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Carissimi, 

Innanzitutto vorrei ringraziarvi per la vostre sollecitazioni e la vostra attenzione. Domenica tutti 

noi abbiamo una grande occasione: essere protagonisti del cambiamento. Rinnovamento, 

partecipazione e trasparenza sono le parole d'ordine che mi hanno accompagnato durante questa 

campagna d'ascolto in giro per il territorio marchigiano. Punti chiave che porterò con me in 

Regione se i marchigiani alle primarie del primo marzo decideranno di scegliere il cambiamento. 

Per rispondere alla vostre richieste parto da una considerazione. Certamente per realizzare questo 

nuovo progetto è necessario una discontinuità con l'attuale classe dirigente, chi governa la 

macchina regionale da oltre vent'anni non potrà essere protagonista di una nuova fase. Nella mia 

squadra certamente non ci saranno esponenti che in questi anni hanno contrastato a livello locale 

gli attuali dirigenti del Pd o il gruppo consiliare della vostra amministrazione. Propongo infatti un 

rinnovamento non solo nelle idee, ma anche nelle persone e che vedrà esclusi dalle formazione 

delle liste una volta vinte le primarie chi ha lavorato per mantenere lo status quo. 

Un punto importante sarà anche quello di mantenere gli impegni, che l'attuale gruppo dirigente ha 

disatteso, in tema di sanità. Come sapete sono stato sindaco di Pesaro per dieci anni. Conosco 

bene i problemi del territorio. Per questo sono convinto che la chiave di volta sia quella della 

partecipazione alle scelte da parte dell'amministrazione e delle comunità locali. Sarà il sindaco 

garante del bisogno di salute dell'intera valmusone di cui Osimo è comune capofila. 

Le strutture ospedaliere non verranno smantellate, la nuova nuova Inrca sara' un ospedale di rete 

in grado di offrire servizi di qualità che non guardi solo ad anziano ma all'intero ciclo dell'uomo 

dall'infanzia, all'adulto agli anziani a tutta la vallata.  

In merito al secondo punto, chi ha partecipato alla mia iniziativa di Osimo sa che ho spiegato che 

chi ha deturpato il territorio, senza avere reso i sindaci partecipi delle scelte, ne pagherà le 

conseguenze. Il paesaggio e la cura del nostro territorio sono la base per lo sviluppo e il benessere 

dei marchigiani. 

Sul terzo punto credo che la magistratura non chiudera' il procedimento sulle spese pazze prima 

della formazione delle liste. Se ci sarà il rinvio a giudizio certamente farò un richiamo ai circoli per 

una esclusione dalle liste ma lascerò i territori liberi di scegliere il loro rappresentante.  

Vi ringrazio ancora per queste sollecitazioni. Resto a vostra disposizione per ulteriori chiarimenti  

 

Un saluto 

 


