
il concorrente, i cantieri Palumbo
di Napoli, per la maggior solidità
della proposta. A quanto trapela,
l'offerta presentata da Rossi ricalcherebbe sostanzialmente la precedente, che aveva portato alla
sottoscrizione di un contratto preliminare di acquisto del cantiere,
nonché all'accordo con i sindacati. Preliminare, però, mai perfezionato entro la data prevista del
31 gennaio scorso. Decisione che
aveva portato al riaprirsi dei giochi per l'acquisizione di Isa
Yachts. E Rossi è sempre rimasto
della partita, arrivando alla formalizzazione di una seconda offerta, a quanto pare, simile alla
precedente. Acquisizione di Isa,
prosecuzione dell'attività di costruzione di megayacht di lusso,
garanzie sull'occupazione, con,

intanto, la conferma della cassa
integrazione per tutto il 2017, dunque per un anno ancora. Proprio
su questo ultimo punto, la nuova
offerta presenterebbe delle maggiori specifiche sul futuro dei 102
lavoratori. L'imprenditore ipotizzerebbe già un piano di riassunzioni, non per tutti i 102 dipendenti, al termine della cassa.
A dare, da subito, un vantaggio
a Frittelli Maritime su Palumbo, il
fatto che quest'ultima avrebbe
proposto non l'acquisto del cantiere, ma l'affitto di ramo d'azienda e senza rassicurazioni sui posti
di lavoro. L'ultima parola spetterà
comunque al giudice fallimentare
che riceverà le osservazioni del legale di Isa Yacht e dei commissari
nominati dal tribunale, che in
queste settimane hanno passato

ALBERTO ROSSI
HA RIPRESENTATO
L’OFFERTA CHE
AVEVA OTTENUTO
L’OK DAI SINDACATI
ORE CRUCIALI

al setaccio i piani industriali dei
due aspiranti acquirenti. Una volta ricevuto il nulla osta ripartirà
l'iter per la sottoscrizione del contratto preliminare, per la richiesta di concessione per le banchine
adiacenti allo stabilimento e per
le procedure sindacali fino ad arrivare a tramutare la messa in liquidazione dell'azienda in concordato preventivo in continuità.
Agnese Carnevali
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Gli scavi del porto traianeo
La sistemazione della Soprintendenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREVISTO UN URBAN
CENTER PER LE INFO
E LA RIQUALIFICAZIONE
DEL NAUTICO
DOVE ANDRÀ
LA SOPRINTENDENZA

Il palazzo del Capitano
Il restyling vicino al Nautico

CONVEGNI
LA FIGURA
DI TRIFOGLI
A ECONOMIA

Venerdì 18 marzo, alle ore 9.30,
alla Facoltà di Economia
dell'Università Politecnica
giornata di studio e riflessione
sulla figura di Alfredo Trifogli,
già Sindaco di Ancona negli anni
del terremoto e protagonista
della ricostruzione della città.
Testimonianza e interventi di
numerosi studiosi, amici,
personalità. L'evento è
patrocinato dal Comune di
Ancona e da Anci Marche e
promosso dall'Arcidiocesi di
Ancona-Osimo, la Regione
Marche e l'Università Politecnica
delle Marche. Annunciati, tra gli
altri, Francesco Maria Chelli,
Maurizio Mangialardi, Valeria
Mancinelli, Luca Ceriscioli,
Sauro Longhi e Arianna Trifogli
Presidente dell'Associazione
culturale “Alfredo Trifogli”.

AL VIALE
IN ARRIVO IL FESTIVAL
DELLA CUCINA DI MARE

Alberto Rossi

piano strategico, il rapporto con
il mare è stato il punto di convergenza di molti interventi e noi su
questo obiettivo stiamo puntando, da diversi fronti: lungomare
nord, Mole, spina dei corsi fino al
porto antico. Stiamo lavorando
perché le occasioni si realizzino e
per ciascuna occasione stiamo
cercando le risorse. Sul lungomare nord c'è l'aiuto di Rfi, sulla Mole quello di Cariverona, qui l'opportunità sono le risorse europee».
Quali sono i numeri di questo
nuovo lungomare Vanvitelli?
«Parliamo di un insieme di interventi di riqualificazione da circa
9 milioni, che possono essere finanziati per oltre 7 milioni dai
fondi Ue. Per li resto l'Ap è pronta
ad investire 400 mila euro, la Soprintendenza 100 mila euro, l'Istituto scienze del mare del Cnr altri
480 mila euro, il Comune prevede una spesa di 600 mila euro».
E dopo la gara?
«Entro l'anno speriamo di avere i
risultati del bando e crediamo di
avere buone possibilità di vincere: possono partecipare i 5 capoluoghi e 3 proposte ottengono i finanziamenti. A questo punto i finanziamenti potranno essere spesi entro 3 anni e il Comune sarà il
soggetto che li gestirà. Dovremo
procedere con bandi e gare per attuare i singoli interventi previsti.
In questa fase è possibile inserire
anche alcuni concorsi di progettazione architettonica. Avremo l'occasione di cambiare il volto della
città su un disegno strategico
complessivo per rendere Ancona
città di mare, e non città sul mare».
Resta fuori dal progetto la viabilità del porto antico.
«Questo bando regionale non finanzia interventi di viabilità, ma
è chiaro che il discorso è importante e va affrontato con l'Ap e
con i soggetti che operano nel
porto per garantire l'accessibilità
a questa parte della città. Il progetto che andiamo a presentare è
pensato a maglie larghe, lascerà
spazio a qualunque soluzione viabilistica».
Emanuele Garofalo

Da venerdì a domenica al Viale
tre giorni dedicati al gusto e ai
prodotti ittici. È Il Festival della
Cucina di Mare, organizzato
dall'Ordine Cultori della Cucina
di Mare "Re Stocco" con la
partecipazione di Coldiretti e
Cgia.

Pd, caos tessere
verso i lunghi coltelli
LA QUERELLE
L'area Dini si prepara al contrattacco, dopo la decisione della
commissione di garanzia di invalidare 55 tessere, quasi tutte riconducibili ai sostenitori della
consigliera candidata alla segreteria. Quasi certo il ricorso al livello regionale, ma ancora
l'estromissione non è stata comunicata ai diretti interessati,
per cui non decorrono ancora i
10 giorni entro i quali avanzare il
ricorso. Tutto questo, mentre
pende ancora il giudizio sulla
candidabilità dell'altro aspirante segretario, l'ex primario del
Salesi e coordinatore del circolo
Sanità, Giovanni Cardoni. Così,
nonostante il rinvio del congresso al 10 aprile, il tempo sembra
stringere di nuovo.
La scelta dell'esclusione dal
partito di 55 nuovi tesserati è
contestata dai sostenitori della
mozione Dini, tra cui il deputato
Piergiorgio Carrescia: «Quella
della commissione è stata una
decisione fatta con superficialità
e con scarsa conoscenza dei regolamenti. Che allontana chi vo-
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leva avvicinarsi ed impegnarsi
nel Pd. Le motivazioni delle
esclusioni - aggiunge -, per altro
non ancora comunicate agli interessati, sembrano motivazioni
politiche più che di diritto».
Commenta Romana Mataloni,
rappresentante di lista della mozione Cardoni: «Il rispetto delle
regole è un fattore fondamentale
per una convivenza corretta all'
interno di una comunità com'è il
Pd. Se ci sono state delle anomalie, come è stato riscontrato dalla commissione, la decisione va
rispettata. C'è comunque - continua - tutto il tempo perché la
commissione regionale si esprima su eventuali ricorsi prima
del congresso».
A. Car.
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CARRESCIA: DECISIONE
CHE MINA IL SENSO
DELLA PARTECIPAZIONE
MATALONI: CI SONO
DELLE REGOLE, SI RICORRA
AGLI ORGANISMI REGIONALI
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