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Vincenzo Gentilucci confermato segretario generale di Ancona

La Uilm cresce: «Ma ci sono macerie industriali»

NOI ANCONETANI

Caso Amazon, le Marche pronte al salto di qualità?
La lettera che le sigle sindacali hanno inviato sul caso Amazon, che
abbiamo ribattezzato pasticcio per l’infinità di colpi di scena che or-
mai si susseguono da mesi, offre lo spunto per una riflessione che
sia più scevra possibile da implicazioni, fraintendimenti e strumenta-
lizzazioni politiche. Che non fosse facile portare Amazon nelle Mar-
che lo si sapeva sin dall’inizio. Ma le prospettive per lo sbarco del
colosso dell’e-commerce a Jesi c’erano tutte. Ci sono i terreni, c’è la
disponibilità amministrativa e politica ad accoglierle. D’altronde, co-
me poter dire no a chi porta lavoro in una terra che ne ha assoluta-
mente bisogno vista la crisi industriale che sta mordendo le caviglie
in una zona storicamente florida sotto il profilo produttivo come
quella della Vallesina e del Fabrianese. Ma allora perchè all’improvvi-
so si scopre che Amazon abbia deciso di investire prima a Valencia
e poi nelle Marche? Le risposte a questo interrogativo si sprecano.
La più scontata, verrebbe da dire, è che ci sia una mancanza di auto-
revolezza nel voler attirare capitali stranieri e opportunità di lavoro.
Ma forse c’è qualcosa di più: le Marche, intese anche come classe
politica e amministrativa, sono davvero pronte a fare quel salto di
qualità dalla piccola e media alla grande impresa? In questa riflessio-
ne c’è la risposta sul caso Amazon e su altri che probabilmente ver-
ranno.

«Marche. Il ruolo di Uni.Co. per
l’economia e il credito a favore
delle Pmi» era il titolo del conve-
gno che si è svolto all’Hotel Fede-
rico II di Jesi. E chi meglio di
Uni.Co. poteva organizzare un ap-
puntamento per fare un focus su
un tema particolarmente impor-
tante come il credito in un perio-
do delicato come quello che si
sta attraversando. All’evento han-
no portato il loro contributo an-
che Regione Marche, Camera di
Commercio delle Marche e asso-

ciazioni di categoria che fanno
parte del Confidi che, a Jesi, ol-
tre alla rappresentanza marchi-
giana ha invitato anche i colleghi
di Umbria, Abruzzo e Molise. «Vi
ringrazio per quello che avete fat-
to – ha esordito il presidente del-
la Regione Marche Francesco Ac-
quaroli – per la sopravvivenza
delle imprese messe a dura pro-
va non ultimo dal conflitto Rus-
sia-Ucraina. Per la nostra regione
le Pmi sono imprescindibili e con-
tinueremo a dialogare e a con-
frontarci con Uni.Co. per far cre-

scere il nostro tessuto imprendi-
toriale». Poi la parola è stata pre-
sa dal presidente della Camera di
Commercio delle Marche Gino
Sabatini che si è congratulato
con Uni.Co. per «essere riuscito
ad inglobare altre regioni e aver
dato così un ‘peso’ ed una rappre-
sentanza al centro Italia. Dobbia-
mo continuare il percorso di con-
divisione e come Camera di Com-
mercio possiamo contribuire a
garantire quell’equilibrio finanzia-
rio di cui hanno bisogno le impre-
se».

Il credito a favore delle imprese locali al centro di un convegno al Federico II di Jesi

Il ruolo di Uni.Co per l’economia marchigiana

UN ENTE IN EQUILIBRIO

Camera di Commercio,
bilancio approvato
all’unanimità

Lettere in redazione

Elica e Caterpillar, gli ultimi no-
mi. Prima ancora Indesit, Anto-
nio Merloni, Best. È un appello
di macerie industriali quello let-
to da Vincenzo Gentilucci, con-
fermato segretario generale del-
la Uilm di Ancona a Senigallia al
termine del congresso dei me-
talmeccanici della Uil, per illu-
strare la situazione territoriale.
Uno scenario in cui l’industria
marchigiana «non è ancora riu-
scita a sviluppare una visione di
nuove prospettive di sviluppo e
strategie capaci di indicare
obiettivi e mobilitare risorse at-
te a contrastare un declino ora-
mai a tutti evidente. In crescita i
numeri della Uilm: circa 1000
iscritti in 60 aziende.

Risponde
Andrea Massaro

Apprendiamo con amarezza
dalla stampa la notizia della
scelta di Amazon di realizzare
l’hub di riferimento centroeuro-
peo non più a Jesi, bensì in Spa-
gna, a Valencia. Si perde, a cau-
sa della debolezza dimostrata
dalle istituzioni locali nella ge-
stione della vicenda, un’occa-
sione dalle elevatissime poten-
zialità occupazionali per il no-
stro territorio. Oltre 1000 posti
di lavoro che, in qualche modo,
avrebbero potuto compensare
altre storiche difficoltà del terri-
torio. L’eventuale prossima
apertura di uno stabilimento
più ridotto nello stesso sito,
non colma il divario derivante
dal progetto iniziale.

Cgil-Cisl-Uil

Approvato all’unanimità il bilan-
cio consuntivo della Camera di
Commercio delle Marche relati-
vo all’annualità 2021. L’ente ca-
merale chiude il terzo anno co-
me Camera unica a profilo regio-
nale in equilibrio; nel triennio gli
oneri di funzionamento sono an-
dati progressivamente diminuen-
do a favore degli investimenti a
sostegno delle imprese marchi-
giane e dei territori, investimenti
che ad oggi ammontano a circa
40 milioni di euro e riguardano in
particolare gli ambiti di interna-
zionalizzazione, digitalizzazione,
credito, turismo, animazione del
territorio e formazione.
Un risultato che pone la Camera
Marche tra gli enti camerali più
virtuosi in Italia in quanto ad im-
piego di risorse per il tessuto eco-
nomico regionale e a conteni-
mento di spese di gestione; il Pre-
sidente ha voluto sottolineare
l’importante traguardo ospitan-
do all’assemblea di approvazio-
ne del documento contabile il Vi-
ce Presidente della Regione Mar-
che e Assessore allo Sviluppo
Economico Mirco Carloni che ha
molto apprezzato la capacità di
sintesi e il sistema di rappresen-
tanza espresso dalla Camera del-
le Marche, ha ricordato le tante
iniziative portate avanti congiun-
tamente e ha dichiarato «è un
onore partecipare al consiglio ca-
merale, credo che sia una gran-
de opportunità per la Regione
Marche avere una Camera unica
che sappia dialogare con una vo-
ce sola. Serve anche alle imprese
oggi la sintesi che rappresenti la
forza di azioni concrete come
quelle che insieme stiamo met-
tendo in campo, preziose per
una regione in transizione come
la nostra».
Grande soddisfazione per il Presi-
dente Gino Sabatini che ha volu-
to ringraziare oltre i partner regio-
nali e le Associazioni di categoria
di tutti i territori anche il proprio
Vice Presidente Salvatore Giorda-
no, l’assemblea dei consiglieri e
la Giunta «che ha condiviso tutte
le linee strategiche e le azioni
messe in campo dalla Camera
specialmente negli ultimi due dif-
ficili anni vissuti nel segno
dell’emergenza sanitaria , un la-
voro molto delicato e una grande
responsabilità. Averli affrontati
insieme ci ha reso più forti e ca-
paci come interlocutori per l’isti-
tuzione regionale. Tutto questo a
vantaggio delle imprese».

METEO
Ancona

SOLE 
sorge 05:34 
tramonta 20:31 

LUNA 
sorge 02:07 
tramonta 11:58

18°   30°

NUMERI UTILI

Numero unico di emergenza  112 
Carabinieri 112 
Polizia 113 
Emergenza infanzia 114 
Vigili del Fuoco 115 
Guardia di Finanza 117 
Emergenza Sanitaria 118 
Enel - guasti luce 803500 
Corpo Forestale 1515 
Telecom servizio guasti 187 
Soccorso Stradale ACI 803116 
Guardia medica 071/8705620 
Energia elettrica 800999010 
Gas 800713666 
Protezione Civile 071/8064164 
Telefono Azzurro 19696 
Comune di Ancona  071/2221 
Comune di Ancona URP 071/2224343 
Anagrafe  071/2222234 
Polizia Municipale 071/2222222 
Polizia Stradale 071/22881 
Provincia di Ancona 071/58941 
Centro per le Famiglie  071/2225131 
Guardia Costiera  071/227581 

Ancona 
Dell’Orologio Piazza Roma 8 
(071/2074801). 
Ancona Nord 
Camerata Picena: Capponi Via Gram-
sci 2 (071/9470020); 
Ancona Sud 
Camerano: San Giovanni Via Garibaldi 
72 (071/95226); 
Provincia  
Arcevia: Comunale Corso Mazzini 54 
(0731/9105); Castelfidardo: Mandarelli 
Via Mattei 6 (071/4606302); Chiaravalle: 
Manzoni Via G. Matteotti 201 (071/94207); 
Corinaldo: Comunale Viale degli Eroi 
7 (071/679114); Cupramontana: Fed-
erici Corso Leopardi 8 (0731/780192); 
Fabriano: Comunale 1 Via Marconi 5 
(0732/3308); Falconara Marittima: 
Internazionale Stadio Via Marconi 
Guglielmo 72 (071/9174546); Jesi: Cerni 
Via G. Garibaldi 80 (0731/53793); Loreto: 
Santa Casa Piazza della Madonna 43 
(071/970133); Osimo: Centrale Bartoli 
Piazza Comune 16 (071/714404); Ostra: 
Cioci Via Gramsci  65 (071/68039); San 
Paolo Di Jesi: Bianchi Via Piana 50 
(0731/779043-338/8438033); Senigal-
lia: Filippini Via Piave 1 (071/64223); 
Serra San Quirico: Latini Via Clementi-
na 161 (0731/86644).

FARMACIE

Bel tempo con sole splendente per 
l'intera giornata, non sono previste 
piogge. I venti saranno al mattino 
moderati da Ovest, al pomeriggio 
moderati da Nord. 
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