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Matteo Salvini
Nel 2020 i marchigiani hanno
riscritto la storia delle Marche cancellando il PD con un
segno di matita e la Lega ha
portato a casa un triplete, clamoroso solo per quelli che si
erano sempre ostinatI a non
voler vedere l’evidenza. Abbiamo vinto in Regione con la
Lega che è primo partito ed
ha messo in campo una squadra di 8 consiglieri e 3 assessori con deleghe pesantissime. A Macerata abbiamo
mandato a casa al primo turno la sinistra imbullonata alle
poltrone da 20 anni., a Senigallia affossato un simbolo
del PD, feudo del prescelto ad
esserne il cavallo vincente in
Regione. Ascolto e coinvolgimento ci hanno premiati C’era una bellissima terra con

tante aspettative deluse negli
anni passati: ne abbiamo raccolto le voci. Abbiamo doverosamente trasformato in un
programma di risposta ai territori esperienze di vita, di lavoro, di volontariato, di professionalità che chiedevano il
buongoverno. sanità vicina e
capace di sostenere la disabilità; infrastrutture potenziate
e portate a compimento per
uscire dall’isolamento; sostegni concreti alle imprese e ai
lavoratori; agricoltura e valorizzazione di produzioni e
prodotti made in Marche;
promozione turistica adeguata per passare da regione di
passaggio a meta ambita. In
pochi mesi di governo in Regione, a Macerata e a Senigallia le nostre donne e i nostri
uomini stanno già dimostrando che la Lega non fa sterili
promesse. La discontinuità
c’è nel metodo e nella sostanza. La sanità marchigiana guidata dalla Lega è modello di

lotta al covid per l’Italia: era
l’immagine dello scempio
perpetrato dal PD ai danni
della salute dei cittadini. Artigiani, agricoltori, imprenditori hanno avuto incentivi, ristori, finanziamenti e linee di

la Lega risposte concrete alla
crisi creata dalla pandemia.
Mentre il governo litiga sulle
poltrone e spalanca i porti
agli immigrati, nelle Marche si
tagliano i business dell’accoglienza ed il buongoverno

La Lega sa far crescere gli
amministratori, lo dicono anche le
classifiche dei governatori più apprezzati
d’Italia, ai primi tre posti ci sono tre
governatori della Lega. Abbiamo già
cominciato a farlo anche nelle Marche.
credito impensabili in soli
due mesi e a fine gestione annuale. La sinistra aveva ignorato anche i lavoratori della
cultura, delle arti e dello spettacolo che hanno trovato con

Lega marcia spedito ed apprezzato da tanti, a partite da
Confartigianato. Lo prendano
ad esempio a Roma, dove l’unica cosa che c’è è l’incapacità di Conte-Pd-5Stelle-Renzi.
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In Regione è cambiata la musica
Un progetto armonico, uomini e donne in sintonia
con il territorio e progressi già dall’ouverture

Il 2020 è stato l’anno della svolta per la
Lega Marche, che si è confermata
mattatrice su ogni palcoscenico: elezioni,
tesseramento, animazione e attività sul
territorio. Il progetto della Lega per le
Marche è innanzitutto squadra: abbiamo
lavorato tutti insieme, dando ciascuno il
massimo, con il grande spirito di
collaborazione che ci contraddistingue.
Niente era scontato. Abbiamo iniziato a
costruire quella che poi si è rivelata una
vittoria incredibile, partendo dai territori
e stando tra la gente. Era il 15 maggio
quando sono stato nominato Commissario
della Lega Marche da Matteo Salvini: con
la primavera, arrivava anche un parziale
ritorno alla normalità dopo il lockdown.
Ero entusiasta di questo incarico, seppur
consapevole che si trattasse di una sfida
avvincente ma affatto semplice. Le
aspettative erano alte, alla Lega si chiedeva
non una semplice vittoria, ma un trionfo:
quello che stava per iniziare era il
momento in cui i fatti avrebbero dovuto
confermare le previsioni. Il successo in
Umbria, dove avevamo cancellato da poco
cinquanta anni di governo della sinistra,
era un buon viatico, ma lì avevo giocato in
casa: gli umbri ormai hanno imparato a co-

Ho iniziato a vivere il territorio, e nello
sguardo dei leghisti che incontravo, dei
militanti, dei sostenitori, dei tanti cittadini
che per la prima volta si sono avvicinati
alla Lega, ritrovavo la mia stessa passione
e quella tenacia che ha guidato ogni mio
passo da quando ho scelto di impegnarmi
per cambiare davvero le cose.
Ho conosciuto tanti di voi, con molti ho
avuto modo di parlare, ci siamo confrontati
e insieme abbiamo iniziato a gettare le
basi per la rinascita delle Marche. Le
fondamenta del futuro di questa terra
straordinaria, poggiano salde nei territori
perché è da lì che parte la storica spinta
propulsiva che ha permesso a questa terra
di sviluppare un modello economico
virtuoso riconosciuto e apprezzato a livello
mondiale.
Le Marche, come la Lega, hanno coraggio
nel fare e nel pensare: non chiedono
sussidi a pioggia, ma riforme e aiuti
concreti che generano lavoro e lasciano
nelle mani dei marchigiani ciò a cui non
sarebbero mai disposti a rinunciare: la
dignità. Siamo riusciti a essere incisivi
grazie al lavoro dei nostri candidati e dei
nostri eletti, che hanno trionfato in
province storicamente di sinistra. Questo
significa
che
i
marchigiani
hanno
consapevolmente voltato pagina. Non esiste
più il colore politico, le vecchie ideologie
hanno ceduto il passo al buonsenso: i
cittadini hanno dato fiducia alla Lega
perché hanno creduto nel nostro progetto.
Ora sta a noi non deluderli.
Assessori e consiglieri regionali della Lega
hanno dato prova sin da subito che
#dalleparoleaifatti non è solo uno slogan.
Nei consigli comunali di Macerata e
Senigallia e sugli scranni di Palazzo
Raffaello, gli uomini e le donne della Lega

I marchigiani di qualsiasi estrazione politica
hanno deciso di dare fiducia alla Lega
perché hanno creduto nel suo progetto. Non
dobbiamo deluderli.
noscermi e la mia terra per me non aveva
segreti. Ora dovevo davvero mettermi in
gioco: conoscere e farmi conoscere dai
Marchigiani, imparare a scoprire ogni
angolo di questa terra meravigliosa, le sue
potenzialità e le tante problematiche
accumulate negli anni di governo della
sinistra.
Il primo giorno che mi sono lasciato alle
spalle quelle colline così familiari che sono
da sempre casa, mi sono trovato a
perdermi tra i colori di un’altra terra, che
da subito ho sentito mia. Ho ritrovato gli
stessi colori intensi, quei paesaggi unici e
mozzafiato, persino l’impossibilità di fare
una telefonata in viaggio tra le valli mi ha
ricordato e fatto sentire a casa.

si muovono con e per il territorio, senza
lasciare nulla di inespresso o di intentato.
Sono orgoglioso di loro e di tutti voi: loro
sono il volto della Lega Marche, ma l’anima
siete tutti voi, militanti, sostenitori,
elettori, voi che quotidianamente ci
rinnovate la vostra fiducia, a incoraggiarci
ad andare avanti, a continuare così. La
prossima primavera ci condurrà verso
nuove elezioni e tutti noi saremo di nuovo
protagonisti.
Siamo
una
squadra
eccezionale: abbiamo entusiasmo, potenza,
competenze, coraggio, determinazione,
umiltà, ostinazione. Ciascuno di voi, di noi,
è imprescindibile: soli siamo forti, ma
soltanto in squadra siamo davvero
invincibili!

La squadra Lega in Giunta
Due uomini e una donna con deleghe pesanti,
competenza di settore, voglia di fare e, soprattutto, di pensare strategicamente alle Marche
insieme ai colleghi consiglieri della Lega. Azione amministrativa ed ascolto andranno di

pari passo perché la squadra Lega in giunta
continui ad essere, come già dai suoi primi passi, l’espressione operativa della sinergia tra istituzioni e bisogni reali dei territori di cui le
Marche hanno bisogno come il pane.

Mirco CARLONI
Vicepresidente giunta
Delega a Agricoltura, Agriturismo,
Alimentazione, Artigianato, Bonifica
foreste, Caccia e pesca sportiva,
Commercio, Fiere e mercati, Fonti
rinnovabili, Green Economy, Industria
agroalimentare, Internazionalizzazione e digitalizzazione, Pesca
marittima, Produzione e distribuzione
dell’Energia, Tutela dei consumatori,
Sviluppo economico, Sviluppo rurale,
Cooperazione internazionale allo
sviluppo, Marchigiani nel Mondo,
Zootecnia

mirco.carloni@regione.marche.it

Giorgia LATINI
Delega a Istruzione, Musei Pari
opportunità, Piste ciclabili, Politiche
giovanili, Promozione e organizzazione delle attività culturali, Partecipazione e volontariato, Spettacolo, Sport e
promozione sportiva, Università e
diritto allo studio, Valorizzazione dei
beni culturali e biblioteche

giorgia.latini@regione.marche.it

Filippo SALTAMARTINI
Delega a Immigrazione, Politiche
dell’Infanzia e degli anziani, Polizia
Locale e politiche integrate per la
sicurezza, Sanità, Servizi sociali,
Sostegno alla famiglia, Tutela della
salute, Veterinaria

filippo.saltamartini@regione.marche.it

#marchelibere
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La Lega in Giunta con 3 assessori. Al lavoro senza sosta

MIRCO
CARLONI
Quello che ci lasciamo alle
spalle è un stato un anno
davvero difficile in cui abbiamo perso alcune delle certezze che facevano parte della
nostra vita: la possibilità di
stare con gli altri, di abbracciarci, di incontrarci in maniera libera.
In questo anno abbiamo perso tanti amici nella battaglia
contro il Covid che io stesso
ho vissuto sulla mia pelle in
primavera. Ma non possiamo
permettere di far vincere la
paura e lo sconforto. Abbiamo il dovere di combattere
questa battaglia e noi siamo
in prima linea grazie anche
alla fiducia e alla responsabilità di Governo che abbiamo ricevuto dai cittadini
marchigiani.
In questi mesi, come assessore all’economia, ho subito
messo in campo alcune
misure economiche straordinarie finalizzate non solo a
sostenere quelle imprese che
stanno maggiormente soffrendo la crisi economica,
ma anche per supportare le
strategie di crescita destinando 1,3 milioni per un ban-

do sperimentale a sostegno
degli investimenti nel tessuto
produttivo più dinamico.
Abbiamo, inoltre, modificato
la legge 13/2020 per mettere
a disposizione uno strumento finanziario semplificato
per favorire l’accesso al credito delle PMI colpite dal
COVID. Infine abbiamo offerto un ristoro alle microimprese che hanno subito conseguenze economiche a
seguito delle disposizioni restrittive contenute nei DPCM
attraverso la concessione di
10 milioni di contributi forfettari per sostenere le spese
di investimento e correnti.
Inoltre, il pacchetto di misure
economiche ha provveduto a
finanziare anche lo scorrimento delle graduatorie di
progetti approvati ma non
ancora finanziati dai fondi
Europei.
Sull’agricoltura, che rappresenta un settore strategico
per la nostra regione, serve
una svolta. Velocità e semplificazione saranno le due parole chiave per avviare una
vera rivoluzione in questo
settore liberando importanti
risorse.
Fin dal primo giorno del mio
mandato ho chiesto agli uffici regionali di intervenire per
accelerare i pagamenti dei
contributi agli agricoltori.
Grazie ai primi provvedimenti che ho proposto sono stati
già erogati milioni per l’agricoltura biologica, per gli operatori nelle aree montane e
per gli allevatori.
Anche nel settore del commercio abbiamo provato ad
innovare e, in antitesi all’in-

Il cambiamento delle Marche deve essere
per noi un imperativo. Siamo di fronte ad
una grande responsabilità: far crescere la
nostra meravigliosa regione attraverso i
contenuti di azioni e progetti.
Il cambiamento delle Marche
deve essere per noi un imperativo da non perdere mai di
vista e sento la necessità di
esternare la consapevolezza
che siamo di fronte ad una
grande responsabilità: quella
di far crescere la nostra meravigliosa regione attraverso
i contenuti delle nostre azioni e progetti ascoltando le
esigenze dei marchigiani. Tra
gli obiettivi che mi sono posta c’è quello di valorizzare i
bellissimi borghi dell’entroterra, luoghi ricchi di patrimonio naturalistico, agricolo
e culturale che servirebbero
a promuovere un turismo “alternativo”. Sto pensando a un
calendario tutto dedicato ai
borghi marchigiani (che, date
le piccole dimensioni, fanno
fatica a promuovere su scala
nazionale e internazionale le
loro bellezze) e a poter ridare
vitalità ai teatri chiusi. Il pro-

getto “Marche Palcoscenico
Aperto” attraverso un bando
complessivo di 400mila euro
voluto e finanziato dal mio
Assessorato, nasce come all’
interruzione delle attività di
spettacolo dal vivo per la
pandemia. Una misura si è
concretizzata per circa 60
progetti di artisti marchigiani. Il Governo nazionale sta
facendo naufragare la cultura e turismo: nel Recovery
plan soltanto 1,3 miliardi di
euro a fronte dei 196 complessivi per due settori fondamentali per il nostro Paese. Il Governo Conte nella
sua completa miopia è privo
di visione strategica verso regioni come le Marche che
hanno nella cultura e turismo
uno dei motori trainanti
dell’economia marchigiana.
La nostra regione per la sua
bellezza e unica regione italiana nella guida Best in Tra-

Dobbiamo lasciarci alle spalle il passato,
ragionare sulla ripartenza, farci trovare
pronti a far ricrescere il nostro tessuto
produttivo. Servirà coraggio nelle scelte:
guardare al futuro è il modo migliore per
far vivere la fiducia.
certezza sulle chiusure imposte dal Governo, nelle
Marche abbiamo autorizzato
le vendite promozionali fino
al 31 Dicembre, raccogliendo
la richiesta delle maggiori associazioni di categoria.
Ora dobbiamo lasciarci alle
spalle il passato e concentrarci sul futuro, ragionare
sulla ripartenza e farci trovare pronti a far ricrescere il
nostro tessuto produttivo.
Nelle prossime settimane
concorderemo con i soggetti
economici e sociali le scelte
da attuare con l’obiettivo

di cambiare radicalmente
molte cose e rendere tutto
molto più efficiente e funzionale.
Occorrerà fare in modo che
nei prossimi mesi ci sia una
ripartenza dopo un periodo
nero e nelle prossime settimane attueremo scelte che
daranno impulsi ancor più
incisivi per la nostra economia.
Dobbiamo avere il coraggio
delle scelte, sapendo che
guardare al futuro è il modo
migliore per far vivere la fiducia.

vel 2020 di Lonely Planet,
dopo il dramma del sisma e
del Covid deve avere la giusta considerazione a sostegno di settori che occupano
tantissime persone. Obiettivo importante anche l’istruzione, uno dei beni più preziosi per la nostra società.
Abbiamo stanziato 4 mln di
euro che saranno convertiti
in borse di studio nel 2021.

Ho manifesto la piena disponibilità a collaborare attraverso un percorso di concertazione e confronto tra
Regione, Coni e Federazioni
regionali per dare sostegno
attraverso criteri economici
e passione valoriale. Penso
che realizzare un impianto
sportivo o ricreativo sia non
un costo, ma un investimento. Lo sport, accanto al suo
valore salutistico, rappresenta un potente veicolo formativo, capace di incidere in
profondità sugli stili di vita e
sui modi di pensare delle persone. In particolare concorre
alla formazione del carattere:
insegna il valore della disciplina e l’importanza della tenacia per conseguire risultati
importanti, promuove l’amicizia e l’inclusione sociale,
nonché educa all’autonomia
e alla responsabilità. Per queste finalità la Regione per il
prossimo triennio ha stanziato oltre 3,6 mln di euro per
interventi sul territorio e circa 5,1 mln di euro per gli impianti sportivi. Inoltre nel
2021 abbiamo riservato 1,2
mln di euro da destinare agli
interventi territoriali finalizzati a contrastare gli effetti
economici della pandemia
sulle organizzazioni sportive.

GIORGIA
LATINI
Siamo determinati a venire
incontro con aiuti concreti ai
bisogni delle famiglie per il
pieno esercizio del diritto
allo studio. Sul fronte dello
Sport, invece, serve un piano
strategico: il mondo sportivo
con questa pandemia sta vivendo un periodo di grande
difficoltà per lo stop forzato.

Quello alla sanità è certamente un assessorato molto
importante e che comporta
grandi responsabilità, soprattutto perché ancora oggi
stiamo vivendo una pandemia che ha conseguenze enormi da un punto di vista sanitario e sociale. Questi primi
mesi sono stati molto complicati, in primo luogo, perché ci siamo trovati difronte
un’organizzazione non pronta per affrontare questa seconda ondata. Abbiamo dovuto lavorare instancabilmente
ogni giorno con precisi e chiari obiettivi per sopperire
alle carenze riscontrate: rafforzamento delle Usca,
dotazione di ulteriori tamponi, raddoppio delle dosi di
vaccino antinfluenzale e potenziamento del personale
sanitario con nuovi medici e
infermieri pronti a lavorare
nelle Usca. Abbiamo ritenuto fin da subito che la strategia più efficace per contrastare il Covid
fosse quella di
evitare il più
possibile il ricorso
all’ospedalizzazione
dei
pazienti.
Allo stesso tempo bisognava
aumentare
il
più possibile la
possibilità di effettuare
tamponi per isolare
il contagio: abbiamo firmato
un accordo tra
la
Regione
Marche, la Federfarma Marche
e la Confservizi
Assofarm Marche per effettuare test diagnostici rapidi,
a cui si somma anche l’accordo con le Associazioni dei
Laboratori analisi privati accreditati. Siamo stati la prima regione in Italia ad aver
organizzato per tutta la popolazione lo screening di massa
che è partito proprio in questi giorni nelle città capoluogo

FILIPPO
SALTAMARTINI
zioni precise e di dettaglio
dal Governo. Sono certo che
vinceremo anche questa
battaglia.
Non possiamo però solo soffermarci ai problemi di oggi.
La vera sfida sarà riprogettare la sanità di domani. Gli
impegni che come Lega ci siamo assunti in campagna
elettorale sono chiari: riorganizzazione della sanità, rafforzamento della medicina
territoriale, riequilibrio dei
servizi sanitari tra costa ed
entroterra, aumento della
qualità delle strutture ospedaliere. Per questa ragione
il 2021 sarà l’anno in cui discuteremo il nuovo piano socio-sanitario e lo faremo, al
contrario di quanto è stato
fatto negli anni precedenti,
ascoltando tutti i soggetti interessati: medici, sindaci, comunità locali,.
Vogliamo guardare all’innovazione ed in questo senso
abbiamo finanziato il potenziamento della telemedicina
su cui stiamo già lavorando
per una progettazione concreta del sistema: una piattaforma in grado di implementare la medicina domiciliare
e affrontare, nel malaugurato
caso accadesse, il protrarsi
della pandemia.
Vogliamo tutelare le fasce sociali più deboli e voglio citare
due delle azioni di cui sono
orgoglioso: abbiamo riattivato da subito il contribito di
2,5 milioni di euro per il
trasporto dei malati oncologici ed abbiamo finanziato

La vera sfida sarà riprogettare la sanità:
rafforzamento della medicina territoriale,
un riequilibrio dei servizi sanitari tra
costa ed entroterra, un aumento della
qualità delle strutture ospedaliere.
e che, nelle prossime settimane, sarà esteso a tutti i comuni marchigiani. Ora ci aspetta la battaglia decisiva,
quella del vaccino e le
Marche sono già in prima linea. Giungeranno 37.872 dosi,
il 90% di ciò che era stato
richiesto. Entro il mese di
gennaio è ragionevole pensare si concluderà la prima
fase. Per la seconda fase, la
vaccinazione dei cittadini
over 60, si ritiene che possa
essere avviata entro febbraio, ma non ci sono indica-

con 1,68 milioni di euro l’assistenza in casa di persone
afflitte da SLA e minori con
patologie rare.
Bisogna essere chiari: sulla
sanità serve discontinuità
rispetto al passato.
Ce lo hanno chiesto in modo
netto i cittadini marchigiani
con il loro voto e noi abbiamo la responsabilità di non
deludere le loro aspettative.
Io, come sempre ho fatto nella mia vita, lavorerò giorno e
notte per meritare la loro fiducia.
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Dalla Lega un buon consiglio
Renzo MARINELLI PRESIDENTE GRUPPO
La vittoria elettorale del centrodestra
alle regionali con la Lega primo
partito della coalizione grazie al
22,38% ci obbliga allo scatto di
responsabilità di una intera classe
dirigente che ha oggi l'onere e l'onore
di guidare il governo della regione.
Servirà molto coraggio sia
nell'ascoltare, sia nel decidere.
Servirà discontinuità rispetto agli
errori operati dalla sinistra.
Le donne e gli uomini che
compongono la squadra della Lega
in consiglio regionale di coraggio ne
hanno da vendere il che conferma
come l’attesa discontinuità
sia già in atto.
La squadra è coesa, gli obiettivi chiari,
il metodo lineare ed efficace.
I primi passi mossi in consiglio e nelle
commissioni mostrano competenza,
attenzione ai bisogni concreti del
territorio, risolutezza: tutte
qualità indispensabili per fare
un buon lavoro.
E per attendersi i risultati.

Presidente 1a Commissione Permanente Affari Istituzionali, Cultura, Istruzione,
Programmazione e Bilancio
renzo.marinelli@regione.marche.it

Mirko BILÒ VICE PRESIDENTE GRUPPO

Componente 2a Commissione Permanente Sviluppo economico, Formazione
professionale e Lavoro, Affari Europei e Internazionali, Settore Primario
mirko.bilo@regione.marche.it

Luca SERFILIPPI CONSIGLIERE SEGRETARIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Presidente 3a Commissione Permanente Governo del territorio, Ambiente e
Paesaggio
luca.serfilippi@regione.marche.it

Andrea Maria ANTONINI

Presidente 3a Commissione Permanente Governo del territorio, Ambiente e
Paesaggio
andreamaria.antonini@regione.marche.it

Chiara BIONDI

Componente 1a Commissione Permanente Affari Istituzionali, Cultura,
Istruzione, Programmazione e Bilancio
chiara.biondi@regione.marche.it

Giorgio CANCELLIERI

Componente 4a Commissione Permanente Sanità e Politiche sociali
giorgio.cancellieri@regione.marche.it

Marco MARINANGELI

Componente 2a Commissione Permanente Sviluppo economico, Formazione
professionale e Lavoro, Affari Europei e Internazionali, Settore Primario
marco.marinangeli@regione.marche.it

Anna MENGHI

Componente 4a Commissione Permanente Sanità e Politiche sociali
anna.menghi@regione.marche.it

LeGazzette

Infoteca della Lega Marche

Renzo Marinelli
Negli ultimi 25 anni ho affrontato due terremoti devastanti e so che cosa significa
“politica lontana dalla gente
e dal territorio”. Mi sono
candidato per fermare la deriva di una Regione che ha
abbandonato i territori al
loro destino. La mia montagna ferita dalle faglie, vittima dell’abbandono perché
spogliata dei servizi essenziali, è il simbolo di come la
Regione abbia abbattuto, anziché costruire, persino le
speranze. Ho scelto la Lega
per la qualità e la concretezza del suo progetto politico
e i cittadini mi hanno dato la
grande opportunità di contribuire ad attuarlo. Sarò impegnato come consigliere
capogruppo e come presidente della 1a Commissione
Affari Istituzionali, Cultura,
Istruzione, Programmazione
e Bilancio il che mi consente
di sviluppare una operatività
pari all’entusiasmo e alla voglia di fare che mi contraddistinguono da sempre.
Da sindaco di Castelraimondo ho acquisito un bagaglio
di esperienza umana, amministrativa e politica che sarà
fondamentale per svolgere il
ruolo di consigliere e capogruppo. L’impegno è grande,

Sarò impegnato come consigliere
capogruppo e come presidente della 1a
Commissione Affari Istituzionali, Cultura,
Istruzione, Programmazione e Bilancio il che
mi consente di sviluppare una operatività
pari all’entusiasmo e alla voglia di fare che
mi contraddistinguono da sempre.

ma non mi spaventa anche
se sono consapevole che lo
assumo nel momento più
difficile per le nostre Marche
e per l’Italia tutta. La squadra consiliare Lega che mi
onoro di coordinare non
teme confronti e lo dimostreremo. Ci abbiamo mes-

so l’anima già in questi pochissimi mesi di consiliatura.
Continueremo a farlo perché lo dobbiamo ai marchigiani che guardano a noi
come si guarda ad un domani più sereno dove le persone ed i loro bisogni vengono
prima delle poltrone.

Andrea M. Antonini
Essere l’unico eletto della
Lega nella provincia di Ascoli
Piceno mi ha caricato di responsabilità. Rappresentare
inoltre in Regione un territorio, come quello piceno, martoriato prima dalla crisi industriale poi dal dramma del
sisma del 2016 e infine dalla
disgrazia del covid19, significa dover sempre moltiplicare
l’impegno.
Il
popolo
marchigiano ha recentemente
preferito il cambiamento scegliendo la proposta di governo del centrodestra: saranno
anni d’intenso lavoro che mi
vedranno – solidale con i colleghi di consiglio, propositivo
con i colleghi di giunta e attento agli indirizzi del partito
– in prima linea sui temi più
importanti relativi alla ripresa
del territorio piceno. Non a
caso il mio intervento d’insediamento in Consiglio regionale l’ho dedicato ai tanti problemi irrisolti nel cratere del
terremoto. Ma le soluzioni per
rilanciare un’area economicamente depressa come il Piceno vanno ricercate in una
strategia più ampia: in qualità
di Presidente della III Commissione “Governo del Territorio” – che tra le varie competenze
si
occupa
di
urbanistica, ambiente e infra-

Luca Serfilippi
È un onore a 33 anni, rappresentare la
Lega in consiglio regionale. Un ragazzo
qualunque, con esperienze amministrative
vissute contemporaneamente al lavoro e
all’impegno sportivo. Mi piacerebbe fosse
di esempio per tanti giovani che si sono
disaffezionati alla politica.

È un onore per me, a soli 33
anni, rappresentare la Lega
in consiglio regionale.
Un ragazzo qualunque, con
una grande passione politica
ed esperienze amministrative vissute contemporaneamente al lavoro come area
manager in un’azienda me-

talmeccanica e l’impegno in
ambito sportivo: sono arbitro di Futsal in A2.
Una normalità di vita nella
mia Fano, dove sono nato e
continuo a vivere, che mi
piacerebbe fosse di esempio
per tanti giovani che si sono
disaffezionati alla politica.

Mirko Bilò

Per rilanciare l’area economicamente
È fondamentale che la Regione
depressa del Piceno serve una strategia investa sempre più sull’accessibilità delle
più ampia: da Presidente della 3a
nostre località turistiche favorendo,
Commissione “Governo del Territorio” mi
grazie all’intermodalità, collegamenti
concentrerò a contribuire a rendere le
rapidi ed efficienti come avviene nelle
Marche e la mia bisognosa provincia al
altre regioni e soprattutto nei Paesi
più presto “accessibili”
dell’Unione Europea.

strutture - mi concentrerò a
contribuire a rendere le
Marche - e la mia bisognosa
provincia in special modo - al
più presto “accessibili” ; il
che significa dotarsi di infrastrutture moderne ed efficienti, dall’aeroporto, ai porti, alle
assi viarie; significa accorci-

are i tempi del commercio,
del turismo, dell’industrializzazione, della ricostruzione
sia essa economica, sia materiale ma anche sociale e culturale, necessari per proiettare le Marche protagoniste di
questo scorcio di terzo millennio.

Vorrei dire loro che non devono mollare ma impegnarsi, partendo dalla vita quotidiana del proprio quartiere
o comune. Solo così potranno essere parte in causa nel
determinare concretamente
il loro futuro. Il nostro segretario federale Matteo Salvini, è stato uno di loro: sempre in mezzo alla gente e
partecipe della vita anche
amministrativa della sua città, con dedizione e visione è
diventato un interlocutore
principe della politica nazionale.
Quanto a me, ho anche l’onore di far parte dell’ufficio di
presidenza del Consiglio Regionale: gestirò l’organizzazione dell’Assemblea (tra
cui i patrocini e i contributi
della Regione Marche alle
associazioni). Faccio anche
parte della 3a commissione
(Governo del Territorio) che
ha tra tante deleghe quelle
relative ad infrastrutture,
trasporti, ambiente e urbanistica. Settori strategici per
una regione in cui lo sviluppo infrastrutturale è essenziale per la sua rinascita.
L’impegno politico principale sarà sicuramente la
tematica del lavoro. A vostra
disposizione!

Porre il Turismo al centro delle politiche economiche di sviluppo. In questi miei primissimi mesi da consigliere
regionale abbiamo presentato
una mozione di cui sono primo firmatario che specifica le
linee di indirizzo per la programmazione turistica ed è

stata approvata a larghissima
maggioranza dal Consiglio. Si
tratta di un indispensabile
atto di indirizzo per mettere al
centro della programmazione
turistica i collegamenti con la
nostra regione e, quindi la fruibilità, del territorio da parte
di viaggiatori e turisti prove-

nienti da ogni parte del mondo. I settori come la ricettività
alberghiera, i trasporti, i servizi, la logistica, che compongono l’offerta turistica complessiva, già appesantiti dalla
carenza di risultati a livello
regionale fin qui ottenuti, non
potranno più essere proposti
come avveniva prima della
pandemia e, quindi, bisognerà
- da qui in avanti - operare in
maniera decisamente strategica ed innovativa realizzando
nuove mappature dei mercati
della domanda. Con questa
mozione la programmazione
turistica regionale - a differenza del passato - potrà definire
efficaci azioni di promozione
e commercializzazione dell’offerta orientate alla concreta
proposizione del nostro territorio. Una particolare attenzione è rivolta al sostegno del
nostro comparto produttivo,
da realizzare mediante DMO,
DMC, Tour Operator incoming regionali, con il principale obiettivo per riavvicinare
la domanda internazionale
all’offerta turistica delle Marche. Questa grave situazione
può essere, quindi, l’occasione per un vero salto di qualità,
affinché il Turismo sia inserito
a pieno titolo tra i grandi settori dell’economia.

La Lega dà sempre buoni consiglieri
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Giorgio Cancellieri
Dopo ben 35 anni di professione medica svolta sul
campo come medico di
base e oltre 25 di militanza
e rappresentanza nell’unico
partito della mia vita, la
Lega, il mio impegno principale all’interno del Consiglio Regionale non poteva
che rivolgersi verso l’ambito sanitario marchigiano.
Lo abbiamo trovato devastato e ridotto all’osso dalle
precedenti amministrazioni, soprattutto nelle zone
dell’entroterra provinciale.
Continuo a portare avanti la
battaglia per una sanità
equamente distribuita sul
territorio, al fine di dare attuazione al diritto di tutta la
popolazione di ricevere assistenza tramite servizi
completi ed efficienti, laddove (tra immaginari ospedali unici e svuotamento di
alcuni presidi sanitari) si è
concretizzata una netta divisione in cittadini di serie
A e cittadini di serie B.
Già in queste settimane mi
sto occupando di recepire
le segnalazioni direttamente dai primari degli ospedali, dai nostri infermieri e
dagli operatori socio-sanitari, che, ancora provati
dall’odissea Covid, chiedo-

35 anni di lavoro come medico di base,
Sono un avvocato e mi occupo
oltre 25 di militanza e rappresentanza nella
principalmente di diritto della famiglia.
Lega, unico partito della mia vita continuo
Da donna mi batterò affinché i pregiudizi
a portare avanti la battaglia per una sanità sociali e lavorativi verso il sesso femminile
equamente distribuita sul territorio, al
facciano parte esclusivamente del passato.
fine di dare attuazione al diritto di tutta la Porterò avanti la sfida del cambiamento: le
popolazione a ricevere assistenza
Marche torneranno grandi.

no a gran voce il potenziamento dei nosocomi pubblici esistenti, ma anche un
forte miglioramento delle
condizioni contrattuali, con
l’obiettivo di attirare le eccellenze: medici specialisti
e infermieri, che oggi scappano fuori regione o verso

strutture private.
Noi marchigiani meritiamo
un sistema sanitario rivoluzionato rispetto ai recenti
tagli, all’altezza dell’ordinaria richiesta dell’utente,
così come delle emergenze,
tornando a porre finalmente
l’attenzione sul cittadino.

Anna Menghi
Dopo oltre trent’anni di impegno politico e civile, ho accettato di candidarmi con la
Lega al Consiglio Regionale
delle Marche, un ente che sovrintende le politiche della
regione in cui sono nata e
verso la quale nutro un amore immenso. Non era scontato che accettassi la proposta
di candidarmi, né tanto meno
che fossi eletta. Per questo
motivo ho da subito dato al
progetto la giusta collocazione in una vita, la mia, proiettata da sempre a ricercare
nella realizzazione di opere
di bene il suo senso più profondo. Si può scegliere di aiutare gli altri in tanti modi. Io
ho scelto di farlo impegnandomi in politica, per affermare e difendere i diritti dei più
fragili, a cominciare da quelli
dei portatori di disabilità,
troppo spesso ai margini della vita pubblica. Sarà sicuramente questo uno dei temi al
centro del mio impegno in
Regione, insieme a quello, altrettanto significativo, della
sanità, cui si lega la gran parte della mia esperienza professionale. Steve Jobs diceva
che i “puntini” della vita non
si possono unire guardando
avanti, ma solo volgendo lo
sguardo al passato. Facendo-

Chiara Biondi

Sono un avvocato e mi occupo principalmente di diritto
della famiglia. Vivo in un
magnifico territorio, quello
dell’entroterra anconetano,
che ha delle grandissime
potenzialità, ma che è stato
dimenticato fino a questo
momento dalla politica re-

gionale sotto ogni punto di
vista.
Per questo ho subito presentato una Proposta di Legge
che potrà diventare un volano per l’economia ed il turismo ottenendo per Fabriano
il riconoscimento come città
della carta e della filigrana.

Marco Marinangeli

Ho scelto la politica, per affermare e
Il Fermano mi ha affidato un mandato
difendere i diritti dei fragili, a cominciare
complesso: rappresentare un territorio
dai portatori di disabilità, troppo spesso ai
caposaldo del made in Italy che piange
margini della vita pubblica. Sarà uno dei
manovie spente, ma che continua a
temi al centro del mio impegno insieme spendersi ed urla la sua voglia di rinascita
a quello della sanità, cui si lega la gran chiedendo risposte a chi ha voluto metterci,
parte della mia esperienza professionale.
finalmente, il cuore e la faccia.

lo, negli anni, mi sono resa
conto di quanto, man mano
che la vita prendeva una certa direzione, quelle parole
fossero adatte a descrivere
ciò che in effetti era stato il
mio destino ed oggi che sono
agli albori di una nuova avventura, le odo riecheggiare

in me con una certa solennità, cogliendone ulteriori significati. Ci attende un quinquennio difficile, ma sono
certa che, insieme ai colleghi
di partito e di coalizione, riusciremo a cambiare il corso
degli eventi, dando alle Marche un luminoso futuro.

Gli ospedali dell’entroterra
sono stati completamente
abbandonati, devono invece
ritornare ad offrire un servizio efficiente ed efficace alla
popolazione presente che è
particolarmente anziana.
Un tema nodale sono le infrastrutture, in particolare
per l’entroterra montano
dove l’attuale rete viaria non
solo non è efficiente, ma
espone il traffico alla mancanza di sicurezza.
Tutto il polo industriale
dell’entroterra necessita di
una profonda ristrutturazione che va affrontata con lungimiranza, con piani di investimento che ci rimettano
sul binario della competitività globale se si vuole tornare
a parlare seriamente di occupazione nell’area montana. Occorre creare delle
strategie competitive e
strutturate che garantiscano
la massima visibilità all’interno della filiera turistica
nazionale. Da donna mi batterò affinché i pregiudizi sociali e lavorativi verso il sesso femminile facciano parte
esclusivamente del passato.
Porterò avanti la sfida del
cambiamento per far si che
le Marche ritornino ad essere grandi.

Sono stato l’ultimo, in ordine di tempo, a sedere in consiglio regionale dopo l’approdo di Mauro Lucentini al
Parlamento, ma ho la fortuna e l’orgoglio di non essere
l’ultimo arrivato.
Porto in dote un territorio
protagonista del modello

marchigiano manifatturiero
e l’esperienza amministrativa di assessore e di capogruppo nella mia Porto San
Giorgio.
I miei conterranei del Fermano mi hanno affidato un
mandato complesso che fa
tremare le vene dei polsi:

rappresentare in maggioranza un territorio, caposaldo
dell’economia mondiale e
del made in Italy, entrato in
una spirale di crisi che si fa
profonda.
Un territorio che piange manovie spente ma che continua a spendersi ed urla la
sua voglia di rinascita chiedendo risposte a chi ha voluto metterci, finalmente, il
cuore e la faccia. La Lega sa
di non avere la bacchetta
magica, ma ha già cominciato a mettere in campo cuore,
testa, visione strategica. E
ad ottenere i primi risultati.
La mia chiave operativa sta
nel confronto con tutte le
parti in causa, dai cittadini
alle associazioni di categoria, dalle attività produttive
alle Istituzioni perché, per la
risoluzione dei problemi, ci
deve essere condivisione di
scelte.
Al supporto alle attività produttive, specie quelle in difficoltà, affiancherò un’attenzione particolare al turismo
non solo della fascia costiera ma dell’intero territorio,
perché la riviera fermana è
una delle zone più belle d’Italia e la sua valorizzazione
resta un punto… Fermo del
mio mandato.
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#dalleparoleaifatti
I provvedimenti della Lega
In questi primi mesi la Lega, attraverso i suoi assessori e con
il prezioso lavoro dei consiglieri regionali, ha già messo in
campo importanti provvedimenti. Eccone alcuni:

Attività produttive

Tante, benedette e subito
Le azioni della Lega per il governo delle Marche
2021, l’anno della svolta e dell’impulso al
cambiamento. Dopo anni di incertezza e declino, le Marche devono tornare a crescere e
a vivere una stagione di rilancio e di cambiamento. La sinistra lascia in eredità una situazione difficile e complessa. La pandemia ha
acuito una crisi economica che le Marche
stavano già vivendo
da troppi anni. Lo ha
sottolineato anche
Banca d’Italia nella
recente nota di aggiornamento sull’analisi dell’Economia
Regionale: “le prospettive di breve termine sono condizionate dall’incertezza
che circonda l’evoluzione della pandemia e, secondo le
previsioni della Svimez, nel 2020 il prodotto regionale subirà una contrazione
intorno al 10,5 per
cento, circa un punto in più che in Italia”. A questo si aggiungono l’arretratezza
nella gestione del terremoto, che ormai da 5
anni ingessa una buona parte del territorio
regionale, ed il fallimento nella gestione sanitaria che ha portato ad un progressivo aumento della mobilità passiva e alla perdita di
fiducia dell’ assistenza più largamente intesa. Infine, la percezione, non immotivata,
che la Regione sia un ente ingessato, lento
nei pagamenti, inefficiente nelle procedure.
La Lega si è candidata a cambiare tutto questo. Consapevole delle difficoltà, ha proposto un’idea di cambiamento basata su alcune linee di indirizzo dell’azione politica dei
prossimi anni attraverso una risposta di sistema e di medio-lungo termine. Cinque i
cardini:

raccogliere nell’intera regione dove la percentuale della popolazione over 65 (25%) è
più alta della media italiana (23%). Al naturale incremento della domanda di servizi
socio-sanitari si sommeranno anche gli effetti socio-economici della pandemia da
Covid19: un mix di fattori che può mettere
in pericolo la tenuta
del tessuto sociale e
che ha caratteristiche di novità e di
impatto che richiedono politiche e
strumenti nuovi ed
altrettanto impattanti.

L’occasione è storica per tradurre
in provvedimenti concreti quelli
che fino a pochi mesi fa erano i
nostri punti programmatici. La
classe dirigente, in questi anni
cresciuta con determinazione e
tenacia, è pronta per governare
la Regione ed imprimere il
cambiamento tanto sognato
quanto urgente ed indispensabile.

Sanità diffusa
Cambiamento dell’organizzazione sanitaria
regionale attraverso investimenti per incrementare sia l’eccellenza dei servizi che il
loro riequilibrio sul territorio.
Mantenimento della tenuta sociale con
una nuova visione di Welfare
Non lasciare indietro nessuno è la sfida da

Rilancio dell’economia regionale
Manovre di aiuto
alle microimprese
artigiane, programmazione dello strumento finanziario
regionale che intervenga con capitale
per rafforzare quelle
imprese che investono in ricerca, sviluppo e inserimento
giovani.

• 10 milioni di euro contributo a fondo perduto alla ripartenza rivolto alle microimprese colpite dai dpcm per
l’emergenza Covid19
• Legge 6/20 sostegno finanziario alle micro e piccole
imprese, scorrimento graduatorie di progetti già approvati, facilitazione all’accesso al credito per le PMI
• Sblocco dei pagamenti del PSR per le imprese agricole
• Autorizzazione vendite promozionali fino al 31 Dicembre

Sanità e Sociale
• Marche prima regione d’Italia ad effettuare lo screening
di massa Covid19
• Finanziamento e sviluppo del progetto di telemedicina
con monitoraggio dei pazienti presso le loro abitazioni,
compresi i malati Covid19
• 1,68 milioni di euro per famiglie che assistono in casa
persone afflitte da SLA e minori con patologie rare
• Accordo con Federfarma Marche e lConfservizi Assofarm Marche per effettuare test diagnostici rapidi anticorpi Covid19

Cultura e Scuola
• Bando “Marche palcoscenico aperto” per sostenere le
compagnie teatrali delle Marche impossibilitate a lavorare per le restrizioni della pandemia
• 500mila euro a sostegno dello spettacolo dal vivo e dei
luoghi e istituti di cultura
• 6 milioni di euro per finanziare il diritto allo studio
• circa 1,7 milioni di euro per la fornitura dei libri di testo
per l’anno scolastico 2020/2021 a beneficio degli studenti bisognosi

Valorizzazione dell’identità culturale
Nuova legge urbanistica per riqualificare i
borghi attraverso un progetto di rigenerazione urbana funzionale a nuova residenzialità e valorizzazione turistica. Progetto
di rilancio della Montagna e delle aree interne
Visione strategica per il futuro
Necessaria in condizioni di normalità, inderogabile nel momento in cui all’orizzonte si
intravedono, oltre alle necessità, le opportunità di ridisegnare le Marche insite nella
disponibilità dei fondi europei del Recovery Plan.
L’occasione è storica per tradurre in provvedimenti concreti quelli che fino a pochi
mesi fa erano i nostri punti programmatici.
La classe dirigente, in questi anni cresciuta
con determinazione e tenacia, è pronta per
governare la Regione ed imprimere un cambiamento tanto sognato quanto urgente ed
indispensabile.
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Tutti i giorni è
Natale per chi
#compralocale

sostieni i commercianti della tua città
#marchigianiperlemarche

