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IL CONFRONTO

ANCONAUnasalagremita,unparterreco-
me non se ne vedeva da tempo adAnco-
na, con tutti i protagonisti del motore
Marche riuniti nell’Auditorium della
Confartigianato.DalgovernatoreFrance-
scoAcquaroli al sindacodiAnconaVale-
riaMancinelli, dal rettoredellaPolitecni-
ca Gian Luca Gregori, al presidente
dell’Autorità portuale Vincenzo Garofa-
lo finoaMarioBaldassarri, neopresiden-
te Istao e a Paolo Mariani, direttore
Uni.Co.

Larottadaseguire
Premessa d’obbligo per arrivare alle
mossechegliospiti,moderati daldiretto-
re del Corriere Adriatico Giancarlo Lau-
renzi, hanno indicato come rotta priori-
taria per uscire da una crisi economica
senzaprecedenti e tentare il rilancio del-
la regione, partendo dal suo capoluogo.
Unico comune denominatore: la consa-
pevolezza che le Marche continuano a
pagaregli effetti diunadivisione talmen-
te radicata da penalizzare ogni tentativo
di fare sistema.Perdirla allamanieradel
presidente Acquaroli: «Il campanilismo
porta alla disgregazione di un territorio
che, puntando su piccolissime realtà,
non riesce a vincere la sfida più impor-
tante. Siamouna regione isolata in tutto,
ma è anche un po’ colpa nostra che pun-

tiamo a isolarci». Dunque la parola d’or-
dine per il governatore è fare sistema e
mettere in condizioni le infrastrutture di
poterefinalmentequestacorrelazione.A
partire da porto, Interporto e aeroporto,
fino all’inciso più atteso: «Amazon? Spe-
ro si realizzino le condizioni per chiude-
repositivamente».

Leprospettive
Ma fare sistema è pure il leitmotiv del
presidente dell’Authority Garofalo per
avereunaprospettivadi sviluppoconcre-
ta e realizzabile. Come l’uscita a Nord di
Ancona, progetto messo in cornice dal
sindaco Valeria Mancinelli: «L’aspettia-
moda37anni edadueattendiamolaVa-
lutazione di impatto ambientale dal mi-
nistero. Se dovesse giungere in tempi ra-
pidi, i lavori potranno partire entro il
2023». Una data su cui laMancinelli si è
sbilanciata proprio ieri con la promessa
di non mollare su nessun passaggio che
porteràaicantieri.

Lanuovegenerazioni
Anche Baldassarri, da nuovo presidente
Istao in una delle sue prime uscite pub-
bliche ufficiali ha confermato l’impor-
tanzadi realizzare il sognodel lungoma-
re a nord diAncona, con lo spostamento
della ferrovia,mosso anche da un amar-
cord di infanzia che ha raccontato alla
platea: «Avevo tre anni e mio nonno mi
portava al mare alla spiaggia della Salu-
te. Sindaco, vorrei rivedere quella spiag-

gia».Dai progetti infrastrutturali a quelli
per ancorare gli studenti al territorio: il
salto è a firma del rettore Gregori, pure
lui convintochesolounmodelloorganiz-
zativo strutturato «potrà aiutare le im-
presee favorirenuovegenerazionidima-
nager».Qui arriva la notadolente, quella
dell’accesso al credito per le aziende.
Paolo Mariani (Uni.Co.) ha ribadito sen-
za mezzi termini che «Il denaro facile è
finito ma che il sistema Confidi è uno
strumento efficace per finanziare le
aziende, lavorando in sinergia con le isti-
tuzioni». Per questo motivo il segretario

di Confartigianato Marco Pierpaoli ha
annunciato l’elaborazione di un piano
strategico da consegnare ai diretti inte-
ressati. Obiettivo: «Far comprendere le
reali necessità delle imprese e lavorare
insiemeper farusciredalla fase critica la
nostra economia, stretta fra pandemia e
guerra».Un’economiachecontinuaapa-
gare da cinque anni a questa parte. I dati
parlano chiaro: dal 2017 le attività sono
incostante calo e l’artigianato che fa fati-
caadingranarelamarciadelrilancio.
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L’ECONOMIA INCERCADI RISCATTO

VALERIA MANCINELLI
Sindaco di Ancona

«L’USCITA A NORD È IL PROGETTO
CHE ASPETTIAMO DA SEMPRE
I CANTIERI? ANCHE DAL 2023»

FRANCESCO ACQUAROLI
Presidente Regione Marche

«SE LE MARCHE CONTINUANO
A DIVIDERSI NON USCIRANNO
MAI DALL’ISOLAMENTO»

MARCO PIERPAOLI
Segretario Cgia Ancona-Pesaro Urbino

«PRONTO UN PIANO STRATEGICO
DA PRESENTARE ALLE ISTITUZIONI
PER SUPERARE QUESTA CRISI»

«Amazon, uscita a Nord
e poi stop ai campanili»
Le mosse per rinascere
Tavola rotonda alla Confartigianato sul futuro di servizi e terziario
Dal governatore al sindaco di Ancona, tutti i progetti per le Marche

GiancarloLaurenzi,direttoredelCorriereAdriatico,modera ilconvegnoorganizzatodallaConfartigianato.Seduti i relatori.FotoGiusyMarinelli


