
IM SR49

IERI A IMPERIA PER LA MANIFESTAZIONE DI LIBERA CON STUDENTI DA TUTTA LA LIGURIA

La pacifica invasione
del popolo antimafia
In tremila per commemorare le vittime innocenti

Almeno tremila persone, in
gran parte giovani, sono arri-
vate ieri a Imperia per cele-
brare, unico appuntamento in
Liguria, la XXI Giornata della
memoria e dell’impegno dedi-
cata alle vittime innocenti del-
le mafie. Lungo la superstrada
erano allineati pullman prove-
nienti da tutta la regione, da
cui sono scesi a frotte studenti
e professori per una pacifica
invasione. 

Gran daffare per i vigili, di-
slocati nei punti strategici per
fornire informazioni, gestire il
traffico, far rispettare i divie-
ti. Il corteo, che si è snodato in
due tronconi da piazza Dante
e da piazza Roma, è approda-
to al parco urbano. Qui i nomi
delle vittime innocenti della
mafia sono stati scanditi uno
per uno dai ragazzi. «E’ bene
ricordarli tutti, quelli famosi e
quelli sconosciuti ai più, per-
chè dietro ogni nome non c’è
solo un volto ma anche lo stra-
zio di famiglie intere», ha det-
to Sergio Rossetti, vice presi-
dente del Consiglio regionale,
che ha viaggiato in pullman
con i ragazzi. Hanno parteci-
pato formazioni sindacali e
associazioni culturali, ciascu-
na coi propri vessilli. La mani-
festazione è stata organizzata
da Libera con Regione, Prov-
veditorato agli studi, prefettu-
ra. Imperia è stata scelta qua-
le città simbolo. Per radica-
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mento mafioso, la provincia
purtroppo gode di poco invi-
diabili primati. Forte è la pre-
senza della ’ndrangheta, come
hanno dimostrato inchieste e
processi come quello de «La
Svolta», ma altrettanto decisa
è stata la risposta delle istitu-

In marcia
Nelle foto

di Roberto
Ruscello
due fasi

dell’evento

ANCORA DA FISSARE IL GIORNO DEI FUNERALI

La Riviera scossa
dalla tragedia di Loris
morto sull’autostrada 
C’è chi, come la Bocciofila di 
Roverino, ha usato «Canzone 
per un’amica» di Guccini per 
salutare Loris Tancredi Ferra-
ri, 22 anni, morto domenica 
notte in un incidente sull’Auto-
fiori, di ritorno da una serata 
in Francia. E chi, come gli ami-
ci che con «Tancra» hanno 
trascorso l’infanzia e poi l’ado-
lescenza sui banchi dell’Apro-
sio o sui campi del Ventimiglia 
calcio, hanno preferito ricor-
darne il carattere vivace ed 
esuberante: «Là dove andrai, 
non entrarci in motorino, co-
me hai fatto una volta in clas-
se…». Ventimiglia ieri era sgo-
menta di fronte alla tragedia 
che ha colpito la famiglia Fer-
rari. E sconvolto quelle di Ke-
vin Guanuche, il ventenne che 
era alla guida della Panda che, 
complice probabilmente un 
colpo di sonno, si è schiantata 
nella galleria prima dell’uscita 
di Ventimiglia e di Mirko 
Splendido e Yuri Rossi, i ra-
gazzi che si trovavano con lui 
sull'auto e se la sono cavata 
con ferite non gravi. Esclusa 
l’autopsia, per questa mattina 
il pubblico ministero Cavallo-
ne ha intanto disposto una vi-
sita esterna della salma, che 
poi sarà a disposizione della fa-
miglia. È quindi probabile che i
funerali vengano fissati per 
domani o al più tardi giovedì. 

I messaggi di cordoglio so-
no tantissimi. Ma quasi pudi-
chi di fronte ad un dolore stra-
ziante: «Profondamente com-
mossi per la terribile disgrazia
che ha colpito la famiglia Fer-
rari, abbracciamo affettuosa-

mente i genitori di Loris Tan-
credi. Ci uniamo al loro dolore, 
nel ricordo di quel ragazzo spe-
ciale che è venuto a mancare», 
ha scritto il presidente del Ven-
timiglia calcio Vincenzo Savari-
no. Condoglianze a papà Diego, 
noto veterinario, sono arrivate 
dall’Ordine della provincia di 
Imperia. E poi, attraverso il pre-
sidente Domenico De Leo, da 
tutto il consiglio comunale di 
Ventimiglia. «La famiglia Ferra-
ri è profondamente commossa 
per le manifestazioni di cordo-
glio che sono pervenute da colo-
ro che hanno conosciuto e ap-
prezzato Tancredi. Desideria-
mo ringraziare – si legge in una 
nota - tutti quelli che hanno vo-
luto esprimere con articoli, 
messaggi e anche solo con pen-
sieri la vicinanza al nostro im-
menso dolore». [P. M.]
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Loris Tancredi Ferrari in azione

zioni. La frase che aveva pro-
nunciato Rosy Bindi, presiden-
te della Commissione parla-
mentare antimafia durante
una sua visita istituzionale, se-
condo cui «Imperia è la sesta
provincia della Calabria», ha
inoltre contribuito a scuotere
le coscienze dal torpore. 

Tornando a ieri. Nel pome-
riggio si è tenuto un convegno
all’Università col procuratore
capo di Genova Michele Di Lec-
ce e la collega di Imperia Grazia
Pradella. È seguita la proiezio-
ne di «Lea. Il coraggio di oppor-
si»», del regista Marco Tullio
Giordana. Sempre nel pomerig-
gio, alla Biblioteca, l’inaugura-
zione della mostra «900 nomi di
mafia dal 1893 a oggi». Resterà
aperta fino a venerdì dalle 8,30
alle 13,15 e dalle 14 alle 18. 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

LA STAMPA

IMPERIA VIA ALFIERI 10 
TEL. 0183 7911
FAX 0183 273106 
EMAIL IMPERIA@LASTAMPA.IT

SANREMO VIA ROMA 176
TEL. 0184 59001
FAX 0184 500765
EMAIL SANREMO@LASTAMPA.IT
PUBBLICITÀ PUBLIKOMPASS S.P.A.
SAVONA, CORSO ITALIA, 20/4
TEL. 019 8429950 FAX 019 8429974

IMPERIA  SANREMO
E PROVINCIAMARTEDÌ 22 MARZO 2016

Che
tempo
fa

11° 17°
Domani
Irregolarmente 
nuvoloso fino al 
primo mattino 
nell’interno, 
schiarite lungo 
le coste. Nubi in 
diradamento in 
giornata con 
condizioni 
ovunque soleg
giate.

9° 17°
Giovedì
Ben soleggiato 
con cielo gene
ralmente sereno 
al mattino e 
poche nubi 
sparse sui rilievi 
nelle ore pome
ridiane. Venti in 
attenuazione.

Situazione
Correnti 
nordorientali 
garantiscono 
in settimana 
condizioni in 
gran parte 
soleggiate in 
Liguria con 
addensamen
ti più estesi 
nell’interno e 
forti raffiche 
di vento.

10° 15°
Oggi
Addensamenti 
nell’interno, più 
estesi in serata. 
In gran parte 
soleggiato 
lungo le coste 
salvo tempora
nei passaggi 
nuvolosi. Forti 
venti setten
trionali

Il programma dello Yacht Club Sanremo

Regine del mare
turismo e regate
per tutto l’anno 
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