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Ascoli

Il presidente della Provincia
Sergio Fabiani risponde alle ac-
cuse dell’immobilismo degli in-
terventi sul ponte della provin-
ciale Ancaranese e della Mezzi-
na: «La politica degli annunci fi-
ne a se stessa e priva di risvolti
concreti – dichiara Fabiani –
non è stata mai attuata dalla Pro-
vincia. L’amministrazione pro-
vinciale si è sempre infatti
espressa con progettualità e in-
terventi concreti sulle infrastrut-
ture del territorio preferendo
parlare con i fatti».
«Risulta doveroso fare le oppor-
tune precisazioni quando sorgo-
no imprecisioni e polemiche
strumentali. In particolare, con
riguardo al ponte sulla Ancara-
nese, la Provincia di Ascoli, co-
me già ampiamente e puntual-
mente evidenziato, si era adope-
rata sollecitando ed ottenendo,
data anche l’importanza
dell’opera a livello del sistema
della mobilità, l’inserimento
dell’intervento sulla struttura
nel settimo Piano Stralcio
dell’Anas. Appena lo scorso me-

se di febbraio l’Anas ha comuni-
cato che il Piano stralcio è stato
approvato e, tra gli interventi
prioritari, figura la manutenzio-
ne straordinaria del ponte sulla
Ancaranese per 2 milioni e 960
mila euro, finanziamento anche
superiore a quello inizialmente
previsto di 2 milioni di euro».
«Di questo significativo risulta-
to ringrazio l’Anas nazionale e
regionale e il Servizio Viabilità

della Provincia che hanno opera-
to con grande impegno, compe-
tenza e attenzione per le proble-
matiche del territorio».
«Nei mesi scorsi – prosegue – il
Servizio Viabilità aveva effettua-
to monitoraggi e sopralluoghi
sul ponte in vista del futuro in-
tervento di potenziamento della

sicurezza della struttura. Per
quanto concerne, infine, sulla
Mezzina si respingono con fer-
mezza le affermazioni apparse
sulla stampa che ci siano ritardi
nei lavori. Le attività di cantiere
proseguono infatti regolarmen-
te secondo il crono programma
stabilito. Si tratta di un’opera
complessa – conclude – che ri-
chiede, in base alla normativa e
alle modalità tecniche adegua-
te, un appropriato percorso il
cui completamento è previsto
entro qualche mese».
Purtroppo, nonostante da anni
si parli di interventi sul ponte
dell’Ancaranese, a tutt’oggi nul-
la è stato fatto, percorrere quel
ponte fa ancora venire i brividi:
basterebbe almeno ripristinare
il manto stradale, per garantire
le minime condizioni di sicurez-
za, vista anche la quantità di au-
tomobili che ogni giorno lo at-
traversa.
Per quanto riguarda la Mezzina,
parliamo di una manciata di chi-
lometri da sistemare per i quali
ci sono voluti 40 anni.

Maria Grazia Lappa

Arriva ’Made in Piceno’, la vetrina digitale per le eccellenze locali
La presenza sulla piattaforma
sarà gratuita, grazie
al sostegno del Bim Tronto

Strade, Fabiani: «Lavori in corso»
Sullo stato in cui versa l’Ancaranese e in merito al cantiere sulla Mezzina: «Sempre agito con interventi concreti»

Da qualche giorno la Libero Vol-
ley, una tra le più longeve socie-
tà di pallavolo marchigiane, ha
una nuova casa: si tratta della
struttura allestita, ad Ascoli, al
circolo sportivo del Pennile di
Sotto. E, di conseguenza, sono
ripartite le attività, nei limiti con-
sentiti dal dpcm firmato dal Go-
verno per contenere i contagi
da coronavirus. Grazie all’impe-
gno profuso dal sindaco Marco
Fioravanti e dall’assessore allo
sport Nico Stallone, coadiuvati
dal responsabile nazionale de-
gli arbitri nonché ex ‘fischietto’
internazionale Fabrizio Pasqua-
li, la Libero Volley ha dunque
una palestra dedicata esclusiva-
mente alla pallavolo. Tra le novi-
tà presenti nella nuova struttura
c’è anche un tappeto Taraflex di
ultima generazione, che aiuta
non poco l’attività di tutte le
atlete, riducendo al minimo le
problematiche in genere riscon-
trate alla schiena o alle ginoc-
chia. La nuova palestra verrà
‘battezzata’ oggi con la gara ca-
salinga delle ragazze della serie
C. Con l’avvento della struttura,
dunque, che presenta anche al-
tre comodità logistiche che ver-
ranno ulteriormente migliorate
nel corso dei prossimi anni, ri-
prendono a pieno regime le atti-
vità della storica società ascola-
na. Per tutte le bambine e le ra-
gazze che intendono partecipa-
re ai corsi e agli allenamenti, in-
fo al 351/5630089.

Matteo Porfiri

Una vetrina digitale in cui le
aziende e le attività artigianali
potranno esporre gratuitamen-
te le loro eccellenze e i loro ser-
vizi, oltre a vendere online. Que-
sto ‘marketplace a km zero’ vuo-
le tutelare e rilanciare il ‘made
in Piceno’ ed è un’idea del Bim
Tronto per fronteggiare questo

particolare momento di crisi.
«Dopo aver sentito i sindaci e le
associazioni di categoria - ha
spiegato il presidente Luigi Con-
tisciani - abbiamo deciso di da-
re la possibilità alle aziende del
territorio di essere presenti onli-
ne gratuitamente e vendere i
propri prodotti su una piattafor-
ma digitale. L’obiettivo è sup-
portare il tessuto economico
del territorio, oggi messo nuova-
mente a dura prova a causa del-
le restrizioni imposte per limita-

re la diffusione del Coronavirus.
Da qui l’attenzione concreta ri-
volta alle piccole e medie impre-
se del Piceno, dando loro la pos-
sibilità di sfruttare nuovi sistemi
e canali di vendita». L’iniziativa
segue un’azione intrapresa già
da alcuni mesi da parte dell’en-
te a sostegno e tutela dei tesori
dell’artigianato e dei produttori
locali, rilanciata anche con l’ap-
pello dello scorso Natale di ac-
quistare prodotti locali. Oggi si
fa un ulteriore passo in avanti,

guardando agli strumenti digita-
li. «L’iniziativa è aperta ai piccoli
e medi produttori locali del Pice-
no, la presenza sulla piattafor-
ma online sarà gratuita grazie ai
fondi messi a disposizione dal
Bim Tronto - ha aggiunto Conti-
sciani. Entrare a far parte di ’Me-
te Picene’ ed essere presenti
gratuitamente sul marketplace
è una grande occasione. Specie
di questi tempi, fare rete è l’uni-
ca strategia possibile».

Anche se in queste settimane
di emergenza stiamo imparan-
do a convivere con la distanza
sociale, i due anni di una bimba
sono comunque una giornata
speciale da ricordare. Ecco
quindi che ad Alice Francesca
Mariani, che oggi spegne le sue
prime due candeline, arriva il
pensiero di tutta la famiglia: per
Alice Francesca un augurio pie-
no di affetto da parte di nonna
Paola, di zio Manuel e dei genito-
ri Alessio e Marianna.

Giorno speciale per Marco Co-
stantini: «Sono 50 anni di giovi-
nezza! Ti auguriamo di continua-
re a trovare sempre musica in
quello che fai, luce viva che illu-
mini il tuo sorriso e il calore nel
cuore in ogni singolo giorno.
Con tutto l’amore della tua fami-
glia, buon compleanno».

Il Piceno in 24 ore

Il cantiere sulla Mezzina ieri alle 15 e 30

Libero Volley,
il match casalingo
nella nuova palestra

Le prime due candeline
di Alice Francesca:
gli auguri della famiglia

Buon compleanno
a Marco Costantini
che compie 50 anni

Ecco le edicole aperte domani.
Acquasanta: via Salaria 34, piaz-
za XX Settembre; Acquaviva:
via Roma 33/B; Appignano: via
Roma 78; Ascoli: via 234^ Cam-
polungo, via Verdi 33, via Del
Duca 26, piazza Matteotti 9/A,
via dei Frassini 11, piazza Giaco-
mini, via Napoli 10, via Dino An-
gelini 1, via dei Glicini, via Sala-
ria inferiore, via delle Zeppelle
7, via del Commercio 52, largo
delle Mimose, via Aprutina; Ca-
rassai: via XX Settembre 3; Ca-
stel di Lama: piazza Gramsci,
via Roma 91; Castignano: piazza

Umberto I; Castorano: bivio via
Salaria; Monteprandone: via De
Gasperi 231 e 301; Comunanza:
via Dante 23; Cupra: piazza Li-
bertà 8, via Rosa Capriotti; Foli-
gnano: piazza Dari 35, viale Ve-
nezia 8-10, piazza Simon Boli-
var; Grottammare: piazza Fazzi-
ni, piazza Kursaal, via Galilei 3;
Maltignano: via IV Novembre
29; Montalto: via Roma 5, con-
trada Lago 57-58; Montedinove:
via San Tommaso 17; Montefio-
re: belvedere De Carolis; Monte-
monaco: via Roma 11-13; Monte-
prandone: via Borgo da Mare

53/4, via San Giacomo; Offida:
corso Serpente Aureo 34 e 89,
via IV Novembre 66-69; Porto
d’Ascoli: via Mare 219; Ripabe-
rarda: contrada Sant’Angelo; Ri-
patransone: corso Vittorio Ema-
nuele 20; Roccafluvione: via Re-
pubblica 24, piazza Moro 7; San
Benedetto: via Bixio 4, viale Ma-
re 61, lungomare Marconi 26, lar-
go Trieste 1, viale De Gasperi,
via Piemonte 75, viale Moretti
58, via Ferri 88, via Montebello
52, via Manzoni 40, piazza del
Pescatore 94; Spinetoli: via V.
Emanuele 40, via Marconi 16.

Le edicole non si fermano neanche in zona rossa
Ecco quelle aperte domani nella nostra provincia


