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Matteo Renzi nelle Marche: "La vostra regione
ha tutto"
Il premier, nell'Anconetano per sostenere il candidato del centrosinistra, ha visitato il quartier generale della Rainbow
a Loreto prima del comizio alle Muse. Contro-manifestazione di centri sociali e sinistra radicale in piazza Roma
FOTO La visita

Matteo Renzi, tappa anconetana per la campagna elettorale
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C Marche, elezioni regionali e amministrative:
si vota il 31 maggio

Ancona, 29 maggio 2015 - E' il giorno di Matteo
Renzi (foto). Il presidente del Consiglio è stato in

C Elezioni regionali nelle Marche, cinque i
candidati per la presidenza

visita nelle Marche per sostenere la candidatura di
Luca Ceriscioli alla presidenza della Regione.
Domenica si vota, e il premier-segretario è andato ad

C Elezioni 2015: ecco gli sconti su treni, aerei,
navi e autostrada
o
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Ancona, al teatro delle Muse, per tirare la volata
finale all'ex sindaco di Pesaro, portabandiera del Pd.

DIVENTA FAN DI ANCONA

"Ho fatto tardi con le Winx... Una storia bellissima,
Il Resto del Carlino - Ancona

una storia marchigiana". Ha premesso ironizzando

Mi piace 2.889

sulle due ore di ritardo con cui è salito sul palco dopo
la visita alla Rainbow di Loreto. Ma l'ironia ha lasciato
subito spazio alla polemica politica. "Non ci si

incolla alla poltrona tradendo un ideale per mantenere il potere, il potere è servizio" ha detto
riferendosi al presidente uscente Gian Mario Spacca, candidatosi col sostegno di Forza Italia (e altre liste
centriste) al termine di due mandati alla guida del centrosinistra. E giù applausi. Poi un cenno alle cose da fare,
a cominciare dall'economia: "Il calzaturiero, soprattutto nel Fermano e nel Maceratese, vive una crisi che non
dipende solo dall'embargo alla Russia".

"L'Italia deve crescere come dovranno crescere le Marche", ha aggiunto il leader del Pd, che ha spiegato: "La
vostra regione ha tutto, turismo, agroalimentare, talento". Quindi, "senza ignorare le difficoltà, ce la
possiamo fare". Renzi ha concluso il suo intervento arringando la platea con il classico: "Viva l'Italia, viva le
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La contestazione

Non c'erano, tuttavia, solo sostenitori ad attenderlo. Circa cinquanta militanti del centro sociale
anconetano Asilo Politico e del Collettivo studentesco di Ancona, con alcuni consiglieri comunali di Sel e
candidati di Altre Marche-Sinistra Unita alle regionali hanno manifestato in piazza Roma. Alla protesta hanno
aderito anche la Rete dei diritti degli operatori sociali, l'Associazione per i diritti dei lavoratori: sul palco già
utilizzato per la campagna elettorale da vari partiti sono stati appesi striscioni con scritto 'Casa, reddito,
territorio, scuola', l'hastag #blablablaRenzi, e una caricatura del presidente del Consiglio con orecchie d'asino e
la frase: "Rottami l'operaio e lo studente e stringi la mano alla peggio gente".

La visita alla Rainbow

Prima della tappa nel capoluogo, il presidente del Consiglio ha visitato il quartier generale della Rainbow,
l'azienda di Loreto diventata famosa nel mondo per le fatine. "Ora voglio vedere le Winx" ha detto dribblando
le domande dei giornalisti sulle ultime vicende politiche. Ad accoglierlo, c'era il fondatore di Rainbow, Iginio
Straffi insieme alla moglie e a un gruppo di bambini che lo ha accolto con il Tricolore e con indosso delle
magliettine con su scritto 'Meritiamo un futuro migliore' e 'Credi al tuo futuro'.

"È vero che le radici di una terra possono tenere insieme le ali, - ha detto il premier - e non lo dico perché
siamo nella terra delle Winx. Le radici e le ali, questa è l'Italia". Poi ha scritto su Twitter: "Le Winx sono una
bella storia di talento italiano. Con Iginio Straffi (il creatore della serie, ndr) a Loreto per dire grazie a chi
crea posti di lavoro con la fantasia".

Matteo Renzi

Segui

@matteorenzi

Le Winx sono una bella storia di talento italiano. Con Iginio #Straffi
a Loreto per dire grazie a chi crea posti di lavoro con la fantasia
257

d Articolo precedente: Elezioni, Spacca sfida il premier Renzi
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Video consigliati

5 posti economici dove
soggiornare a lungo

Voci dal Gay pride: l'Italia ancora
troppo arretrata . In decine di
città manifestazioni per i diritti
omosessuali

Appello presidente Aisa a Renzi:
sostenere comparto zootecnia.
Chiara Durio: il settore è afflitto
da una profonda crisi

Vi raccomandiamo (Sponsored)

Gazzetta Gold tutte le notizie
di oggi sul Calcio, i motori e
tanto altro ancora
Gazzetta Gold

Trader milionario svela come
fare soldi online con
ProSuperTrader (rischio di
mercato)

Investite nei metalli che hanno
dato performance a 3 cifre
(rischio di mercato)
Investire nei metalli ?

Guarda questo video!

Ristrutturazione Casa
Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli il Migliore della Tua zona

News
Lista impresentabili: c'è
De Luca. Caos sui nomi:
prima 17, poi 16. Renzi:
"Bindi usa l'Antimafia
per regolare i conti nel
Pd"
Formia, ucciso nel suo
studio avvocato e
blogger anticamorra:
un colpo di pistola alla
testa

Fifa, Blatter riconfermato
presidente. Platini: 'Credibilità,
serve cambiamento' Figo: 'Ha
perso il calcio e chi lo ama'

Campi rom, i frutti velenosi
di Beppe Boni, vicedirettore de "il Resto del
Carlino"
750°. Auguri, Dante, buon compleanno!
di Marco Marchi
L’impresa ci crede
di Giancarlo Mazzuca, direttore de "Il
Giorno"

Test antidroga sulle
strade di 19 città. Ecco
come e dove verranno
fatti

Incidente Roma, la
sorella di un ricercato:
"Si costituirà". Renzi: "Li
prenderemo, ogni
sforzo"
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Con il ritiro del principe Alì, Blatter si conferma alla
guida della Fifa con un quinto mandato. Anche dopo lo
scandalo corruzione, e con molte federazioni
contro: Europa, Usa e Canada. E col solo appoggio del
presidente russo e della federazione Asiatica, Sepp l'ha
spuntata ancora. Platini: "Orgoglioso della Uefa perché
ha sostenuto il cambiamento"
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Berlusconi: "Ancelotti
allenerà il Milan.
Affascina l'idea Ibra,
magnifico in campo"

Giro d'Italia, Aru arriva
solo a Cervinia.
Contador conserva la
maglia rosa

Fifa, Blatter riconfermato
presidente. Platini: 'Credibilità,
serve cambiamento' Figo: 'Ha
perso il calcio e chi lo ama'
Con il ritiro del principe Alì, Blatter si conferma alla
guida della Fifa con un quinto mandato. Anche dopo lo
scandalo corruzione, e con molte federazioni
contro: Europa, Usa e Canada. E col solo appoggio del
presidente russo e della federazione Asiatica, Sepp l'ha
spuntata ancora. Platini: "Orgoglioso della Uefa perché
ha sostenuto il cambiamento"

Serie B, semifinali
playoff. PescaraVicenza 1-0. SEGUI IN
DIRETTA AvellinoBologna 0-1

4/6

o BLOG SPORT

Milan – Torino 3-0: a mai più rivederci
di Andrea Ronchi
Sassuolo – Milan 3-2: dateci un calcio
pulito
di Andrea Ronchi
o FOTO E VIDEO
Giro d'Italia: A Cervinia
vince Aru per distacco,
e' secondo in classifica
generale

Calcio, Blatter rieletto
presidente Fifa. Principe
Ali si ritira(LaPresse)

MotoGp al Mugello,
Dovizioso da record
nelle libere. Iannone
quarto. Rossi cade ed è
nono

Motori
Audi Q8: una nuova e
ampia definizione di
SUV [RENDERING]

Mazda MX-5 Miata,
distribuzione del peso
50:50 messa alla prova
[VIDEO]

o BLOG MOTORI

Briatore rifiuta il premio Rododendro
di Leo Turrini
Viaggio nella culla della 500X
di Giuseppe Tassi
o FOTO & VIDEO
Fiat 500 peluche

Mercedes Classe C Cabrio MY
2015: sarà così la prossima
roadster della Stella?
[RENDERING]
Mercedes Classe C Cabrio MY 2015 – Immortalata in
precedenza ancora nella versione prototipale, la nuova
Mercedes Classe C Cabrio sarebbe uno dei nuovi 19
modelli che il marchio tedesco dovrebbe realizzare
entro il 2020. La vettura, attesa al debutto entro l’anno,
potrebbe essere svelata verso la fine di questo 2015,
dopo l’introduzione della rinnovata […]

Skoda Fabia R5, il
momento per il debutto
nel motorsport italiano
è arrivato

Hankook, un carico di
anteprime
all’Autopromotec 2015

Mercedes Classe A MY
2016 - Foto spia 29-052015

Nissan GT-R LM Nismo Le Mans 2015

Donna
Moda, copia il look di
Amal Alamuddin

o PINK POWER
L'elisir di eterna
giovinezza di deputate
e senatrici

Ricetta risotto ai fiori di
zucca e speck
o DANNATAMENTE DONNA

Due figlie femmine, una donna al suo fianco nella vita
ed una in televisione: qual’è il suo rapporto con le […]

o BABY FASHION BLOG

Intervista a Alessia
Fabiani: “I social
network? una
condivisione quotidiana
con chi mi ama”

Winx

Missblumarine FW
2014/15

093585

Shatush e balayage:
quali sono le differenze?

chirurgia estetica per
voi, 5 domande su
braccia, cosce, labbra,
viso
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Spettacoli & Società
"Con le cicatrici ma
sono in sella". E Pezzali
si rimette in viaggio

Hollywood, morto
Dennis Sheehan, storico
tour manager degli U2.
Bono: "Era una
leggenda"

"Voglio essere così", Cristina
Chiabotto presenterà un game
show stile 'Shopping night' su La5

o OGGI AL CINEMA

Survivor
Regia di James
McTeigue
Kate Abbott, brillante
impiegata del
Dipartimento di Stato americano, viene inviata
all’ambasciata ...
Tutta Italia
Tutti i film in programmazione

Addio all’autore di ‘44
gatti’ Pippo Casarini /
VIDEO

Cerca

o GUIDA TV

Andrà in onda su La5 e la registrazione delle puntate
comincerà l'8 giugno. I casting sono ancora aperti di
Piero Degli Antoni

o SERATA TV

Oggi
B.B. King, le figlie:
"L'hanno avvelenato".
Ma dagli esami non
emerge nulla

Fascia oraria - Tutte

Tipo TV - Tutte

Categoria - Tutte

Cerca

Tech
Basta un messaggio di
testo per mandare in
crash un iPhone, anche
su WhatsApp

Le chiamate vocali di
WhatsApp arrivano
nella beta su Windows
Phone

Android M è ufficiale: tutte le
novità della nuova versione
Nel corso della serata di ieri è stato annunciato
ufficialmente Android M, la nuova release del sistema
operativo di Google che vedrà la luce entro la fine
dell'anno. Già disponibile in versione beta su quattro
dispositivi della famiglia Nexus, Android M si pone come
un lavoro soprattutto d'ottimizzazione, con novità
previste per migliorare prestazioni, durata della batteria
e, non da ...

o TV TECH
Touch, nuovo CEO
Microsoft, Galaxy S5,
Lumix GH4: tutto in
TGtech

Lenovo, Motorola,
Facebook, Nokia
Android, Opteron
A1100 e Nokia Android
in TGTech

GPU, SMS che mandano
in tilt gli iPhone, Xperia
Z3+, Parrot e Fifa 16 in
TGTech

Il nuovo sistema
operativo di Google è
Brillo e si basa su
Android
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o CM CHANNEL
Marco Boglione: “Vi
racconto la mia storia
con K-Way”

Sfila sul red carpet de
La Pelota, la nuova
Panda K-Way®

Shiseido apre la sua prima Spa in
Italia, la più grande di Milano

Dior: Secret Garden IV
featuring Rihanna

de GRISOGONO sbarca a
Capri

A distanza di dieci giorni dall’inaugurazione, Shiseido
ed Excelsior Hotel Gallia possono già ritenersi orgogliosi
del grande successo della loro collaborazione. Da pochi
giorni Shiseido ha celebrato l’apertura della prima Spa
in Italia, la più grande di Milano, situata al sesto e
settimo piano del lussuoso Hotel Gallia di Milano. Tanti i
punti in comune, in primis, quello che il ...

One More Day (parte
seconda): la première a
Milano

Hackett London: i nuovi
gemelli nati dal cambio
di un’auto di Formula
Uno

Lifestyle
Mango apre a Milano

o FOTO & VIDEO
Braccialini, la borsa
dell’estate protagonista
di un flash mob

Victoria’s Secret Fashion
Show 2015 torna a New
York

Neverland, il ranch di Michael
Jackson è in vendita

Iceberg moda uomo
inverno 2015

Penne di lusso, Napkin
presenta Clip

Il lussuoso ranch californiano in cui Michael Jackson
aveva costruito il suo parco divertimenti privato,
Neverland, è stato messa in vendita a 100 milioni di
dollari da Sotheby's e Hilton & Hyland
Moto su misura by
Vertemati Factory

Shop
Cibo di strada
€ 7,90

Le voci del
bosco

Il pesce
€ 4,00

€ 9,50

Tutto sul
Nettuno
€ 8,90

La grande
guerra degli
italiani
€ 9,90

Più Letti
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La Polfer li ritrova e li
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