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LUCA CERISCIOLI 
NUOVO GOVERNATORE DEL-
LE MARCHE Un esito finale 
che si è delineato nettamen-
te fin dalle prime battute. 
Per l’elezione del nuovo Pre-
sidente della Regione Marche 
si conferma al primo posto, 
con il 41,07 l’ex sindaco di Pe-
saro Luca Ceriscioli, sostenu-
to dalla coalizione di centrosi-
nistra (Pd, Uniti per le Marche 
e Popolari Marche-Udc). Al 
secondo posto Gianni Maggi 
del Movimento 5 Stelle con il 
21,78% ed al terzo Francesco 
Acquaroli (Fdi - An e Lega) 
con il 18,98%. Solo quarto l’ex 
Presidente Gian Mario Spacca 
- sostenuto da Marche 2020, 
in cui sono confluiti anche i 
candidati di Area Popolare, e 
da Forza Italia - che si è fer-
mato al 14,21%. Ultima posi-
zione per Edoardo Mentrasti 
(Altre Marche-Sinistra Unita), 
con il 3,96%.
leggi...

3 giugno LA MARATONA 
ELETTORALE CON SEI ORE 
DI DIRETTA E OLTRE  NOVE-
MILA UTENTI Sei ore di di-
retta e oltre novemila utenti 
per la webTv del Consiglio 
regionale in occasione dello 
spoglio delle schede eletto-
rali. Numerosi gli ospiti del 
mondo politico, economico, 
sociale e dell’informazione. 
Servizio unico nel suo gene-
re, a cura della Struttura In-
formazione e Comunicazione 
dell’Assemblea legislativa, 
tra le sette regioni che il 31 
maggio hanno partecipato 
alla competizione elettorale. 
A partire dalle 22.30, poco 
prima della chiusura delle ur-
ne, e fino alle 5 del mattino, 
a scrutinio concluso, la diret-
ta streaming del Consiglio 
regionale, condotta dal gior-
nalista Simone Socionovo, 
responsabile della Struttura, 
ha raccontato passo passo 
lo spoglio dei voti ospitan-
do in studio personalità del 
tessuto politico, economico, 
sociale della regione per un 
commento continuato e tra-
sversale della tornata elet-
torale. È possibile rivedere lo 
speciale elezioni collegandosi 
al sito web dell’Assemblea le-
gislativa www.consiglio.mar-
che.it - WebTv - Gli speciali
leggi... 
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