COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25
Seduta del 29/04/2019

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di aprile alle ore 15:30 nel Palazzo
Municipale di Senigallia e nella solita sala delle adunanze consiliari.
Previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito, in seduta ordinaria il Consiglio
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
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Consigliere
Angeletti Margherita
Beccaceci Lorenzo
Bedini Mauro
Brucchini Adriano
Canestrari Alan
Da Ros Davide
Fileri Nausicaa
Giuliani Ludovica
Gregorini Mauro
Mandolini Riccardo
Mangialardi Maurizio
Martinangeli Stefania
Palma Elisabetta
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Consigliere
Paradisi Roberto
Pedroni Luana
Perini Maurizio
Pierfederici Mauro
Profili Vilma
Rebecchini Luigi
Romano Dario
Salustri Maurizio
Santarelli Luca
Sardella Simeone
Sartini Giorgio
Urbinati Sandro
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T O T A L E P R E S E N T I N° 21
Becka Maksim
Mraihi Mohamed

Consigliere Straniero Aggiunto
Consigliere Straniero Aggiunto

Sono altresì presenti gli assessori: Campanile Gennaro, Bucari Simonetta, Girolametti Carlo,
Memè Maurizio, Monachesi Enzo
Essendo legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sig. Romano Dario nella qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario Comunale Dott. Morganti
Stefano
Chiama a fungere da scrutatori i Consiglieri Signori: 1° Pedroni Luana; 2° Urbinati
Sandro; 3° Palma Elisabetta .

Il Presidente del Consiglio ROMANO: prima di proseguire con il punto 3, come
avevo preannunciato stamattina in una mail ai Capigruppo, il Sindaco ha avuto modo di
scrivermi questa mattina per chiedermi un piccolo spazio in quanto vorrebbe presentare
assieme al maestro Andrea Ippoliti il nuovo stemma restaurato del Comune, ovviamente
ho accolto la richiesta perché mi sembrava giusto estenderla a tutti i Consiglieri comunali e anzi chiedo al maestro Ippoliti se può accomodarsi vicino al Sindaco in modo di
poter spiegare accuratamente l’intervento.
Il SINDACO: grazie Presidente, grazie Consiglieri, grazie a tutti e scusate anche
per la modalità forse inusuale però ci tenevo in modo particolare perché in questi anni
abbiamo cercato di intervenire, come diceva prima Rebecchini, su tanti contesti della
città e luoghi della città, anche spazi e volumi istituzionali, dall’intervento che abbiamo
fatto all’ex GIL, La Nuova Gioventù, poi penso all’intervento importante che è stato
oggetto la casa comunale non solo sui volumi ma anche le attenzioni e allora dentro
questo percorso che ci ha visti riqualificare tante stanze anche nel nostro Comune, un
elemento che era un po’ distonico con tutto il rispetto di chi lo aveva commissionato allora e chi lo aveva realizzato, penso Guido Rossini nel 1971, noi avevamo un nostro
stemma che era non proprio ortodosso, non corrispondeva ai dettami e alle indicazioni
che sono contenute nel nostro Statuto oltre ad essere elemento secondo me di eccessiva
modernità che aveva bisogno di essere ripensato. Ripensato diceva il Presidente, non un
nuovo stemma ma uno stemma nuovo dove è stato individuato un percorso che il maestro Andrea Ippoliti ci ha proposto dopo una lunga lettura della storia di questo luogo,
dopo una lunga lettura delle immagini già presenti e delle realizzazioni che sono contenute, oggi per tutti quelli che hanno messo gli occhiali, è il primo Consiglio comunale
che abbiamo con lo stemma nuovo. Abbiamo avuto modo anche durante le giornate del
FAI, e devo ringraziare Andrea anche per questa disponibilità, perché prima c’è stato il
bozzetto in carta che è stato proposto al Sindaco e al Presidente, poi la proiezione per
capirne il contesto, poi il bozzetto, un bozzetto talmente bello che l’abbiamo posizionato
nelle scale della nuova Gioventù e poi la realizzazione fatta in progress durante le giornate del FAI con tanti visitatori ai quali venivano fornite spiegazioni, si capiva la tecnica, se ne capiva il contesto e allora quella tecnica, quel contesto e quella realizzazione
mi piaceva associarla per qualche minuto con il Consiglio comunale con una piccola
precisazione, l’opera di Guido Rossini non è stata tolta ma rimane sotto e l’andremo a
indicare con una targa che verrà posizionata in prospicienza e descriveremo appunto la
presenza sotto lo stemma del Comune di Senigallia la presenza del vecchio sistema. Ritengo, guardandolo ed emozionandomi un po’, posso dire che quel lavoro fatto che occorre tanta maestria, tanta arte, tanta competenza e tanta ricerca, ricerca storica, ricerca
nei materiali, nelle tecniche realizzative, nei prodotti e nei materiali utilizzati e vi assi-

curo veder realizzare una cornice identica a quelle presenti, fatta interamente a mano ha
del sorprendente e quindi ci tenevo che Andrea la potesse raccontare anche per condividerla con l’intero Consiglio comunale.
Si dà atto che entra il Consigliere Giuliani: Presenti con diritto di voto n. 22.
Il Maestro Andrea IPPOLITI: non nascondo una certa emozione, buonasera a tutti. Ringrazio il Sindaco e tramite il Sindaco ringrazio tutti voi dell’opportunità che mi è
stata concessa perché, almeno per me, è un’opportunità molto bella, molto importante e
ovviamente di grande prestigio. Ho cercato di dare il meglio di me stesso e non sono io
a dire se il risultato è stato quello che è, giudicherete voi, ho cercato di dare il meglio di
me stesso come scultore e come pittore e ho condotto il lavoro secondo la migliore tradizione dell’arte italiana. La cornice come vedete è un chiarissimo richiamo ai quattro
tondi presenti qui in sala consiliare, abbiamo cambiato con il Sindaco l’idea strada facendo perché all’inizio si era pensato a una cornice più semplice ma poi sapendo che lo
stemma se Dio vuole sorpasserà la mia vita perché badare a risparmiare un po’ di tempo, quindi ho cercato veramente di andare al di là di quanto si era pattuito e ho chiaramente imitato le cornici esistenti nei quattro tondi qui sulla sala consiliare, e tutto quanto in effetti è modellato a mano mentre queste cornici ritengo siano frutto di stampi anche se dell’Ottocento. Non vi sto a spiegare la tecnica anche perché penso comunque di
poter mettere in piedi un piccolo video da pubblicare e quindi lo vedrete, lo stemma invece, il tondo, è dipinto su tavola nella tecnica a tempera secondo la tecnica della velatura per cui i colori risultano particolarmente luminosi. Ho inserito all’interno dello
stemma su tavola oro in foglia a 24 carati e anche sulle parti in azzurro l’uso
dell’lapislazzuli proprio a testimonianza, voi sapete che lapislazzuli ha un valore simbolico molto alto, usato in particolar modo negli affreschi, Michelangelo, Giotto, lo hanno
usato tantissimo, ma lapislazzuli è frutto della macinazione di questa pietra preziosa che
viene al di là dal mare, il blu oltremare, cioè viene dall’Afghanistan, la migliore cava sta
in Afghanistan, anzi l’unica al mondo. I colori sono stati poi fisicamente preparati da me
perché è il mio modo di fare, non acquisto colori già pronti. L’ha già detto il Sindaco, il
precedente stemma che alloggia lì sotto non è stato minimamente toccato, lo stemma attuale si regge grazie a due perni che abbiamo inserito nel muro, due perni d’acciaio, in
qualunque momento questo stemma può essere smontato, si può smontare il tamburo
centrale che alloggia dove è dipinto lo stemma e si scopre ,subito basta andare su con la
scala, girare le manine e si vede il vecchio stemma sotto anche perché ho avuto l’onore
di conoscere Guido Rossini quand’ero ragazzo. Lo stemma è un concentrato di simbologie che ricorda a tutti noi le qualità morali per il buon governo e il senso di appartenenza alla comunità, stemmi e gonfaloni civici sono regolamentati da un decreto mini-

steriale del primo febbraio 2011, me lo sono letto tutto, lo sono andato a guardare, quindi con questa operazione che ha voluto fare il Sindaco lo stemma è a norma di questo
decreto ministeriale perché uno non ha la libertà di fare quel che crede, ad esempio se
una Comunità montana di nuova istituzione volesse fare uno stemma deve rivolgersi al
Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Repubblica perché i simboli
sono qualcosa su cui non si scherza. I simboli raccontano tutto di noi stessi, mi permetto
di farvi una veloce analisi della simbologia che vediamo nello stemma, troviamo la corona turrita, noi vediamo solo cinque torri ma ne sono nascosti di dietro ovviamente
immaginando la corona tonda altre tre, quindi otto torri, cosa rappresenta? Rappresenta
la nostra Nazione, l’Italia, chi come me faceva la raccolta dei francobolli spesso nel
francobollo si trovava la linea dell’Italia con in testa la corona turrita, quindi le torri sono un chiaro richiamo alla nostra storia, la nostra stessa città aveva le mura, Corinaldo
le mura, cioè tutte le città italiane hanno le mura a difesa del nemico ma soprattutto ho
letto quando fu fatto il bando all’alba della Repubblica settant’anni fa le mura simboleggiano la difesa da ogni forma di dittatura, si usciva in quel momento dal fascismo.
Poi troviamo alla destra la fronda di quercia simbolo che rappresenta la quercia, simbolo
di forza, ponderatezza, resistenza, costanza, sappiamo come la pianta della quercia sia
particolarmente resistente. Alla sinistra troviamo la fronda dell’alloro che simboleggia il
raggiungimento del risultato nell’atto di governo, fronda di quercia e fronda di alloro
sono legati come vedete dal nastro tricolore che simboleggia la Costituzione italiana che
armonizza e mette insieme queste due qualità morali fondamentali per il buon governo
di una città. Questi quattro elementi, corona turrita, le fronde di quercia e di alloro e il
nastro tricolore lo trovate in tutti gli stemmi dei Comuni d’Italia, quindi un elemento
comune a tutti gli stemmi comunali e gonfaloni italiani. La nostra specificità dove sta?
La specificità di Senigallia sta nel pino marittimo che simboleggia la nostra città perché
il pino marittimo a Senigallia ma anche in tutto il litorale adriatico, è tipico della nostra
città, con i suoi frutti che ho voluto fare in foglia oro proprio per metterli in evidenza.
La città che quindi ha i suoi frutti nella chioma ma che poggia con delle radici ben evidenti, disegnate in maniera evidente perché poggia comunque sul suo passato, quindi è
una città che porta frutti grazie a una buona amministrazione. Ci tengo a dire che questa
specificità della città di Senigallia nello stemma risale a qualche secolo fa, quindi Senigallia è sempre stata rappresentata con questo pino e soprattutto le due fiere rampanti,
non sappiamo se sono ghepardi o leopardi comunque sono fiere dal manto maculato e il
felino che cosa simboleggia se non l’energia, la forza e quindi simboleggia l’energia e la
forza che voi, perché di fatto queste fiere rappresentano voi, a nome della città, Amministratori e Consiglieri, maggioranza e minoranza siete voi simboleggiati nelle due fiere.
Sono speculari e si appoggiano al fusto, in questo senso sono rampanti, e sono incatenate, le due fiere sono incatenate dal collo al fusto, e io ho voluto mettere in evidenza la

catena, questa è stata una mia scelta, con la foglia oro, perché la catena dorata vuole
rappresentare per voi che amministrate la città l’attaccamento alla città, al bene della città ma anche quella di accettare di buon grado i pesi che penso comporti
l’amministrazione della città. La lingua fuori, questi sono tutti elementi che poi nei due
giorni del FAI in molti mi hanno chiesto il significato, qualcuno mi ha chiesto ma perché hanno la lingua fuori? Io do questa lettura, a parte che a un bambino ho detto potrebbe essere anche segno di sberleffo verso gli altri, i Comuni attorno, ma questa è solo
una battuta. Io penso che il vero significato sia che quando il felino è stanco, ha attaccato, ha corso, ha la lingua di fuori perché suda quindi vuol dire che è affannato, ci ha
messo impegno quindi voi con la lingua di fuori affannati nella corsa del buon governo,
questa è la lingua messa così in evidenza. Finisco, qualcuno mi ha detto ma è la maggioranza e minoranza? No perché sono maculati alla stessa maniera, non sono guelfi e ghibellini, sono comunque le due anime che governano la città, sono gli amministratori che
hanno la stessa casacca, il bene della città, hanno lo stesso manto maculato, sono due
fiere uguali speculari, nello stesso gesto, non si differenziano per niente una dall’altra.
Mi fermo qua, vi ringrazio, ringrazio il Sindaco, ci tenevo a sottolineare in maniera così
cadenzata i simboli che sono rappresentati, permettetemi di concludere ricordando il
mio maestro di scultura Romolo Augusto Schiavoni a cui devo molto e di cui molte opere sono presenti qui in città e anche fuori. Grazie.
Il Presidente del Consiglio ROMANO: grazie al maestro e grazie anche al Sindaco per aver chiesto questo momento, penso che sia motivo d’orgoglio per tutto il Consiglio aver avuto questa possibilità, ringraziamo ancora il Maestro Ippoliti.


Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Romano Dario

Morganti Stefano
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