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Un nuovo cammino
IN QUESTO NUMERO:
Intervista al Sindaco
I nuovi volti di Giunta e Consiglio
Manifestazioni dell’estate

spiagge estate

Estate sicura

C

oordinamento tra tutte le
forze dell’ordine, rafforzamento degli organici della
polizia municipale, potenziamento della vigilanza e prevenzione,
specie sul lungomare. Questa è la
ricetta senigalliese per garantire la
massima sicurezza possibile a cittadini e visitatori in vista della stagione turistica, periodo nel quale
la spiaggia di velluto vede raddoppiare il numero dei suoi abitanti. Una serie di misure coordinate prevederà il coinvolgimento
di tutte le componenti cittadine,
nella consapevolezza che la sicurezza è ormai elemento fondamentale dell’offerta turistica complessiva. Non si darà tuttavia la
sensazione di una “blindatura”
della città e della spiaggia, anche

perché fortunamente la situazione di Senigallia non è
particolarmente critica sotto questo versante, se è vero
che in un recente sondaggio condotto su un campione di 600 senigalliesi, soltanto il 3,56% degli intervistati ha indicato nella criminalità sul territorio uno dei problemi più urgenti da risolvere.
Ecco comunque il quadro dei principali provvedimenti che scatteranno durante l’estate, così come
comunicati dai vertici dell’Ordine
Pubblico nel tradizionale summit
svolto in Comune con le associazioni di categoria.
Organici polizia municipale: entreranno in servizio 5 unità in
più oltre ai 9 ausiliari del traffico.

Poliziotti e carabinieri di quartiere:

il servizio sarà esteso dal centro
storico al lungomare e si protrarrà sino alle ore 22.
Lotta all'alta velocità: controlli costanti, con autovelox ed etilometro, soprattutto nel lungomare
Salvataggio a mare: il servizio
verrà garantito in tutti i 14 chilometri di costa, anche nei tratti di
spiaggia libera.

Giornata “Spiagge pulite”

C

on l’inizio dell’estate si è svolta la giornata organizzata
dalla Lega Navale Italiana e da Legambiente Marche, con
il patrocinio del Comune di Senigallia, nell’ambito della
campagna internazionale “Clean Up the Med” (Spiagge pulite).
L’iniziativa, che si rinnova con l’obiettivo di stimolare nei ragazzi l’interesse per il mare e il rispetto per l’ambiente, ha visto quest’anno coinvolti gli alunni delle scuole medie ed elementari di
Marzocca, Montignano e Senigallia. Adeguatamente attrezzati e
istruiti, i giovani si sono intensamente impegnati per ripulire un
tratto di arenile del Lungomare Italia di Marzocca, tra il sottopasso della locale stazione ferroviaria e lo stabilimento balneare
“Lido del Carabiniere”.
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L’intervista

Cinque anni di grandi realizzazioni
Intervista con il Sindaco Luana Angeloni all’inizio del suo secondo mandato

L

uana Angeloni ha iniziato il suo secondo
mandato consecutivo
come Sindaco di Senigallia.
Alle ultime elezioni comunali del 3-4 aprile è stata eletta al
primo turno con una percentuale del 56,28%. In questa intervista parla delle cose che
intende realizzare nel corso
del mandato e di come immagina la Senigallia del futuro.
• Come sarà questo “Angeloni
bis”?
La vittoria elettorale del 3-4
aprile è stata importante. Si é
trattato di un successo che ha
premiato la qualità delle nostre proposte, la coesione del
centrosinistra, il buon governo della passata Amministrazione e, credo, rappresenti
anche un attestato di fiducia
nei confronti della mia persona. Quello che è certo, è che
sarò il Sindaco di tutti i senigalliesi: di quelli che mi hanno votato e di quelli che non
lo hanno fatto.
• Un giudizio sulla sua squadra
di Giunta.
C'è grande voglia di fare ed il
giusto spirito di gruppo al
suo interno. Credo che la
squadra di Giunta costituisca
un mix riuscito tra innovazione e continuità, tra rappresentatività politica, competenze professionali, presenza femminile.
• Proprio quella della componente femminile è un punto
che lei ha sostenuto con molta
decisione
Siamo riusciti ad ottenere
una maggiore presenza delle
donne in tutti gli organi ed
enti collegati al Comune. Sono certa che tale presenza trasferirà nelle Istituzioni Comunali quella sensibilità particolare verso la cura della città ed i problemi quotidiani
delle persone che è propria

dell'universo femminile.
• Ma come saranno questi cinque anni di mandato amministrativo?
Li vedo come cinque anni di
grandi realizzazioni, un periodo nel quale giungeranno
a maturazione progetti già
avviati. Anche i tanti cantieri
che sono attivi in città, al di là
dei disagi che inevitabilmente arrecano, rappresentano il
segno concreto di quelle
grandi traformazioni urbane
che stanno maturando e che
sono destinate a cambiare il
volto e l'economia cittadina:
La Rotonda a Mare, l'avvio
dell'ex Sacelit, i Piani della
zona costiera, del centro storico e delle frazioni, le grandi
infrastrutture, a cominciare
dall'asse stradale a basso impatto ambientale complanare
all'Autostrada, per il quale
più volte anche in questi
giorni ci siamo seduti ad un
tavolo di concertazione con
Società Autostrade.
• Eppure l'avvio del mandato
coincide con una fase di crisi
economica nazionale.
Certamente il momento economico generale è difficile.
Lo è per le famiglie, per le imprese e anche per i Comuni,
ai quali il governo centrale
assegna sempre più funzioni
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e sempre minori risorse per
farvi fronte. Ma sono fiduciosa, dal momento che la nostra
è una città dalle mille potenzialità e risorse economiche.
• Qual è il vostro programma
sul terreno sociale?
Senigallia dovrà essere sempre di più la città dei servizi e
del legame sociale, per garantire sicurezza agli anziani,
opportunità ai giovani, sostegno ai disabili e alle famiglie
in difficoltà. Sempre più interventi saranno possibili
grazie all'apporto delle tante
associazioni locali di volontariato, che non producono
solo assistenza ma creano relazioni umane e solidarietà.
• La stagione turistica sta iniziando.
La città è pronta, accogliente,
in grado di offrire il meglio di
sé ai visitatori. Il già ampio
programma delle manifestazioni consolidate (basti pensare ad esempio al successo
di Summer Jamboree) si è arricchito di nuove proposte,
attivando la partecipazione
di soggetti artistici e culturali
del territorio. Investendo nella cultura daremo un'immagine vitale della città, per farla entrare stabilmente nel circuito dei centri italiani del turismo di qualità.
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• Come interverrete sulla macchina comunale?
Continueremo a puntare sull'efficienza, sull'economicità
di gestione, sulla valorizzazione del personale. Del resto
mi sembra che il nuovo modello di funzionamento della
macchina comunale abbia sostanzialmente funzionato e
che il clima interno alla struttura sia oggi positivo.
• Molti si chiedono quando la
Rotonda sarà ultimata ed in
quale veste si presenterà a cittadini e turisti.
Questa sarà l'ultima estate
con il cantiere sulla Rotonda.
Il nostro progetto, da condividere con la città, si incentra
sulla valorizzazione della
Rotonda, intesa come simbolo della qualità del turismo
cittadino e regionale. Un'identita da affermare accogliendo forme di gestioni agili recepite dal privato, pur
senza mai dimenticare l'essenza pubblica della sua funzione. Un volto da costruire
attraverso un equilibrato mix
tra funzioni di rappresentanza istituzionale, servizi turistici, intrattenimento e location, eventi culturali, vetrina
enogastronomica.

turismo a gonfie vele

Nove volte blu

A

ncora una volta
lungo la spiaggia di
velluto viene issata
la Bandiera Blu d’Europa.
Senigallia, infatti, può fre-

Senigallia città Bandiera Blu d’Europa

La Fiera del Turismo di Ferrara
Grande interesse per lo stand della Terra del Duca

N

elle settimane scorse si è tenuta a Ferrara una Fiera del
Turismo a cui anche Senigallia ha partecipato attraverso uno stand denominato “Terra del Duca”, allestito in collaborazione con i
comuni partner del progetto (Gubbio, Pesaro e Urbino). Altissimo è stato il gradimento riscontrato: tante
persone si sono avvicinate
con interesse e molte di
queste hanno dimostrato di
essere conoscitrici del territorio del ducato e in alcuni
casi già fedeli clienti della
città di Senigallia. Numerosissime le richieste di listini
prezzi e le domande specifiche rivolte, a testimoniare
una precisa volontà di trascorrere l’estate 2005 nella
nostra città e di visitare il

suo entroterra.
Un momento particolarmente gradito della presenza senigalliese a Ferrara si è
registrato proprio nella
giornata conclusiva della
Fiera, quando presso lo
stand della Terra del Duca è
stata offerta una degustazione di pizza al formaggio
accompagnata dal verdic-
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chio del Castelli di Jesi e
dalla Lacrima di Morro
d’Alba. Centinaia di visitatori hanno così potuto assaggiare alcuni prodotti tipici della nostra terra e la
loro evidente soddisfazione
è senz’altro motivo per
guardare con ottimismo alle prospettive dell’estate ormai imminente.
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giarsi per il nono anno
consecutivo di questo ambito titolo promosso dalla
FEE per premiare le località balneari più virtuose in
materia ambientale.
La Regione Marche l’ha
fatta da padrona in questa
speciale classifica, registrando ben 11 comuni
bandiera blu e risultando
così seconda soltanto alla
Liguria.
Si tratta di un riconoscimento che premia l’impegno di tutte le componenti cittadine senigalliesi:
l’Amministrazione Comunale naturalmente, ma
anche operatori alberghieri, associazioni, scuole. È un premio all’offerta
turistica complessiva , che
vede nella salvaguardia
della qualità dell’ambiente uno dei motori principali per lo sviluppo futuro
del settore.
Il prestigioso vessillo non
esaurisce comunque i
possibili riconoscimenti
da assegnare alle bellezze
naturali di Senigallia.
Infatti, dopo le due vele
della Guida Blu 2005 di
Lega Ambiente e Touring
Club, c’è nel cassetto un
altro progetto al quale si
sta lavorando alacremente: vedersi riconoscere la
Bandiera Blu, oltre che
come spiaggia, anche
come approdo turistico.

manifestazioni estive

Renzo Arbore e Summer Jamboree:
magica accoppiata nel nome di Senigallia

N

el programma con
cui è tornato alla ribalta
televisiva,
“Speciale per me, ovvero
meno siamo meglio stiamo”, Renzo Arbore ha riservato sempre tanto spazio e grandi onori per i ragazzi del Summer Jamboree di Senigallia. Le manifestazioni di affetto del popolarissimo
show-man
italiano hanno rappresentato nel corso delle settimane una straordinaria
opportunità di promozione per il festival sulla musica e la cultura americana
degli anni ’40 e ’50. Durante le 17 puntate Senigallia
e il Summer Jamboree sono stati citati innumerevoli volte e nell’ultima pun-

tata del programma è stato
anche mandato in onda un
filmato con immagini girate proprio durante le ultime edizioni del festival,
contribuendo a regalare
alla città una vetrina d’eccezione.
Angelo Di Liberto, Andrea
Celidoni e Alessandro Piccinini, accompagnati di
volta in volta da vari amici, hanno regolarmente
preso parte alle registrazioni delle varie puntate
della trasmissione, finendo per incuriosire sempre
più i vari protagonisti dello spettacolo, come ad
esempio Marisa Laurito,
Gegè Telesforo, la costumista della trasmissione e
le bellissime "camerieri-
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ne", gli autori del programma e il presentatore
Antonio Stornaiuolo.
Chissà che nella prossima
edizione di agosto Renzo
Arbore e tutti loro non decidano, assieme all'amico
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del festival Dario Salvatori, di fare un salto a Senigallia per vivere di persona il grande spettacolo del
Summer Jamboree…

servizio civile

Una scelta che cambia la vita
Un esercito di volontari sbarca in Comune

U
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n esercito pacifico
di volontari del
Servizio Civile Nazionale si accinge a sbarcare in Comune. Il Comune
di Senigallia ha infatti visto
approvati dall'ufficio Nazionale per il Servizio Civile tutti i progetti presentati,
i quali sono stati giudicati
perfettamente in linea con i
ferrei parametri imposti
dalla normativa vigente.
Dal 1° settembre inizieranno il Servizio Civile 64 ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni, con
esperienze diverse e differenti formazioni culturali,
ma con un desiderio comune: trascorrere un anno della propria vita impegnandosi in favore della comunità locale senigalliese.
I progetti approvati per
Senigallia: i giovani selezionati svolgeranno dal 1°
settembre il Servizio Civile
nel Comune di Senigallia
per l'attuazione dei seguenti progetti:
Anziani in rete
Volontari selezionati (Senigallia e sedi decentrate di
Ostra, Arcevia, Corinaldo,
Ripe, Ostra Vetere, Serra
de' Conti, Castelleone di
Suasa, Barbara e Castelcolonna):
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Pasqualini Valentina, Venturi Quattrini Vanessa,
Possanzini Rossini Stefania, Verdini Luana, Governatori Glenda, Boria Caterina, Coppari Elisa, Pasqualini Carlo, Marinelli
Chiara, Pucci Elisabetta,
Fratini Barbara, Codias
Anna Rita, Agostinelli Luca, Baldetti Emanuele,
Martelli Elisa, Giacomelli
Federica, Genga Marta,
Biagiotti Angelica, Manoni
Giovanna, Cucchi Tatiana,
Tancredi Eleonora, Paglialunga Agnese, Pancotti Irene, Pettinari Elisa, Sabbatini Francesca, Monni Laura, Paniconi Cristina, Licinio Antonia Bianca Teresa,
Bonetti Maria Giulia, Conti Genni, Mazzarini Nicoletta, Morico Loredana,
Gasparrini Giovanna, Langiu Sara, Fratesi Luisa, Bedini Sara.
Salvaguardia del paesaggio agrario e del patrimonio architettonico rurale
Volontari selezionati: Angeletti Agnoletti Romina,
Simone Diana, Curzi Gaetano, Santini Davide, Levantini Bernardino, Tittarelli Marco.
La Mediateca apre lo
spazio: parola scritta
parola informatica
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Volontari selezionati: Baldelli Lucia, Nataloni Gloria, Brignone Francesca,
Albertini Isabella, Gresta
Giulia, Paoloni Lorenza.
Diritti in rete: guida ai
diritti all'accesso ai
servizi del comune,
attraverso il sito internet
e gli altri strumenti di
comunicazione
Volontari selezionati:
Parasecoli Emanuele, Silvestrini Paola, Carlino
Gianluca, Solazzi Alessio.
Scuola in rete - l'offerta
formativa della città
Volontari selezionati:
Castelli Carlotta, Scotti Vanessa, Taccheri Riccardo
Daniele, Migliari Stefania.
Museo a cielo aperto
Volontari selezionati:
Mallucci Nicola, Bruscia
Marnie, Menotta Luciano,
Pizzi Claudia.

servizio civile
Che cos'è: il Servizio Civile è un'attività svolta per
l'attuazione di progetti di
interesse pubblico riguardanti il sociale, la cultura,
l'ambiente. Dura un anno
ed è previsto un compenso mensile di 433,80 Euro.

la nuova giunta

GLI ASSESSORI IN CARICA
VICE SINDACO
ASSESSORE ALLE RISORSE FINANZIARIE E
PATRIMONIALI
MICHELANGELOGUZZONATO, 50 anni, eletto nella
lista della Margherita, svolge la professione di
medico chirurgo. È già stato Consigliere comunale a
Senigallia dal 1985 al 1994 e dal 1998 al 1999. Nel
precedente mandato è stato eletto Presidente del Consiglio
Comunale, incarico che ha ricoperto dal 2000 al 2005.
SEDE ASSESSORATO: Via Mastai, 47 - Tel. 071 6629368
ORARIO RICEVIMENTO: tutti i giorni, previo appuntamento telefonico

ASSESSORE A CULTURA, SPETTACOLO E
PROMOZIONE
VELIA PAPA, 51 anni, è Direttore Artistico di “Inteatro
- Teatro Stabile di Innovazione”. Dal 1981 al 1992 ha
svolto le funzioni di Direttore dell’AMAT (Associazione Marchigiana Attività Teatrali) e dal 1994 al 1997
è stata Presidente del TEE (Teatro Europa Esperimenti). Ha ricoperto
incarichi di docenza presso numerose istituzioni culturali come l’Università di Urbino (master in cultura e gestione dello spettacolo dal vivo), l’Università di Bologna, la Scuola Paolo Grassi di Milano e l’Istituto
di specializzazione delle arti dello Spettacolo GRETA di Parigi.
SEDE ASSESSORATO: Piazza del Duca, 9 - tel. 071/6629350
ORARIO RICEVIMENTO: dalle ore 16 alle 18,30 di ogni giovedì

ASSESSORE A MOBILITÀ, AMBIENTE, POLITICHE
GIOVANILI
SIMONE CERESONI, 37 anni, è stato eletto ininterrottamente dal 1994 Consigliere comunale nella lista
dei Verdi. È insegnante presso la Scuola Elementare
“Aldo Moro” di Senigallia. Si è impegnato in ambito
educativo nel volontariato sociale e nell’associazionismo sportivo. Obiettore di coscienza, ha svolto il servizio civile presso la Caritas di Senigallia. Dal 1994 e sino al 2003 è stato capogruppo
dei Verdi in Consiglio Comunale. Nel 2003 è stato nominato Assessore
con deleghe analoghe alle attuali.
SEDE ASSESSORATO: Piazza Garibaldi, 1 - tel. 0716629212
ORARIO RICEVIMENTO: dalle ore 16 alle 18 di ogni giovedì

ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIALI, TURISTICHE
LUIGI REBECCHINI, 54 anni, ha conseguito la laurea
in Architettura presso l’Università di Firenze ed è docente di ruolo dal 1984. È stato per molti anni consulente del SUNIA. Già responsabile del settore
scuola della Federazione del Partito della Rifondazione Comunista, fa parte del Dipartimento Nazionale Scuola del suo
partito. Nella passata Amministrazione è stato, a partire dal 2003, Assessore con delega alle Attività Economiche e ai Trasporti Scolastici e
Urbani.
SEDE ASSESSORATO: Piazza Garibaldi, 1 – tel. 071 6629256
ORARIO RICEVIMENTO: dalle ore 10 alle 12 di ogni lunedì

ASSESSORE AL PERSONALE, DECENTRAMENTO E PARI
OPPORTUNITÀ
MARIA NILDE CERRI, 41 anni, laureata in Ingegneria Civile Edile presso l’Università degli Studi di Ancona nel
1989, ha poi conseguito l’abilitazione alla professione
di Ingegnere. Nel 1997 ha acquisito il titolo di Dottore
di Ricerca in Ingegneria delle Strutture presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Dal 2002 è ricercatore confermato in Scienza delle Costruzioni presso l’Università Politecnica delle Marche. Nel
2000 è stata nominata dal Consiglio Comunale di Senigallia Consigliere
dell’Ente Casa Protetta per Anziani, ente del quale è stata successivamente eletta nel ruolo di Presidente dal Consiglio.
SEDE ASSESSORATO: Piazza Roma, 8 – tel. 071/6629315
ORARIO RICEVIMENTO: dalle ore 9 alle 11 di ogni lunedì e venerdì

ASSESSORE ALL’URBANISTICA
FRANCESCO STEFANELLI, 43 anni, dipendente regionale, è stato eletto Consigliere comunale nella lista
della Margherita. È alla sua quarta esperienza come
Assessore Comunale. Durante i mandati 1994-1998 e 2000-2005 è
stato anche nominato Vice Sindaco. Nel corso della sua carriera amministrativa si è occupato come Assessore di importanti settori come le Finanze e il Bilancio, la Cultura, i Servizi Sociali e lo Sport, le Politiche Giovanili e l’Urbanistica.
SEDE ASSESSORATO: Via Testaferrata, 16 - tel. 071 6629231
ORARIO RICEVIMENTO: dalle ore 9.30 alle 12.30 di ogni venerdì

ASSESSORE A INFRASTRUTTURE, FRAZIONI, QUALITÀ
URBANA, SERVIZI PUBBLICI LOCALI
MAURIZIO MANGIALARDI, 40 anni, è stato eletto per
tre volte Consigliere comunale nella lista dei Democratici di Sinistra, ricoprendo anche l’incarico di capogruppo. Nella passata Amministrazione comunale
è stato Assessore con delega alla Qualità Urbana,
Frazioni e Lavori Pubblici. Nell’ultima tornata elettorale ha ottenuto il maggior numero assoluto di preferenze individuali.
SEDE ASSESSORATO: Piazza Garibaldi, 1 - tel. 071/6629212
ORARIO RICEVIMENTO: dalle ore 9 alle 12.30 di ogni lunedì

ASSESSORE A PUBBLICA ISTRUZIONE, SERVIZI ALLA
PERSONA E SPORT
FABRIZIO VOLPINI, 49 anni, svolge la professione di
medico di medicina generale. È stato eletto per la
terza volta Consigliere comunale nella lista dei Democratici di Sinistra. Nel corso della passata legislatura ha ricoperto l’incarico di capogruppo consiliare
dei D.S. È membro della segreteria provinciale del
suo partito con funzioni di responsabile sui problemi della sanità.
SEDE ASSESSORATO: Via Marchetti, 73 – tel. 071/6629239
ORARIO RICEVIMENTO: dalle ore 15,30 alle 18,30 di ogni giovedì
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l’amministrazione di senigallia

SUI BANCHI DEL CON
Fabrizio Marcantoni
Marcantoni per Senigallia

Daniele Corinaldesi
Marcantoni per Senigallia

Ezio Monachesi
Marcantoni per Senigallia

Floriano Schiavoni
FI

Alessandro Cicconi Massi
FI
Gabriele Girolimetti
AN
Vincenzo Mastrantonio
AN

Lucio Massaccesi
AN

Gabriele Cameruccio
UDC

Fiore Bittoni
Gruppo Misto
Vincenzo Savini
Liberi x Senigallia
Roberto Paradisi
Liberi x Senigallia

MD. ABDUR KAIUM

RUJOIU RODICA MIHAELA
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l’amministrazione di senigallia

NSIGLIO COMUNALE
Mauro Gaggiottini
DS
Stefano Schiavoni
DS
Graziano Cicetti
DS

Paola Curzi
DS
Lorenzo Magi Galluzzi
DS
Mario Cavallari
DS

Giulio Donatiello
DS
Daniele Piermattei
DS
Michela Fioretti
DS

Roberto Mancini
Rifondazione Comunista

Andrea Bacchiocchi
MARGHERITA

Gennaro Campanile
MARGHERITA

Massimo Marcellini
MARGHERITA

Marco Belardinelli
MARGHERITA

Patrizia Giacomelli
MARGHERITA

Alessandro Castriota
VERDI

Marcello Mariani
VERDI
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L’amministrazione di senigallia

LE CIRCOSCRIZIONI
PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

SILVANO PARADISI
Il Presidente del Consiglio Comunale è Silvano Paradisi, che ha ricoperto l'incarico di consigliere fin dal
1994 e vanta numerosi impegni nel settore del volontariato. Dopo aver conseguito il titolo di terza media, ha frequentato una scuola professionale a indirizzo tecnico. Negli anni 1980-1985 è stato Presidente del Consiglio del 1° Circolo didattico. Attualmente ricopre il ruolo di consigliere di zona dei soci
della Coop Adriatica, è Presidente dell'associazione
“Banca del Tempo” e consigliere del Direttivo Regionale dell'A.I.C.C.R.E. Da anni è impegnato nelle politiche del gemellaggio e nel comitato di gestione del
Centro Sociale “Saline”. In ambito consiliare, dal
1998 al 2005 è stato Vice Presidente della I Commissione “Affari Istituzionali”, mentre nel mandato
amministrativo 2001-2005 è stato vice capogruppo dei Democratici di Sinistra.

VICE-PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

1ª CIRCOSCRIZIONE “Centro”

3ª CIRCOSCRIZIONE “Territorio Interno”

Centro storico - Porto
Portone - Saline

Borgo Coltellone - Borgo Ribeca - Borgo
Bicchia - Borgo Molino - Grazie - Cannella
Roncitelli - Brugnetto - Vallone -Bettolelle
Filetto - Grottino - Borgo Passera

I CONSIGLIERI ELETTI

I CONSIGLIERI ELETTI

Democratici di Sinistra
MORETTI INES (Presidente)
GIROLAMETTI CARLO
ANDREINI PIERGIORGIO
POMPILI MASSIMO
Forza Italia
TINTI GIANFEDERICO
CECCARELLI CARLO
Alleanza Nazionale
MANIZZA FRANCESCA
Verdi per la Pace
APPIOTTI ANNA
La Margherita
NATALUCCI FLAVIO
Marcantoni per Senigallia
MANCINI LAMBERTO
Rifondazione Comunista
ALESSANDRONI GIANNI (Vice Presidente)
Liberi per Senigallia
FORNAROLI ALESSANDRO

Democratici di Sinistra
ANGELETTI VALERIO
BARCHIESI ALTIVANO
MARINELLI ADRIANO
ROCCONI LUCIANA (Vice Presidente)
SIMONETTI LORIS
RINALDI LIANCA
La Margherita
BUCCI DILETTA
Forza Italia
MENCUCCI CARLO
Allenza Nazionale
BELOGI PAOLO
Rifondazione Comunista
PETROLATI GIUSEPPE
Marcantoni per Senigallia
SANTONI PATRIZIA
Verdi per la Pace
CURZI ROBERTO (Presidente)

VINCENZO SAVINI
Il Vice Presidente del Consiglio Comunale è Vincenzo
Savini, figura preminente nel campo dei Servizi Sociali sia a livello regionale che nazionale. Laureato
con lode in Sociologia presso l'Università di Urbino e
con una laurea H.C. in giurisprudenza attribuitagli
dall'Università degli Studi Internazionali di New
York, Savini ha diretto per oltre venticinque anni l'Azienda Turismo della città di Senigallia. Successivamente ha ricoperto l'incarico di dirigente dei Servizi
Sociali della Regione Marche. Attualmente è docente di “Metodi e Tecniche di Programmazione Territoriale” e di “Politiche Sociali Nazionali” presso l'Università di Urbino, corso di Laurea Specialistica della
Facoltà di Sociologia.

CONSIGLIERI STRANIERI AGGIUNTI
RUJOIU RODICA MIHAELA è nata a Orastie (Romania)
il 30 dicembre 1966. Cittadina romena, risiede attualmente a Senigallia.
MD. ABDUR KAIUM è nato a Dhaka (Bangladesh) il 3
maggio 1974. Cittadino bangladese, risiede attualmente a Senigallia.

2ª CIRCOSCRIZIONE “Territorio Sud”

4ª CIRCOSCRIZIONE “Territorio Nord”

Ciarnin - S. Angelo - Marzocca
Montignano - S. Silvestro - Castellaro
Gabriella

Cesano - Cesanella
Scapezzano - Pace

I CONSIGLIERI ELETTI

I CONSIGLIERI ELETTI

Democratici di Sinistra
FIORETTI DEVIS (Presidente)
ANGELETTI MARGHERITA
LANARI LAURA
MARCHETTI CLAUDIA
PANDOLFI MARCO
Forza Italia
DIAMBRA ALBERTO
TACCHERI SERGIO
La Margherita
SARDELLA BARBARA (Vice Presidente)
Alleanza Nazionale
DE IASI FERNANDO
Rifondazione Comunista
ROSSI CESARE
Marcantoni per Senigallia
BRADL MARGARETE
UDC Libertas
GUIDI GABRIELE
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Democratici di Sinistra
GIARDINI FABIO
DIAMANTINI GIANNI (Presidente)
BARTOZZI SILVANO
PIERPAOLI PIERO
TINTI ALFIO
Forza Italia
ROCCHETTI RENZO
PAOLINI SANDRINO
Marcantoni per Senigallia
LIVIERI RENZO
La Margherita
CAMPANILE ANNA
Alleanza Nazionale
LORENZETTI MARCO
Rifondazione Comunista
SERI IVAN
Verdi per la Pace
MALLUCCI NICOLA (Vice Presidente)

vita in città

Terminati i lavori
di restauro,
il Foro Annonario
si inaugura il 3 luglio
e viene restituito
alla sua vocazione
commerciale e alla
natura di arena
per spettacoli

Principi del Foro

I

l prossimo 3 luglio la piazza
del Foro Annonario nella nuova e preziosa veste che ha assunto dopo i lavori di ristrutturazione, viene inaugurata con una
serie di iniziative.
La città riacquista così uno
straordinario polo commerciale
in pieno centro storico. Del resto
è proprio quella di mercato, cioè
di luogo deputato ai traffici e agli
scambi, la secolare tradizione di
Senigallia, che ha finito con il determinarne anche la forma architettonica. Per questo, dopo i Portici Ercolani, loggia di mercanti in

cui ogni arco connotava gli spazi
destinati al venditore, nel 1834
venne costruito il Foro Annonario.
Il progetto, disegnato da Pietro
Ghinelli, ha delineato una delle
tipologie di mercato più raffinate architettonicamente tra quelle
rimaste in Italia. Per dare nuova
linfa a questa struttura dalle
grandi tradizioni storiche, e per
esaltarne l'antica vocazione di
mercato, l'Amministrazione ha
promosso un percorso di valorizzazione con tutte le attività commerciali presenti all'interno del

Foro Annonario.
Ma oltre a questa tradizionale
vocazione commerciale, il Foro
potrà risultare nei prossimi anni
la vera e propria carta in più per
l'offerta turistica e culturale senigalliese.
Infatti la programmazione degli
spettacoli dovrà durante l'estate
uscire dal Teatro e dilagare negli
spazi della città. In questo ambito, il Foro si trasformerà in una
magnifica arena, cornice d'eccezione per manifestazioni di qualità e di grande richiamo.

Donato al Comune dai soci Coop

Il pullmino della solidarietà

U

n nuovo automezzo destinato ad essere utilizzato in
favore di persone anziane o
svantaggiate è stato donato al Comune di Senigallia dai soci di Coop
Adriatica e Ipercoop “Il Maestrale”. Si tratta di un Ducato di color
bianco, adeguatamente attrezzato
anche per il trasporto dei disabili.
Fin dall'estate, intanto, il pullmino
permetterà di avviare il nuovo progetto sperimentale “Ausilio spegiugno 2005
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sa”, un servizio già avviato con
successo in molte città e che consiste nella consegna gratuita a domicilio della spesa in favore appunto
di persone non autosufficienti. L'iniziativa sarà realizzata da soci e
volontari della Coop, che grazie a
un protocollo sancito con il Comune potranno utilizzare il furgone
per due pomeriggi alla settimana.

politiche giovanili

Le idee del Bubamara

P

roseguono con successo le
attività del “Bubamara”, il
Centro di Aggregazione
Giovanile dedicato alla memoria
dei giudici Falcone e Borsellino.
Dopo l’approvazione dei progetti
2005, sono già partiti alcuni dei

corsi e delle attività ideate dai giovani: dal laboratorio di giocoleria
del lunedì pomeriggio al corso di
linux per gli appassionati di computer; dall’english point, uno
sportello gratuito di lingua inglese, al laboratorio di liuteria per
imparare a costruire uno strumento musicale con l’aiuto di un
liutaio professionista; dal laboratorio teatrale di commedia dell’arte agli eventi di giochi di ruolo dal
vivo dei “Corsari dell’est”; senza
dimenticare il circo per bambini e
la possibilità di utilizzare l’ internet point, una sala computer con
allaccio ADSL, e le sale prova musicali.
Il Centro è un posto dove le idee
trovano i mezzi per realizzarsi, un
contenitore per pensare e soprattutto per realizzare, partendo da
ciò che i giovani chiedono, aiutandoli a essere partecipi e a rapportarsi con la realtà delle istituzioni.
Sono pronti a partire anche il corso di pc fai da te, per imparare a

montare, conoscere e riparare personal computer; il laboratorio di
arti visive digitali per apprendere
tecniche di montaggio video utilizzando Adobe Premier; lo Slam
Poetry, una gara dove ci si sfida a
colpi di poesia e di versi; il laboratorio di graffit-art; e inoltre un
centro di documentazione musicale per avere a disposizione di
tutti cd e altro materiale inerente
la musica.
All’interno del “Bubamara” è nata anche l’etichetta on-line “Marinaio gaio prod.” per l’autoproduzione e la promozione dei gruppi
musicali del territorio.
Il centro è aperto lunedì, martedì e
mercoledì dalle ore 15.00 alle
20.00 e dalle 21.00 alle 24.00, e
inoltre il venerdì dalle ore 15.00 alle 20.00.
Per informazioni si può telefonare
allo 071.7931366, inviare una mail
a sintomidisalute@yahoo.it o visitare il sito www.bubamara.org.

Sulla strada della sicurezza

sette e altri strumenti didattici alla
creazione di un quaderno di educazione stradale che si porteranno
dietro nei prossimi anni, arricchendolo e ampliandolo con i contenuti delle future lezioni.
Gli alunni della scuola “Leopardi”, dal canto loro, hanno ricevuto
un simbolico patentino dopo aver
superato le prove preparate per la
guida della bicicletta. Il riconoscimento è stato dato ai piccoli studenti dopo un’esercitazione speciale svoltasi nel piazzale della piscina delle Saline, con tanto di impianto semaforico predisposto per
ricreare le condizioni di un normale percorso viario.
Fine anno a due ruote invece per
gli alunni della scuola media “Fagnani”: ben 240 di loro hanno infatti salutato la fine dell’anno scolastico con una passeggiata in bicicletta, scortati da agenti della Polizia Municipale che ne hanno garantito la sicurezza lungo il percorso stradale.

Una capillare opera di educazione stradale

A

scuola per apprendere,
insieme alle varie discipline, anche le regole
principali per diventare un buon
pedone e un ciclista modello. È
questo il senso della capillare
opera di educazione stradale che

il Comune di Senigallia ha messo
in campo, in collaborazione con
numerosi istituti scolastici del territorio.
Sono numerose le classi coinvolte
nelle diverse iniziative promosse.
I bambini delle prime classi della
scuola elementare “Puccini”, dopo avere partecipato nel corso dell’anno scolastico ad alcune lezioni
di educazione stradale tenute da
agenti della Polizia Municipale,
sono stati accompagnati a percorrere le vie cittadine per osservare
di persona la segnaletica stradale
e apprendere direttamente le norme di comportamento che li interessano. Durante le ore di lezione
teorica svolte nei mesi scorsi durante il normale orario didattico,
gli alunni hanno anche lavorato
attraverso l’utilizzo di videocasgiugno 2005
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estate in città

Una lunga estate sul velluto
Le principali
manifestazioni
dell'estate
senigalliese 2005

L

a nuova stagione estiva si
presenta con un ricco cartellone di manifestazioni promosse dal Comune. La programmazione contiene elementi di novità oltre ad una conferma ed un
potenziamento delle iniziative
consolidate.

3 luglio
Inaugurazione Foro Annonario
La splendida architettura del Foro
Annonario torna ad essere fruibile
dalla città dopo i lavori di ristrutturazione, ospitando durante l'estate numerosi spettacoli e manifestazioni.

dal 6 al 10 luglio
Mostra Mercato dell'Artigianato Artistico e Rassegna Orafa
Una mostra nel suggestivo itinerario
del centro storico che espone la migliore produzione dell'artigianato artistico regionale e nazionale.

9-14-20 luglio Notte Tinta
Notti di spettacolo nella preziosa cornice del Foro Annonario legate ai colori ed ispirate a temi diversi come la
creatività femminile, il mare, il calore
delle tradizioni musicali del sud del
mondo. Protagonisti saranno nomi
noti del panorama artistico come
Francesca Reggiani, Patrizio Roversi
e Siuzy Blady, Stewart Copeland e
Raiz.

dall'1 al 7 agosto
Summer Jamboree
Una edizione ricchissima, dopo il
grande successo ottenuto nello special televisivo di Renzo Arbore. Saranno presenti grandi interpreti della
musica americana degli anni '40 e
'50, per una manifestazione che è diventata un vero e proprio cult per i
tanti amanti del genere in tutto il
mondo.
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23 agosto Molo di Levante
Spettacolo pirotecnico sul mare
Un magico alternarsi di fuochi e di colori per un appuntamento tradizionale, tra i più attesi dell'estate senigalliese.

dal 28 al 30 agosto
Fiera di sant'Agostino
Il tradizionale appuntamento che rinnova ogni anno la secolare vocazione
mercantile della città. Le vie del centro storico si animano di persone,
suoni, colori, in un susseguirsi vorticoso di proposte e di suggestioni..

dal 15 al 18 settembre
Pane Nostrum
Si rinnova l'appuntamento molto atteso da cittadini e turisti con la qualità, la tipicità ed i sapori delle tradizioni panificatorie delle varie regioni d'Italia e del mondo.

gruppi consiliari

Un estenuante valzer delle poltrone
Ancora una volta la giunta Angeloni
(seconda edizione) si sta caratterizzando prepotentemente e in tutta evidenza per il fatto di esser sostenuta da una
coalizione di centro sinistra dove l'unico minimo comune denominatore che
la lega è l'arroganza volta alla sola
esclusiva pretesa di occupazione di posti nel complesso meccanismo della
macchina amministrativa comunale.
Una coalizione che fin dal primo Consiglio Comunale si è dimostrata divisa
nel momento dell'elezione del Presidente del Consiglio Comunale: i D.S. e
la Margherita hanno subito messo in
evidenza tutte le difficoltà interne, che
si mostreranno ancor più evidenti nel
momento di adottare le più importanti
scelte che verranno sottoposte al voto
del Consiglio Comunale. Da segnalare
anche l'invadenza e la petulanza di Ri-

fondazione Comunista e Verdi, che
avanzano pretese e diritti per poter
continuare a dar credito all'Amministrazione stessa. Intanto, mentre in
Giunta si dibatte su quale metodo utilizzare per la spartizione, che soddisfi
gli appetiti anche più insaziabili del
centro sinistra, la città è paralizzata in
tutti i sensi. In particolare dal traffico
caotico, da strade chiuse da cantieri
aperti ormai da mesi per la lentezza di
esecuzione dei lavori. Per non parlare
delle nere prospettive di una stagione
estiva che si apre senza una chiara visione su cosa fare e quali scelte turistiche prendere, quasi come se i nuovi
amministratori siano dei neofiti alle
prime armi e non già rodati assessori
della vecchia amministrazione.
Ancora senza una soluzione i problemi
della Rotonda a mare, che anche que-

Liberi per Senigallia
Ad un inizio dei lavori del Consiglio
Comunale piuttosto deludente e privo
della necessaria credibilità proprio nei
confronti della cittadinanza per le note
vicende accadute nella prima seduta,
ha fatto seguito, nella seconda riunione, una fase che si potrebbe definire “lo
starter del percorso istituzionale” della
macchina amministrativa comunale
con la costituzione delle Commissioni
Consiliari permanenti a norma dell'art.
23 del regolamento per il funzionamento del Consiglio medesimo.
Non volendomi soffermare sugli aspetti deteriori del contesto politico consiliare, troppo attento ad individuare e
ripartire incarichi, intendo invece rappresentare alcune specifiche osservazioni allo scopo precipuo di valorizzare e enfatizzare il ruolo e le funzioni
delle Commissioni Consiliari. In primo
luogo ritengo che sarebbe stato utile
superare la dicotomia che si ravvisa
nell'attribuzione delle materie di competenza delle Commissioni rispetto alle deleghe attribuite ai singoli Assessori. Ancorché possa apparire irrilevante
e comunque sicuramente non rispon-

dente alle logiche spartitorie dei partiti
della maggioranza, ritengo che sarebbe
stato molto più funzionale far coincidere le deleghe assessorili con le materie attribuite alle Commissioni, allo
scopo anche di agevolare la sistematica
“obbligatoria” presenza dei singoli Assessori alle riunioni della specifica
commissione competente. In ciò ravvisando uno stretto collegamento funzionale tra il lavoro delle commissioni e
l'attività dell'Organo di Governo della
città. La stretta collaborazione e l'intesa
tra le due componenti istituzionali
(Giunta e Commissione) darebbe risultati più efficaci in considerazione anche
del sostanziale contributo che in sede
di commissione può essere apportato
dai rappresentanti della opposizione,
garantendo equanimi decisioni, ancor
prima di approdare in aula, nell'interesse di tutta la collettività e non soltanto a favore di “parte” di essa.
Una seconda considerazione afferisce
alla pletorica composizione delle Commissioni che in alcuni casi (vedi la 2a e
6a) raggiunge addirittura la metà (15
Commissari) del numero dell'intero
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st'estate troneggia chiusa ed inutilizzata nel nostro litorale a simboleggiare
l'immobilismo e il declino, ormai non
più lento, ma troppo veloce della città,
caratterizzata da un arredo urbano decadente e trascurato, da una politica di
manutenzione del verde inesistente.
A tutto ciò si aggiunge l'atteggiamento
compiacente e “buonista” che l'Amministrazione sta tenendo nei confronti
dei giovani del così detto centro sociale
“mezza canaja”, che continuano ad agire indisturbati nel compimento di azioni che rasentano spesso l'illegalità,
mentre i cittadini comuni, quelli senza
bandiere e che non si coprono dei proclami politici, sono tartassati da imposte e sanzioni amministrative anche per
le più piccole infrazioni. Insomma, una
Amministrazione incapace di governare; l'unica cosa in cui eccelle è il ballo…
sì, quello del potere: un estenuante valzer delle poltrone!
I gruppi consiliari
Forza Italia - Alleanza Nazionale UDC - Gruppo Misto

Consiglio. Ritengo davvero esiziale
una tale consistenza numerica delle
Commissioni che non si ricollega certamente a criteri di funzionalità, ma piuttosto a logiche di spartizione, di equilibrismi e di alchimie dei partiti della
maggioranza che nulla hanno a che vedere con la pratica di “buon governo”
cui dovrebbe uniformarsi ed ispirarsi
costantemente l'attività dell'amministrazione cittadina, troppo afflitta da
patologie di “riflusso”.
La terza osservazione si riferisce alla
elezione delle Presidenze delle Commissioni Consiliari che, al momento in
cui scrivo, non sono state ancora effettuate, anche se platealmente indicate.
Mi auguro tuttavia che la maggioranza
voglia individuare in accordo con la
minoranza le persone giuste e competenti atte a presiedere le Commissioni
prescindendo dall'appartenenza di
schieramento, pur nel rispetto della
equa e corretta ripartizione in rapporto
al consenso espresso dai cittadini.
A questa asserzione va ascritta l'importanza che può e deve rivestire la funzione del Presidente nella logica che la
Commissione Consiliare non può costituire solo luogo di mero confronto,
né ancor meno un pleonastico passaggio istituzionale, ma piuttosto un significativo e vincolante apporto ai lavori
dell'Assemblea consiliare, anche oltre
al dettato dell'art. 26 del Regolamento,
che andrebbe rivisto e corretto in tal
senso.
Il capo gruppo consiliare della Lista
civica “Liberi per Senigallia”

cantiere
gruppi consiliari

Tra innovazione e continuità
La netta vittoria nelle ultime elezioni comunali del Sindaco Angeloni, sostenuta dai partiti della
coalizione di centrosinistra, testimonia la qualità ed affidabilità
della nostra proposta complessiva di governo della città.
Il gruppo consiliare dei Democratici di Sinistra si appresta a vivere questa nuova esperienza politica con una formazione largamente rinnovata, che comprende
per il 50% Consiglieri alla prima
esperienza istituzionale.
È questo del resto il tipo di assetto che il nostro partito ha cercato
sempre di portare avanti in questi anni: innovazione e continuità
amministrativa, valori da garantire attraverso una composizione
in grado di unire a figure politiche di esperienza forze giovani,

espressione del mondo delle professioni e dell'eterogenea realtà
sociale cittadina.
Intendiamo mettere questo nostro patrimonio di competenze e
sensibilità al servizio del progetto di governo della città, elaborato dalle forze di centrosinistra.
Cercheremo di offrire il nostro
contributo con il massimo impegno e passione, affinché nel corso
di questo mandato possano trovare attuazione quei grandi progetti di trasformazione e riqualificazione urbana già programmati
e impostati nella passata legislatura.
Siamo convinti che Senigallia
possa raggiungere in questi cinque anni traguardi ambiziosi sia
in termini di sviluppo economico
che di rafforzamento della sua

immagine complessiva, specie attraverso quell'offerta culturale di
qualità, capace di legare la città a
circuiti sempre più ampi e qualificati.
Gruppo consiliare
Democratici di Sinistra

Spazi di affissione gratuita per soggetti no profit
I Verdi in consiglio comunale, rappresentati da Alessandro Castriota e Marcello Mariani, nella prima
interpellanza proposta in questa
consigliatura hanno inteso evidenziare la necessità di provvedere alla modifica dei regolamenti
comunali al fine di consentire l'affissione gratuita di manifesti riguardanti comitati, associazioni,
fondazioni e ogni altro ente che
non abbia scopo di lucro e che sia
regolarmente costituito e accreditato.
Dando applicazione al comma
480 della legge finanziaria 2005, si
potranno mettere a disposizione
gratuita dell'associazionismo no
profit il 10% degli spazi totali di
affissione, in esenzione del diritto
e senza dover ricorrere all'onere
del personale comunale per l'attacchinaggio dei manifesti.
Per il Comune di Senigallia il 10%
del totale da porre a disposizione
dei soggetti che ne hanno titolo
equivale a ben 334 mq. di spazi di
affissione gratuita, che dovranno
essere individuati con specifico atto amministrativo ed equamente

suddivisi sul territorio comunale.
Per avvalersi della possibilità di
affissione gratuita dovrà essere
avanzata richiesta, dalla persona
fisica che intende esporre i manifesti per conto dei soggetti associazionistici, all'apposito ufficio
comunale, che provvederà a
quantificare e a indicare l'ubicazione degli spazi gratuiti concedibili.
I consiglieri Verdi nella loro azione amministrativa, anche attraverso questo primo atto (contribu-
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to collaborativo verso gli organi
preposti all'indirizzo), intendono
proporre e partecipare alla costruzione di un metaforico “ponte”
con quanti - associazioni, comitati, portatori di interessi collettivi operano nella città, al fine di tracciare percorsi condivisi comuni finalizzati alla coesione sociale, alla
crescita culturale ed economica,
alla salvaguardia dell'ambiente e
alla difesa dei più deboli.
Gruppo Consiliare Verdi

