
Gentile Candidato, 

Siamo un gruppo di iscritti al Partito Democratico dei comuni della Valmusone, una delle zone più 

popolose e produttive della provincia di Ancona e delle Marche, ancora indecisi per chi votare alle 

primarie del 1 marzo. Non siamo nè ceriscioliani nè marcoliniani e crediamo, anzi, che le etichette 

date in base ai nomi eliminano ogni valutazione politica e impediscono libere discussioni sui temi. 

Quindi faremo la nostra scelta sulla base di impegni precisi e programmi chiari. Nello specifico vi 

invitiamo a chiarire la vostra posizione su questioni che ci stanno particolarmente a cuore: 

1. Il nuovo ospedale di rete di Ancona Sud. Chiediamo che non sia semplicemente un nuovo 

INRCA ma a tutti gli effetti una struttura ospedaliera completa di tutti i reparti. Nell’attesa di 

vederne la realizzazione occorrerà garantire il pieno funzionamento degli ospedali attualmente 

esistenti.  

2. Tutela dell’ambiente. E’ necessario investire sul risparmio energetico e sulle fonti di energia 

alternative, ma al tempo stesso assumere una posizione chiara sulla contraddittoria vicenda del 

Biogas nelle Marche. 

3. Questione etica. Chiediamo massima trasparenza sui costi della politica. Occorre valutare 

l'ipotesi di non avere candidati nelle liste PD che saranno rinviati a giudizio. 

4. Rispetto per iscritti ed elettori del PD.  Non possiamo accettare alleanze con liste composte da 

candidati che nei territori siedono sui banchi dei consigli comunali in opposizione al Partito 

Democratico. Chiediamo di sostenere la battaglia che su questo punto stanno portando avanti i 

circoli Pd territoriali. 

Restiamo in attesa di una Sua rapida risposta per poter decidere, in maniera convinta e 

responsabile, quale candidato sostenere in vista dell’appuntamento di domenica 1° marzo.  

Cordiali Saluti. 

 

Giorgio Campanari (capogruppo consiliare PD Osimo) 

Daniele Papa (segretario PD Castelfidardo) 

Enrico Santini (capogruppo consiliare PD Castelfidardo) 

Diego Gallina Fiorini (consigliere comunale PD Osimo) 

Matteo Canapa (consigliere comunale PD Osimo) 

Eliana Flamini (consigliere comunale PD Osimo) 

Renata Maggiori (consigliere comunale PD Osimo) 

Niccolò Duranti (Osimo, membro direzione provinciale) 

Saverio Borgognoni (Filottrano, membro assemblea regionale) 


