
••9ASCOLISABATO 12 SETTEMBRE 2015

FARE ILPUNTO sulla stagione
turistica ormai alle spalle e pianifi-
care quella autunnale, in partico-
lare gli eventi che caratterizzeran-
no il prossimoNatale. E poi un al-
tro tema delicato: la rivoluzione
del traffico in centro. Di questo

hanno parlato, nel corso di un in-
contro svoltosi nella sede della
Confcommercio, i rappresentanti
dell’associazione di categoria e gli
assessori comunali, rispettiva-
mente al commercio e agli eventi,
Alessandro Filiaggi e Michela
Fortuna. «Dopo la pausa estiva –
dice il direttore della Confcom-

mercio,Giorgio Fiori – è ripresa a
pieno ritmo l’attività della delega-
zione Confcommercio ascolana,
che ha visto come prima iniziati-
va l’incontro del direttivo locale
con gli amministratori comunali
di riferimento. Con una tale ini-
ziativa, pianificata con tempestivi-
tà dal presidente Ugo Spalvieri, si
intendeva fare il punto con gli as-
sessori sulla stagione turistica or-
mai alle porte e sugli eventi che
l’hanno caratterizzata, ma anche
mettersi subito al lavoro per orga-
nizzarsi almeglio per le progettua-
lità autunnali ed in particolare
per quelle del prossimo Natale, al
fine di avere un più diretto coin-
volgimento, nelle stesse, degli ope-
ratori della città». Nel corso
dell’incontro si è parlato anche
dell’Oktoberfest, l’iniziativa che
si è svolta dal 27 al 30 agosto scor-
si. «Un’iniziativa – prosegue Fio-

ri – criticata da molti commer-
cianti e realizzata molto inoppor-
tunamente in largo Crivelli, con
gravi ripercussioni per diversi
operatori della zona e che dunque
non va  assolutamente più ripro-
posta con una formula del genere,
ma semmai dando spazio agli stes-
si esercenti locali di settore». In-
somma, la terza edizione dell’Ok-
toberfest è ancora motivo di mol-
te polemiche da parte dei com-
mercianti che proprio non hanno
digerito la sua organizzazione in
pieno centro storico. Ma nel cor-
so dell’incontro si è fatto il punto

anche su altre problematiche,
sempre d’interesse degli operatori
commerciali. «Operatori – sottoli-
nea Fiori - ancora in difficoltà e
molto preoccupati anche per la ri-
voluzione che sta interessando il
traffico cittadino, tanto che su
questo argomento ci siamo ripro-
posti di richiedere a breve un con-
fronto diretto con il sindaco Gui-
do Castelli e con l’assessore alla
viabilità Luigi Lattanzi. Con l’in-
tento di conoscerne meglio tutti i
dettagli e individuare congiunta-
mente e nell’interesse più genera-
le possibili aggiustamenti».

Lorenza Cappelli

IL DIBATTITO CONFCOMMERCIO CHIEDE UN INCONTRO A CASTELLI

«Subito un summit
sulla rivoluzione
del traffico»

IN ATTESA del rinnovo dei comitati di sestieri, con le elezioni previ-
ste per il 29 novembre, all’interno dei sestieri cittadini c’è già grande
fermento in vista delle giostre del 2016, anche se tutto dipenderà da qua-
li saranno i nuovi capisestiere. Intanto, però, spuntano fuori alcuni no-
mi di cavalieri che potrebbero correre alla Quintana di Ascoli. Al sestie-
re di PortaMaggiore, ad esempio, è sempre più probabile l’addio diGui-
do Crotali, che si era infortunato a luglio e che per tanto motivi, anche
complice un po’ di sfortuna, non èmai riuscito a dimostrare tutte le sue
qualità. I neroverdi, dunque, in base ad alcune indiscrezioni trapelate
da Faenza e Foligno, avrebbero effettuato dei sondaggi su Diafaldi e
Scarponi, due cavalieri che hanno vintomolto nel corso della loro carrie-
ra un po’ in ogni giostra d’Italia. A Sant’Emidio, invece, sembra siano
interessati ad Elia Cicerchia, anche se alcuni componenti dell’attuale
comitato sarebbero intenzionati a puntare ancora su Aldo Falcioni.

Spuntano due cavalieri per PortaMaggiore
Diafaldi e Scarponi cercati dai neroverdi

FACCIAA FACCIAConfcommercio: incontro con gli assessori

GLI ALTRI FRONTI
Programmazionenatalizia
e ancora polemiche
sull’Oktoberfest

INUNMOMENTOdi grave crisi
economica, chi ha comunque vo-
glia di investire e dare lavoro. Oggi
verrà aperta la sala attrezziTechno-
gym della nuova palestra Fitness
Club di via del Commercio, men-
tre l’inaugurazione ufficiale ci sarà
sabato 26, quando saranno aperte
al pubblico anche le altre sale e la
beauty-farm.Un totale di 1.300me-
tri quadrati di palestra, ma forse è
meglio chiamarlo centro benessere
all’avanguardia e di sicuro successo
anche in una piccola città come
Ascoli. L’amministratore unico
della società che gestisce la struttu-
ra, Tiziana Gabrielli, è da sempre
nel mondo dello sport, è stata atle-
ta, poi presidente del Panathlon
Club di Ascoli ed è la referente del
Movimento Sportivo Popolare.
«Da sempre sognavo di aprire una
struttura di questo tipo ad Ascoli –
ha ammesso la Gabrielli – è sicura-
mente un bell’investimento ma i
costi per gli utenti non saranno al-
ti, anzi saranno i più bassi della cit-
tà. Ho fatto tanti sacrifici per dare
il via al Fitness Club e, nonostante
tutti mi dicessero di lasciar perde-
re, sono andata avanti. Oggi apria-
mo la sala attrezzi Technogym do-
ve ci sono attrezzi di nuova genera-
zione che hanno solo in Emilia Ro-
magna. Macchine Omnia e Kine-
sis per pilates e crossfit, ma anche
attrezzarure del gruppo medical
per il recupero cardiaco. A fineme-
se apriremo il centro benessere  –
ha proseguito la Gabrielli – seguito
dadue professioniste. Faremo scon-
ti particolari per abbonamenti tri-

mestrali e annuali senza vincolare
troppo i clienti per più anni. Sare-
moaperti lamattina sindalle 7 e an-
che la domenica. Insomma sarà
una struttura al servizio di chi si
vuol bene». Soddisfatto anche il di-
rettore dei lavori Antonio Marzia-
li, titolare della ditta Costruire &
Co che collabora con la Techno-
gym nella realizzazione di palestre.
«Ci siamooccupati di tutto –hadet-
toMarziali – dalla progettazione cu-
rata dal geometra Simone Bachetti,
agli impianti meccanici, tecnici e
idraulici conun sistemadi climatiz-
zazione particolare progettato
dall’ingegner  Gino Firmano Ros-
si. Abbiamo lavorato due mesi du-
rante l’estate con trenta operai tutti
della zona per essere pronti al via
della stagione».

Valerio Rosa

FINALMENTE si comincia. Si
alza il sipario sull’edizione 2015
dellaTenzoneAurea, con le pri-
me gare che si svolgeranno que-
stamattina aFerrara. In tutto sa-
ranno venti i gruppi partecipan-
ti al campionato nazionale di se-
rie A1 per sbandieratori e musi-
ci, tra i quali anche i tre sestieri
ascolani di Porta Romana, Por-
ta Solestà e Porta Maggiore. Ad
augurare a tutti gli atleti ascola-
ni un caloroso ‘in bocca al lupo’,
ieri pomeriggio, sono stati i com-
ponenti del «Consiglio degli An-
ziani»dellaQuintana, guidati ov-
viamente dal presidente Massi-
mo Massetti. A partire dalle 9,
per rompere il ghiaccio, si svol-
geranno le qualificazioni del sin-
golo, con le gare che potranno
essere seguite in diretta strea-
ming sul sito ufficiale della Fi-
sb, www.fisb.net. Per i campioni
d’Italia in carica di Porta Roma-
na, a difendere i colori rossoaz-
zurri saranno Fabrizio Ercoli e
NicolaGattoni, mentre per Por-
ta Solestà i due singolaristi sa-
ranno Gianluca Capriotti e Cri-
stianNardinocchi. Grande atte-
sa, poi, per i singolaristi di Porta
Maggiore, ovvero Luca Sansoni
(vincitore nelle gare di Ascoli) e
StefanoSermarini.Contempora-
neamente, nelle altre piazze di
Ferrara, si svolgeranno anche le
qualificazioni della grande squa-
dra, che si esibirà ovviamente in-
sieme ai musici. In queste due
specialità, peraltro, tutti e tre i
sestieri ascolani hanno la possi-
bilità di conquistare dei risultati
davveroprestigiosi. Imigliori ot-
to si qualificheranno alle finali
che si svolgeranno in serata a
partire dalle 20, anche queste
trasmesse in streaming. Doma-
ni, infine, spazio alla coppia ed
alla piccola squadra.

Matteo Porfiri

SPORTETEMPOLIBEROAPREOGGI IN VIADEL COMMERCIO LA PALESTRADI TIZIANAGABRIELLI

Investimenti in tempi di crisi: ecco il FitnessClub

TENZONEAUREA

Questamattina
al via le gare
con il singolo
e la grande

Quintana 2015
Vota la Dama, il Cavaliere e il Gioiello

Dama
Cavaliere
Gioiello

Da ritagliare e consegnare alla redazione del Carlino, 
in via Vidacilio 17, Ascoli Piceno

Non sono ammesse fotocopie
Si vota �no al 30 settembre 2015


