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Spacca, convention
mentre parla Renzi
E poi Berlusconi

Spacca e Ceriscioli

Lunedì incrocio, governatore e premier alla stessa ora
Martedì invece a sorpresa comizio di Silvio nel capoluogo

`

VERSO IL VOTO
ANCONA Nel duello delle Marche
scendono in campo i big per spostare l'ago della bilancia a favore
dei governatori. Lunedì c'è Matteo
Renzi per Ceriscioli, Spacca replica lo stesso giorno chiamando a
raccolta tutti i suoi sostenitori ad
Ancona e martedì sarà Silvio Berlusconi a dargli man forte. L'ultima volta nel 2008 aveva riempito il
Palarossini, ora Berlusconi tornerà per sostenere il raggruppamento dei moderati con Spacca.
Ultimi colpi della campagna
elettorale in vista del voto di domenica 31, adesso tocca ai leader nazionali spronare l'elettorato e sale
l'attesa. La sorpresa è l'annuncio
degli azzurri: Berlusconi è atteso
martedì al Teatro delle Muse di
Ancona per lanciare Fi e il candidato governatore Spacca. Caso
chiuso, Berlusconi ci sarà, nonostante Spacca disse di non voler
brillare di luce riflessa dei big nazionali. Il Pd invece attende con ansia il premier Renzi per dare l'ultimo slancio alla campagna di Ceriscioli. Tour lampo nella regione,
come nel suo stile, un giorno solo
per coprire Umbria e Marche, il capo del governo è atteso tra Macerata e Fermo soprattutto per visitare
alcune aziende e realtà imprenditoriali. Il bagno di folla è previsto

ad Ancona alle 18.30 per il comizio
con il candidato governatore Luca
Cerisicoli. Sul palco nessun altro
democrat, solo i due protagonisti.
Non ci sarebbe spazio dunque
nemmeno per il saluto del sindaco
Mancinelli, peraltro spesso critica
verso il suo Pd. L'agenda è ancora
in definizione e deve tenere il passo degli impegni di Renzi, ancora
da stabilire perciò se il premier sarà in una piazza o al Teatro delle
Muse. Spacca non resterà a guardare. La sua mossa? La convention
convocata alle 17 alla Fiera di Ancona di tutti i suoi sostenitori, con
lo slogan "Le Marche forti". Il presidente uscente lancia l'appello a tutte le forze della coalizione che lo
sostengono, quindi Area popolare,
Marche 2020, Fi e Dc, i loro candidati al Consiglio, gli attivisti e i simpatizzanti del progetto. «Chiamiamo a raccolta tutti coloro, e sono
davvero tantissimi, che ogni giorni
di più ci stanno dimostrando affetto, sostegno e adesione - annuncia
Spacca su Facebook -. Questa campagna è un'esperienza straordinaria, che vogliamo concentrare in
un luogo e in un giorno all'interno
di un evento interamente dedicato
alla nostra regione, per parlare dei
problemi delle Marche con i marchigiani». Martedì invece sarà il
giorno di Berlusconi.
Emanuele Garofalo
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Berlusconi e
Renzi nelle
Marche a
distanza
di 24 ore

«SOSTEGNO
AL CREDITO
PER FAVORIRE
E FAR CRESCERE
GLI INVESTIMENTI
NELLA REGIONE»

Le coop ora chiedono attenzione
«Più occupati anche con la crisi»
IL CONFRONTO
ANCONA Candidati governatori a
confronto con il mondo delle cooperative. L'incontro ieri al ridotto
delle Muse di Ancona organizzato
dall'alleanza cooperative Marche,
il coordinamento regionale formato da Agci Marche, Confcooperative Marche e Legacoop. Assente Edoardo Mentrasti (Altre Marche) e Francesco Acquaroli
(Fdi-Lega), sostituito dal candidato consigliere Giovanni Zinni.
Non sono mancati invece Luca Ceriscioli (Pd, Uniti per le Marche,
Popolari Marche), Gian Mario
Spacca (Ap-Marche2020, Fi, Dc) e
Gianni Maggi (M5S).

«Abbiamo tutte le agende aperte - ha segnalato Spacca -, purtroppo in Europa non capiscono o capiscono molto male le caratteristiche del nostro sistema produttivo, ricco di Pmi e di imprese cooperative e il Governo italiano non
si è fatto sentire abbastanza». «Mi
dispiace che Gian Mario attacchi
il Governo - la replica ironica di
Ceriscioli - in fin dei conti domenica era qui il ministro Alfano per la
sua campagna elettorale».
Valorizzazione economica e sociale delle cooperative, sostegno
al credito per favorire e far crescere gli investimenti, gestione degli
appalti pubblici e leggi regionali
per lo sviluppo della cooperazione e quindi del lavoro, sono i car-

dini su cui le cooperative hanno
chiesto l'impegno dei candidati
governatori. L'alleanza delle cooperative ha sottolineato il ruolo di
rappresentanza di 900 coop, con
350 mila soci, 24 mila occupati e
un fatturato complessivo di 3 miliardi, parlando di «un sistema
produttivo che ha continuato ad
incrementare l'occupazione anche negli anni più bui della crisi».
«Il modello cooperativo è indispensabile per realizzare opportunità per i cittadini - hanno affermato i presidenti Stefano Burattini, Agci Marche, Massimo Stronati, Confcooperative Marche e
Gianfranco Alleruzzo, Legacoop
Marche - Le cooperative pretendono che il loro ruolo sia conside-
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rato in maniera sostanziale e concreto all'interno delle politiche
del nuovo governo regionale».
Fra le priorità, secondo l'alleanza
cooperative, un assessorato alla
cooperazione, che abbia un orizzonte di legislatura per dare continuità alle politiche e la revisione
radicale della legge 5 del 2003 per
promuovere la cooperazione.
«Per me la priorità è recuperare i
fondi per le sociale ha ammesso
Ceriscioli, annunciando «attenzione e disponibilità». «Lo Stato ha
tolto 13 miliardi alle regioni, 8 ai
Comuni - ha incalzato Spacca - e
solo 6 a se stesso, mentre le risorse europee hanno un tempistica
difficile da gestire, in particolare
per le coop». Più semplice la ricetta di Maggi: «Una volta eletti, chiederemo i bilanci e cercheremo di
individuare e tagliare gli sprechi.
Le risorse recuperate saranno destinate al sociale e all'occupazione».
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