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IL RISULTATO 
DELLE ELEZIONI 

COMUNALI

MACERATA
Vanno al ballottaggio 

Romano Carancini (46%) 
sostenuto dal centrosinistra 

e Fabio Pistarelli (41,1%) so-
stenuto dal centrodestra.

SENIGALLIA
 Eletto al primo turno Mau-

rizio Mangialardi (50,7%) 
sostenuto dal centrosi-
nistra

APPignAno deL TronTo
Eletto sindaco Giulio Filipponi 
(Lista Civica - Bilancia)

isoLA deL PiAno
Eletto sindaco Giuseppe Paolini 
(Lista Civica - Isola nel Mondo)

MONTEfORTINO
Eletto sindaco Domenico Ciaf-
fardoni (Lista Civica - Uniti per 
Montefortino)

MONTELEONE DI fERMO Eletto 
sindaco Vittorio Paci (Lista 
Civica - Impegno - Unione - 
Solidarietà)

MonTeLPAro
Eletto sindaco Marino Scre-
panti (Lista civica - Insieme per 
Montelparo)

MONTOTTONE
Eletto sindaco Francesca Claret-
ti (Lista civica - Insieme verso il 
futuro)

PeTrioLo
Eletta sindaco Mancini Piera De-
bora (Lista civica - Leone Alato)

eLeZioni non sToP: 
PiÙ di CinQUeMiLA 
ConTATTi Per LA direTTA 
WEB DELL’ASSEMBLEA 
Sono stati più di cinquemila 
gli accessi alla diretta web 
che nella giornata del 29 
marzo è stata trasmessa 
ininterrottamente dalle 15 
alle 21.30 dall’Aula Consiliare 
della Regione Marche. Un 
numero altissimo di contatti 
che ha dimostrato ancora 
una volta quanto questo 
mezzo di comunicazione sia 
seguito dalla comunità re-
gionale. Organizzata dall’Uf-
ficio Stampa del Consiglio, la 
diretta è stata condotta dal 
giornalista Simone Sociono-
vo che ha intervistato 62 
ospiti, uno ogni sei minuti. 
Parlamentari, amministra-
tori, segretari di partito, 
rappresentanti sindacali e 
di categoria, candidati e 
consiglieri regionali si sono 
avvicendati sotto i riflettori 
della web: dai presidenti Raf-
faele Bucciarelli e Gian Mario 
Spacca ai parlamentari Maria 
Paola Merloni, Carlo Ciccioli, 
David Favia, Massimo Van-
nucci, ai consiglieri regionali 
Marco Luchetti, Stefania Be-
natti, Katia Mammoli, Cesare 
Procaccini, Giacomo Bugaro. 
Molti anche gli amministra-
tori locali: la presidente della 
Provincia di Ancona, Patrizia 
Casagrande, il sindaco di An-
cona Fiorello Gramillano. Con 
loro anche docenti universi-
tari ed esponenti del mon-
do economico, sindacale e 
sociale della nostra regione. 
Gli ospiti si sono alternati per 
commentare a caldo il flusso 
dei dati elettorali trasmessi 
dai comuni della regione. 
Molte le riflessioni sull’asten-
sionismo, sulla crisi della poli-
tica, stimolante il confronto 
su temi cruciali quali sanità, 
ambiente, occupazione. 
Accanto alla diretta web 
tv il prezioso lavoro della 
newsletter, inviata in otto 
edizioni speciali ad oltre 
tremila contatti che hanno 
così potuto avere in tempo 
reale risultati e commenti. 
Molte le testate giornalisti-
che presenti in Aula consi-
liare che per l’occasione è 
divenuta anche sala stampa 
e anche luogo di incontro 
per i moltissimi cittadini che 
hanno potuto assistere in 
prima persona alle interviste 
e alla diretta web. 
La trasmissione è stata se-
guita da diverse radio, istitu-
zioni e sedi di partito di tutta 
la regione. In questo modo 
attraverso internet i marchi-
giani hanno potuto vivere in 
diretta l’importante evento. 
Un servizio al cittadino che è 
stato apprezzato e seguito 
per il suo carattere innovati-
vo, diretto e vivace.
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