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Le vicende di
Villa Bucci ed
ex liceo Scien-
tifico, semmai
ve ne fosse
stato bisogno,
dimostrano
che quello che
scrivevamo il

mese scorso sull’influenza del-
le lobby politico-economiche e
sull’intreccio perverso tra poli-
tica e affari non era una sem-
plice boutade. Maurizio Man-
gialardi ha accusato l’opposi-
zione di aver tirato fuori que-
ste vicende solo alla vigilia del-
la campagna elettorale. Fece la
stessa cosa quando, nella pri-
mavera del 2005, il Comitato
“Salviamo il Classico” denun-
ciò il furto di tutti i quadri con-
servati a Palazzo Gherardi,
furto che l’assessore e i diri-
genti avevano tenuto nascosto
alla città (a proposito: in ulti-
ma pagina, in esclusiva, pub-
blichiamo tutte le foto delle
opere trafugate invitando i let-
tori a segnalarci eventuali av-
vistamenti). Allo stesso modo,
Mangialardi ha gridato alla
strumentalizzazione anche
quando abbiamo denunciato il
fatto che spendeva oltre 4 mila
euro pubblici all’anno di cellu-

Ormai è un tutti contro tutti.
Immaginare una confusione
maggiore nel centro sinistra
senigalliese attuale è vera-
mente difficile. Ci si prepara
però alle primarie di coalizio-
ne del 22 Novembre con una
certezza: il cavallo di razza, il
mega assessore ai lavori pub-
blici Maurizio Mangialardi
che veniva dato per vincente
da chiunque, comincia a ri-
sentire della vicenda Villa
Bucci. Per il Pd senigalliese è
stata una vera iattura in pri-
mo luogo perché deve correre
ai ripari e magari cominciare
a ripensare ad un altro candi-

Ventisei unità immobiliari. È
il numero delle proprietà ri-
sultanti a catasto intestate al-
la “Senigallia Investimenti
s.r.l.”, la società che ha acqui-
stato Villa Bucci e parte del
palazzo che ospitava l’ex liceo
Scientifico (che ha ottenuto il
cambio di destinazione d’uso
da scuola a residenziale). Se
dunque alla domanda posta
in consiglio comunale dall’op-
posizione, l’assessore all’urba-
nistica Mangialardi non ha ri-
sposto, poco male. Dall’elenco
immobili del Catasto “terreni
e fabbricati”, emerge il qua-
dro complet delle proprietà
della società collegata indiret-
tamente al marito del sindaco
Angeloni. Ricordano i seni-
galliesi? Luana Angeloni, il
25 agosto scorso, aveva scrit-
to: “Intervengo affinché chi
scrive o legge sui blog, sappia
come stanno realmente le co-
se. Né io né alcun componen-
te della mia famiglia abbiamo
mai acquistato Villa Bucci”.
Questa, la “verità” del sinda-

Le vicende di questi
ultimi giorni in me-
rito ai conflitti d'in-
teresse del Sindaco
Angeloni sollevati e
resi noti dall'opposi-
zione, dimostrano - se ce ne
fosse ancora stato bisogno -
gli stretti legami esistenti fra

C’era una volta la
“società civile”, in-
genua ed entusiasta
del “Nuovo Proget-
to”. Un partito nuo-
vo e riformista - il
PD - in cui finalmente vecchie
radici e vecchi rancori sareb-
bero d’incanto svaniti. Paladi-
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Alle volte querelare è
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E ADESSO 
CHI SMAMMA?
Liste civiche e Pdl,
con in testa il candi-
dato a sindaco Fabri-
zio Marcantoni, han-
no scoperchiato il si-
stema di scatole cine-
si che riconduce in
capo al marito del
sindaco Luana Ange-
loni la titolarità di
quote di società che
controllano la ditta
“Senigallia Investi-
menti srl”, proprieta-
ria di 26 unità immo-
biliari tra Villa Bucci
ed ex Liceo Scientifi-
co. Intanto l’assessore
Mangialardi non ri-
sponde alle domande
scomode e preferisce
il silenzioFoto Borella

La ex sede del Liceo scientifico in via Pisacane

Luigi Cosmo Da-
miano Rebecchini è
stato assessore alle
Attività produttive
ed al Turismo in
quota Prc nell'ulti-
ma Giunta Angeloni. Si è di-
messo a metà mandato dopo
la fuoriuscita del suo partito

di Marco Benarrivo

Le comiche finali
del Pd

Pubblichiamo per la prima volta tutte le fotografie dei dipinti e delle stampe trafu-
gate da Palazzo Gherardi, sede storica del Liceo Classico “Perticari”, tra la primave-
ra e l’estate del 2004. Logos lancia un appello a tutti i cittadini: chi ha visto o chi sa
qualcosa di queste opere ce lo segnali anche in modo anonimo. Invieremo ogni se-
gnalazione utile agli organi inquirenti. Dopo quasi cinque anni di indagini senza via
d’uscita, Logos scende in campo per rimediare alla leggerezza e alla negligenza del-
l’Amministrazione comunale.

Chi  sa,  ora parl i
ESCLUSIVO Appello per ritrovare i quadri scomparsi dal “Perticari”

a pag. 8

di Fabrizio Marcantoni di Mariangela Paradisi
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dato, in secondo luogo perché
è difficilissimo risollevarsi da
una vicenda che lo investe in
pieno. 
Se Mangialardi è espressione
del Pd di Franceschini è pro-
babile che vi sia un altro can-
didato del Pd espressione del-
la corrente di Bersani ed il
terzo candidato quasi certa-
mente Verde perché tutti gli
altri partiti sono pochissimo
organizzati. Questo è il livello
della politica del centro sini-
stra di Senigallia: mettere in
piazza i propri borborigmi.
L’Italia dei Valori come
espressione politica non esi-
ste, non partecipa alle prima-
rie ma vuole avere voce in ca-
pitolo al momento della stesu-
ra del programma. Sinistra e
libertà invece al contrario
partecipa alle primarie pro-
prio perché vuole entrare a
far parte a tutti i costi del
Partito Democratico. Fabrizio
Volpini, a capo della segrete-
ria del Pd, presentando “l’e-
vento” ha messo in rilievo il
fatto che il centrosinistra
adotta il criterio più democra-
tico di tutti mettendo in piaz-

za i propri candidati e facen-
doli poi votare dai propri cit-
tadini. Smontare questo tipo
di argomentazione è facilissi-
mo. Mai come questa volta il
centro destra ed il coordina-
mento civico si sono trovati
d’accordo sulla candidatura
Marcantoni. Stesso discorso
possiamo farlo per la candi-
datura di Mancini, ufficializ-
zata ormai da mesi. Quindi le
primarie di coalizione per

questi gruppi sarebbero state
un inutile ritornare su deci-
sioni già prese. Il centrosini-
stra ha preso questa strada o
perché confuso o per seguire
una moda nata dai propri re-
ferenti a livello nazionale.
Piuttosto siamo incuriositi
dai programmi. Come potran-

no differenziarsi tra di loro?
Quali novità potranno far
emergere?  Se riescono a spie-
garci che, a livello urbanisti-
co, ci sono enormi differenze
tra un Mangialardi ed un
Sardella allora potremmo
chiudere un occhio e magari
ammettere che le primarie
servono a qualcosa. Ma come
si potranno percepire delle
differenze se tutti i candidati
che si sentono in giro sono
espressione dello stesso bloc-
co di potere? Non c’è niente di
male a far parte di un sistema
di potere che ha governato
Senigallia per tantissimi an-
ni. C’è invece molto, troppo di
male se questo blocco di pote-
re diventa autoreferenziale, si
incancrenisce, si comporta e
si pone al di fuori delle rego-
le. Si badi, non lo diciamo, noi
che pure a Senigallia ci tenia-
mo. Lo dicono ormai, molti,
moltissimi esponenti della Si-
nistra. Molti socialisti, che
tentano di riesumare Gazzet-
ti, molti cattolici di sinistra,
che guardano piuttosto a
Mancini. Molti anche della si-
nistra classica che si sono
stancati di vedere una città in
mano a poche famiglie politi-
che. Sempre quelle. 
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lare o quando abbiamo scoper-
chiato lo scabroso caso ex Gil
(che ci è costato oltre due mi-
lioni di euro di risarcimento e
il pignoramento e la messa al-
l’asta di tutti i beni immobili
del Comune, compresa la ca-
serma dei carabinieri).  Potrei
andare avanti ma per ora mi
fermo qui. Emerge però la ra-
diografia di una Amministra-
zione improvvisata, pasticcio-
na, leggera (nel senso di disat-
tenta al bene comune e al pro-
prio patrimonio), degradata
politicamente, spendacciona,
arrogante. Pronta a gridare
contro l’opposizione e contro la
stampa libera ogni volta che
qualcuno osa alzare la testa e
dissentire. E pronta anche a
minacciare (e fare) querele
contro i liberi cittadini e consi-
glieri comunali che osano cri-
ticare, spendendo denaro pub-

blico con una leggerezza im-
pressionante. È avvenuto an-
che in questo caso. Puntual-
mente, dopo la pubblicazione
delle visure che dimostrano l’e-
sistenza di società collegate al
marito del sindaco nella vicen-
da Villa Bucci ed ex liceo
Scientifico, sono arrivate le mi-
nacce legali. Si sappia: da que-
ste parti non abbiamo paura
né timori reverenziali verso
chicchessia. Sappiamo ciò che
diciamo e, dalla nostra, c’è la
serenità dei giusti. E c’è la for-
za limpida della verità. Come
ha scritto Vittorio Feltri, il
problema non è fare le querele,
ma vincerle. E aggiungo io: al-
le volte, querelare, è molto più
facile che smentire. Ecco per-
ché noi continueremo a scrive-
re la verità. Ecco perché conti-
nueremo a informare la citta-
dinanza, pronti, se necessario
(personalmente ho affrontato
cinque processi per diffama-
zione a mezzo stampa intenta-

ti da politicanti o notabili aller-
gici alla libertà di pensiero e di
critica e li ho vinti tutti), a
spiegare le nostre ragioni da-
vanti a qualsiasi Tribunale. E
pronti, all’occorrenza, a chie-
dere a nostra volta a chi ci tra-
scina ingiustamente in un pro-
cesso il conto di tali “prodez-
ze”. D’altronde, se si sceglie di
fare politica e di fare informa-
zione libera in una città come
questa in cui trasparenza e de-
mocrazia sono concetti scono-
sciuti e in cui al dialogo viene
sostituita l’arroganza del pote-
re, non ci si può permettere di
cedere alle intimidazioni politi-
che. Noi non lo faremo. Logos,
non lo farà.

P.S. Il primo numero di Logos
ha fatto parlare. Ha suscitato
le reazioni più varie: preoccu-
pazione, critiche, insulti, ma
anche complimenti, proposte,
incoraggiamenti (tantissimi, e
ringraziamo i tanti lettori che
ci hanno scritto email e lette-
re). Insomma, non siamo rima-
sti “indifferenti” alla città. Se-
gno che c’era bisogno di una
voce non conformista. É quello
che volevamo, attacchi inclusi.
A chi ci ha criticato, rispondia-
mo che le polemiche sono il sa-
le della libertà della stampa. E
non ci rinunceremo. A chi ci
ha incoraggiato, chiediamo di
seguirci con fiducia. 

tente magistratura e fermare
questa escalation autoritaria e
inquietante”. Enzo Monachesi
(11 marzo 2007).

“Ho assistito ad azioni vergo-
gnose, con tanto di violenza
verbale inaudita con la mino-
ranza che ha calpestato la de-
mocrazia, insultando i colleghi
e non badando minimamente
ai contenuti di cui si stava di-
scutendo”. Enzo Monachesi
(27 agosto 2008).

“Dopo una lunga serie di con-
sultazioni con il Partito Demo-
cratico e con i Verdi, ho deciso
di appoggiare il patto di fine
mandato di questa maggio-
ranza -ha spiegato Monachesi-
e di impegnarmi affinché i cit-
tadini che mi hanno votato
possano continuare confidare
in me come loro portavoce. Ri-
manere all'interno delle Liste
Civiche non era più la soluzio-
ne migliore, il Coordinamento
Civico infatti da tempo non fa
altro che attaccare i banchi
della maggioranza” Enzo Mo-
nachesi (13 settembre 2008).

“Ciò che hanno dichiarato i
componenti di maggioranza
della Commissione cultura è
al limite della sovversione de-
mocratica. Ricordiamo al pre-
sidente della commissione
Mancini e ai membri di mag-
gioranza che, fino a che la de-
mocrazia viene garantita, ci
sono regole scritte da rispet-
tare. Lo Statuto del comune
di Senigallia e il regolamento
non sono carta straccia come
questi signori vorrebbero. So-
no regole fondamentali che la
città democratica si è data…
Che un presidente di commis-
sione possa allegramente vio-
lare statuto e regolamento, e
quindi i principi elementari
della convivenza politica de-
mocratica, è fatto di una gra-
vità senza precedenti. È la so-
spensione delle garanzie de-
mocratiche… . Se la maggio-
ranza e il presidente della
commissione cultura inten-
deranno continuare a violare
l’ordine democratico e le re-
gole statutarie, saremo co-
stretti a ricorrere prima alla
Prefettura e poi alla compe-

Le comiche finali del Pd Antidemocratici e autoritari, 
anzi no galantuomini e affidabili

Alle volte querelare è più facile che smentire

di Fulvio Greganti

segue dalla prima

segue dalla prima

di Roberto Paradisi

Maurizio Mangialardi

Mangialardi era sicuro di vincere alle primarie, ma le ultime vicende ne
scalfiscono l'immagine e la credibilità

CONTRORDINE COMPAGNI!

Le piroette del consigliere comunale Enzo Mona-
chesi, eletto nelle liste civiche e passato all’Idv:
dagli attacchi feroci alla difesa servile dell’Ammi-
nistrazione
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Renato Pizzi ha annunciato alla stampa le sue dimissioni da
segretario del partito socialista (Sdi). In poche righe ha da-
to tre notizie: esisteva un partito socialista a Senigallia; esi-
steva un segretario di nome Renato Pizzi; Renato Pizzi si è
dimesso. Quando si dice capacità di sintesi.

di Nuvola Rossa



co. Ecco invece la verità delle
carte e dei documenti ufficia-
li: il marito del sindaco An-
drea Rodano è un consigliere
di amministrazione della Fre-
sia spa, la società che control-
la Ares 2002 (che, a sua volta,
controlla la società proprieta-
ria della villa e dell’ex liceo
Scientifico). Ne è stato anche
presidente del consiglio di
amministrazione ed è anche
un proprietario della stessa
Fresia s.p.a.. La Fresia spa, a
sua volta, ha infatti tre pro-
prietari: Liliana Federici, Elia
Federici (cugino di Andrea
Rodano) e la società “Fedim
di Elia Federici e Andrea Ro-
dano”. E la Fedim (che è dun-
que una delle proprietarie di
Fresia) ha quattro proprieta-
ri: uno è naturalmente An-
drea Rodano. Un altro è suo
cugino. Ma non è ancora tut-
to: Fresia spa è unica pro-
prietaria di Hera 2005 (l’altro
proprietario di Ares 2002, e
dunque Rodano è anche tra i
proprietari di Hera 2005 di
cui è anche presidente del
consiglio di amministrazio-
ne). In definitiva, il marito
del sindaco, contrariamente a
quanto affermato da Luana
Angeloni, è tra i proprietari
di due società che controllano
la società che ha acquistato
Villa Bucci e l’ex liceo Scienti-
fico. Una sorta di gioco di
scatole cinesi scoperchiata
dall’opposizione del Coordi-

namento Civico e del centro-
destra. E, a proposito, dell’ex
liceo Scientifico, emergono
particolari molto interessan-
ti. Il palazzo, dapprima acqui-
stato da una cordata di im-
prenditori locali, è stato in
gran parte acquisito dalla so-
lita “Senigallia Investimenti

s.r.l.” che ha chiesto la cointe-
stazione della pratica (avviata
in data 11.06.2003 con la pre-
sentazione del progetto e la
richiesta di cambio di desti-
nazione d’uso) nel gennaio
del 2005. Dopo quattro mesi
dall’ingresso in proprietà e
nella pratica amministrativa

della “Senigallia Invstimenti
s.r.l.” è stato rilasciato il per-
messo di costruire (17 mag-
gio 2005). Piena Giunta An-
geloni, dunque. Il progetto
prevedeva la realizzazione di
22 appartamenti e 6 negozi
con abbassamento della quota
di imposta del solaio finaliz-

zato all’incremento dell’altez-
za utile dell’ultimo piano.
Concesso. Poi, fu chiesto un
ulteriore ampliamento, tra le
altre cose, del piano interrato
con una variante presentata
nel 2006. Concesso anche
questo. E di passaggio in pas-
saggio (sono state quattro le
varianti in corso d’opera) si è
arrivati all’attuale realizza-
zione dell’edificio con l’ultima
richiesta di agibilità parziale
che risale allo scorso 28 lu-
glio.
Ci chiediamo: tutto ciò è nor-
male? Nulla di illecito, ci
mancherebbe. Ma non è evi-
dente il colossale conflitto di
interessi (che è questione poli-
tica e non legale) tra il sinda-
co e queste operazioni edili-
zie? Luana Angeloni e l’asses-
sore Mangialardi hanno ten-
tato artatamente di portare il
discorso sulla “correttezza
delle pratiche amministrati-
ve”. Ma nessuno ha mai detto
che sono state violate norme e
regolamenti. I problemi politi-
ci, di entità ormai insuperabi-
le, sono due: il fatto che il sin-
daco ha nascosto la verità alla
città negando la realtà delle
cose (e pensando che nessuno

avrebbe verificato) e l’esisten-
za di un macroscopico conflit-
to di interessi per chi è a capo
della struttura amministrati-
va. La stessa che ha approva-
to le pratiche amministrative
e le varie autorizzazioni ri-
chieste dalla società controlla-
ta indirettamente anche dal
marito del sindaco. Se ne
prenda atto. E con sobrietà (la
stessa con la quale scriviamo
questo pezzo), il sindaco Lua-
na Angeloni e l’assessore
Mangialardi, si dimettano dai
loro incarichi. 
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La città insorge: conflitto di interessi!
segue dalla prima

di Renato Longarini

Ecco la verità scomoda, prima negata dal sindaco Luana Angeloni e poi mimimizzata. I cittadini chiedono elezioni subito

Luana Angeloni e Maurizio Man-
gialardi

VILLA BUCCI
EX LICEO SCIENTIFICO

SENIGALLIA INVESTIMENTI SRL

ARES 2002 (67%) SEMA COSTRUZIONI SNC (33%)

FRESIA SPA

Liliana
Federici

Elia
Federici

ELIA
FEDERICI 

DUEMME SERVIZI
FIDUCIARI

ANDREA
RODANO

MARIA LUISA
PETRONI 

FEDIM
(fino al 16.07.2008

si chiamava GELSOMINO 2007)

HERA 2005 IMM. IONICA FEDERICI ELIA

La proprietà di Villa Bucci e dell’ex Liceo Scientifico è di Senigallia Investimenti srl che, a
sua volta, è controllata da Ares 2002 e da Sema Costruzioni. Ares 2002 è controllata da Fre-
sia Spa, Hera 2005, Imm. Ionica e Federici Elia. Fresia Spa ha tre proprietari: Liliana Fe-
derici, Elia Federici (cugino di Andrea Rodano, marito di Luana Angeloni) e Fedim, che è
di Andrea Rodano, Elia Federici, Duemme Servizi Fiduciari e Maria Luisa Petroni. Fresia
Spa è unica proprietaria di Hera 2005.

1. Lei era a conoscenza del fatto che il marito del sindaco è un consigliere di amministrazione della Fre-
sia spa, la società che controlla Ares 2002 (che, a sua volta, con il 67% delle quote, controlla la società
proprietaria di Villa Bucci e dell’ex liceo Scientifico) ed anche proprietario della stessa Fresia attraver-
so la Fedim di Elia Federici e Andrea Rodano? (NESSUNA RISPOSTA)

2. Se lei era a conoscenza di ciò, perché non ha sollevato in Giunta il problema politico dell’esistenza di
un palese conflitto di interessi? (NESSUNA RISPOSTA)

3. I responsabili dell’ufficio tecnico erano a conoscenza di questi fatti? (NESSUNA RISPOSTA)

4. Qual è il numero delle unità immobiliari di cui è proprietaria “Senigallia Investimenti s.r.l.” nel ter-
ritorio di Senigallia? (NESSUNA RISPOSTA)

Ad altre due domande (chi ha richiesto il cambio di destinazione d’uso del palazzo dell’ex liceo Scientifico e se è stato chiesto
durante uno dei due mandati Angeloni) ha risposto l’architetto Ciacci che il cambio di destinazione d’uso è stato richiesto dal-
la società Immobiliare 82 srl, Baldini Bruno, Baldini Otello, Baldini Romano, Benni Cesare, Benni Giannamaria, Benni Anto-
nella in data 11.06.2003 e in data 21.01.2005 la società “Senigallia Investimenti s.r.l.” ha richiesto la cointestazione della pra-
tica. Dunque, il cambio di destinazione d’uso (naturalmente accordato), è avvenuto in piena era Angeloni.

Le domande a cui l’assessore Mangialardi non risponde

CONFLITTO DI INTERESSI. Ecco le sei domande formulate dal candidato a sindaco Fabrizio Marcan-
toni e dal consigliere Roberto Paradisi. A quattro di queste il delfino del sindaco ha opposto il silenzio
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dalla maggioranza.
Come è maturata la scelta di
Rifondazione Comunista di
uscire dalla maggioranza
con Pd e Verdi e di correre da
sola?
La goccia che fece traboccare il
vaso fu la variante arceviese.
Quella prima stesura ed ap-
provazione per Pd e Verdi è
stata intoccabile. Quando poi è
tornata dalla provincia, che in
pratica ha fatto proprie più
della metà delle nostre osser-
vazioni, fu modificata pur re-
stando in essa delle parti che
ancora non condividiamo (cen-
tro direzionale all'uscita del-
l'autostrada, e cemento a ri-
dosso della cava di san Gau-
denzio). Ma voglio ricordare
che già in precedenza  non
avevamo votato il bilancio né
in giunta né in consiglio.  Ave-
vamo chiesto un aumento del-
le risorse per il sociale, ci fu ri-
sposto che mancavano i fondi,
guarda caso nel dicembre di
quest'anno , con risorse infe-
riori a quelle dell'anno prece-
dente si è proceduto nella dire-
zione che noi avevamo indica-
to.
Perché Mancini candidato a
sindaco e non Rebecchini? In
fondo lei ha una recente
esperienza amministrativa
come assessore...
Mancini ha una storia perso-
nale, un vissuto tutto senigal-
liese, è quindi  più conosciuto
del sottoscritto e gode di un ri-
conoscimento e di un apprez-
zamento trasversale. Vi rivelo
che molte persone, anche non
di sinistra, mi riferiscono che
voteranno per  Roberto  per le
sue capacità, per le sue doti di
calma, di propensione al collo-
quio e al confronto. Sincera-
mente credo sia capace di ave-
re più consenso. Vedo bene
Mancini come sindaco, io mi
sento più “tarantolato”, fuori
da schemi, in movimento con-
tinuo, anche se alcune regole
le rispetto in modo sacro. Vi
faccio un esempio sulla mia vi-
ta: mai arrivato in ritardo a
scuola in quasi trenta anni di
servizio continuo. 
Come giudica la sua espe-
rienza di assessore nella
Giunta Angeloni? 
L’esperienza dal punto di vista
personale la considero di

grande arricchimento. È stato
un lavoro “in salita”, per una
serie di questioni che ora sa-
rebbe troppo lungo spiegare.
Forse per questo, la soddisfa-
zione è stata maggiore, ho rac-
colto tantissimi riconoscimen-
ti e moltissimi attestati di sti-
ma . 
Quante e quali decisioni del-
la Giunta in cui sedeva le ha

dovute accettare
per lealtà pur
non condividen-
dole?
Le voglio riferire

di un peso che
mi porto

dietro, di
una deci-
s i o n e
che è
passata
con la
m i a
condi-
v i s i o -
ne e
d e l l a
q u a l e

p o r t o
p i e n a -
mente la
mia quo-
ta di re-

sponsabilità, e non voglio sca-
ricare su altri. Aver pensato di
applicare il regolamento, sen-
za guardare in faccia a nessu-
no, con il risultato invece di
aver interpretato pedissequa-
mente le norme. Rinfresco i
fatti: all’avv. Liso il Comune
aveva contestato il fatto di
aver acquistato un apparta-
mento in via dei Gerani, la-
sciando nella proprietà del
venditore la soffitta e il gara-
ge. Ad una prima sentenza ne-
gativa per il comune, abbiamo
deciso in giunta di ricorrere in
appello. Anche in appello è sta-
ta respinta l'impugnativa del
Comune. Purtroppo le lancette
del tempo non si possono far
tornare indietro,  mi sembrano
gravissime sia la decisione di
ricorrere in appello, sia il fatto
di non aver indirizzato il con-
siglio ad esprimersi in modo
diverso sulla “incompatibi-
lità”. Resta il fatto che si è im-
pedito ad un consigliere demo-
craticamente eletto di svolgere
il proprio mandato. 
Si parla spesso dell’eccessivo
decisionismo del sindaco e
della sua scarsa propensione

a condividere le scelte. Ci
faccia qualche esempio?
L'arroganza politica, purtrop-
po, contraddistingue il sinda-
co, di questo sono un convinto
assertore.  Qualcuno dice che
il modo di fare del Sindaco
vuol dire “avere le palle”.  “Ha
le palle “ chi governa con  il
confronto continuo. Troppo fa-
cile governare con il “manga-
nello”. Per me resta solo un
modo di governo non demo-
cratico. Le ricordo che per un
anno abbiamo chiesto conti-
nuamente, come partito, un
confronto sul programma.
Tutto inutile.
Cosa pensa del caso Villa
Bucci?
Dico in generale: un palazzi-
naro, un collaboratore dei pa-
lazzinari, un consulente dei
palazzinari, non possono esse-
re parenti stretti di un sinda-
co, anche se un sindaco si
comporta in modo corretto.
Ma qui, non so se ci sono dei
palazzinari , non voglio fare
accuse, anzi voglio credere il
contrario. Magari qui siamo in
presenza di società edili di
grande professionalità e senso
del dovere. Resto del parere
che l'attività edilizia deve stare
lontana dai sindaci e dai pa-
renti prossimi, se non si è di
questo avviso, secondo me,
non si può fare il sindaco.
E del progetto ex Sacelit? 
Non vorrei che il sindaco aves-
se il complesso della “cultura”.
Sarebbe stato meglio non co-
struire quei palazzi, ma il PRG
non consente questa scelta.
Abbandoniamo questa enfasi
culturale, ben sapendo che
l'intervento sarà comunque ce-
mento sul lungomare, che ap-
pesantirà il traffico sulla stata-
le e poi non sarà un quartiere
cittadino. Per via di un  pro-
getto di Paolo Portoghesi, a
Bassano del Grappa il centro-
destra ha perso le elezioni co-
munali. Lì il Pd  era schierato
contro il progetto. Dell’inter-
vento non mi convince soprat-
tutto la viabilità e l'aver spo-
stato quei parcheggi.    
Se si andasse al ballottaggio
tra il candidato del Pd e Mar-
cantoni, vi offrireste per un
apparentamento? Eventual-
mente con chi?
Il nostro desiderio è quello di
andare noi al ballottaggio, il
problema quindi non si pone.

no di una nuova
società, fatta di
uguagl ianza ;
ecologia; frater-
nità; accoglien-
za; giustizia.
Due vecchi pro-

fessori presi in prestito: Prodi
e Parisi. Senza un partito - e
dunque senza voti custoditi
nel cassetto da far valere al-
l’occasione -, da usare stru-
mentalmente per l’indiscussa
competenza. La sinistra, del
resto, s’è sempre fatta bella
dell’attirare “menti” e non i
grezzi affari. C’era una volta
la società civile all’arrembag-
gio del Nuovo Progetto, il po-
polo delle Primarie. C’era una
volta… Chi? Le vecchie glorie.
Quelle che in vita loro solo
una capatina sui luoghi del la-
voro - quando c’è -, sudore e
orgoglio della gente comune.
Lontane dal mondo da decen-
ni. Quelle dalla vita segnata
da troppa frequentazione di
sedi di partito. Quelle che la
politica è un mestiere. Per ne-
gligenza, opportunismo, con-
venienza o voglia di potere,
non importa. Quelle che il po-
tere è un fine e non un mezzo.
Ahimé per noi. Quelle che per-
sa la poltrona, la crisi di asti-
nenza è dietro l’angolo. 
Come loglio in un campo di
grano non arato a dovere, ab-
barbicati a consunte radici,
forti di antiche relazioni, le
vecchie glorie guardano con
terrore il possibile dilagare di
tanta nuova abbondanza. Gen-
te comune - la società civile -
che irrompe nell’empireo e ri-
schia di metterlo a soqquadro.
E ancor prima che il grano sia
fiorito, che la nuova abbon-

danza si diffonda, rispolvera-
no antiche appartenenze e an-
tichi vizi. È questa la politica
(per loro). Orecchiano l’“Am-
merica”, ma fanno delle Pri-
marie una burletta. Inventano
un’Assemblea Costituente, ma
subito la castrano inventando-
si staff e caminetti, cenacoli
dei capi. “Un po’ a te, un po’ a
me”, e tutto torna negli alvei
di sempre. La società civile?
Fuori. Il suo ruolo è esaurito:
non serve più. Ha tirato il car-
ro della nuova oligarchia e
ora, a casa! Non vota più? Pa-
zienza. È frustrata e delusa?
Che importa. I voti si raccatta-
no altrimenti. Nei modi con-
sueti. Il consenso, quello vero,
quello fatto di valori condivisi,
non regala posti di prestigio
più di quanti si possano con-
cordare tra pochi capataz e
con le liste bloccate. Il loglio,
come sempre, ha il sopravven-
to e il grano muore, ancor pri-
ma di aver messo le spighe. La
zizzania - l’altro nome del lo-
glio - come di consueto dà i
suoi frutti: “divide et impera”.
Lo sanno anche i bambini.
C’era una volta la speranza di
un partito. C’era una volta la
speranza di democrazia. C’era
una volta l’idea che due gran-
di partiti potessero confron-
tarsi senza urla e schiamazzi.
C’era una volta l’idea che il PD
potesse esprimere un progetto
e non solo poltrone. C’era una
volta Cappuccetto Rosso che,
un euro in mano e piena di
speranza, facendo la fila alle
Primarie, aveva creduto che il
lupo non avrebbe mangiato la
nonna.

*Università Politecnica
delle Marche

“Luana governa usando il manganello”
L’ex assessore di Rifondazione Comunista Luigi Rebecchini parla a cuore aperto

“L’arroganza politica contraddistingue il sindaco. Qualcuno dice che il suo
modo di fare vuol dire ‘avere le palle’.  Per me ha le palle chi governa con il
confronto continuo”. “Roberto Mancini? È la persona giusta. Di cosa mi 
pento? Chiedo scusa all’avvocato Liso”
segue dalla prima

di Marco Benarrivo

Luigi Rebecchini

Il partito che non 
rappresenta nessuno

La società civile è la grande assente nella stanza dei
bottoni. L'oligarchia del partito ha voluto proteggersi

di Mariangela Paradisi*

girodiSenigallia

Chiusa da poco la stagione estiva si fanno i bilanci delle
operazioni delle forze dell’ordine nella Spiaggia di Vellu-
to. In questi mesi i vigili urbani, nell’ottica del contrasto
dell’illegalità e dell’abusivismo, hanno sequestrato nu-
merose tele cerate con occhielli, stese in prossimità della
battigia ed abilmente occultate sotto pile di borse, indu-
menti ed occhiali griffati. Un duro colpo inferto alle or-
ganizzazioni di clandestini extracomunitari che gesti-
scono il business dei prodotti contraffatti ed importati il-
legalmente. Pare, infatti, che le tele cerate fossero tutte
rigorosamente made in Cina.

de il Forbiciastro 



Sbugiardata ancora una volta l’Amministrazione che aveva negato di dover pagare la penale salatissima nei confronti della pro-
prietà per l’occupazione abusiva delle ex colonie. Ecco il contratto che inchioda gli amministratori e smaschera la mistifcazione
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Il lodo Angeloni: impunità garantita al Mezzacanaja
L’INTERVENTO. Che bello militare nei no global senigalliesi!

Il mezzacanaglino può fare di tutto. L'Autorità reagisce solo quando viene minacciata direttamente. Di tutto il resto, chissenefrega!

di Andrea Scaloni

Questo non è un articolo con-
tro il Mezza Canaja. Questa è
un’apologia del Mezzacanaja.
È l’invidia dei borghesucci a
stipendio fisso e col mutuo
sulle spalle, per le avanguar-
die rivoluzionarie senza sti-
pendio e senza mutuo. È l’am-
mirazione inconfessata del
popolino verso chi ha licenza
di fare come gli pare, con o
senza Lodo Alfano. Diciamoci

la verità: da noi le regole sono
un optional. Noi viviamo bene
dove comanda il più forte o
quello che alza di più la voce.
E anche se non siamo noi a
comandare, stiamo lo stesso
al gioco, sperando domani di
prenderci la rivincita. 
Ad esempio, chi non vorrebbe
risparmiare i soldi dei mani-
festi, per pubblicizzare la Sa-
gra della Quaglia o la Festa

del Carciofo? A chi non piace-
rebbe prendere una bombolet-
ta spray e riempire i muri di
Piazza Roma di frasi d’amore
per la Digos?
Chi non vorrebbe metter su
un ristorantino o un campeg-
gio, senza aver tra i piedi l’Uf-
ficio d’Igiene? Basta volere,
dice il Mezzacanaja. Ovvia-
mente a tutto c’è un limite,
anche perché pisciare fuori

dal vaso non sta bene. Ad
esempio, attaccare l’Angeloni
su Villa Bucci è sconsigliato,
per non beccarsi le tirate d’o-
recchie da un’Amministrazio-
ne che poi, se serve, è dispo-
sta a chiudere un occhio.
Ma ci sono anche fili da non
toccare. Pubblicare fotomon-
taggi del Papa col preservati-
vo o occupare i locali della
Curia attira gli strali di tutto

l’arco costituzionale oltreché
la scomunica perpetua. Ecco
la regola aurea da seguire
per tutti, a maggior ragione
per il Mezzacanaja: fottersene
delle regole purché non si in-
fastidisca l’Autorità. Perché il
Potere perdona tutto, tranne
il reato di lesa maestà. Pre-
tende rispetto per sé, e intan-
to consegna il far west a tutti
gli altri.

Escono le canaje, entrano i cementificatori

ADDIO AL LUNGOMARE. Pronta a partire l’assurda opera di eliminazione del lungomare a favore della speculazione privata: 
villini al posto della pubblica via. Un “marchio” indelebile per la città voluto dal sindaco Angeloni e dall’assessore Mangialardi

I giochi sembrano fatti. Guardate bene le immagini
del tratto del lungomare interessato dalla più vergo-
gnosa opera di cementificazione che Senigallia ricor-
di, quella che eliminerà un tratto di lungomare a fa-
vore della speculazione edilizia. Guardatelo bene,
perché se non riusciremo a fermare il folle progetto
approvato dalla maggioranza (mandandoli a casa
con il prossimo voto di marzo), i senigalliesi potran-
no dire addio al loro amato lungomare. A permettere
tale scellerata operazione edilizia è stato un impre-
sentabile patto a tre: Amministrazione comunale,
centro sociale “Mezza Canaja” e “Iniziative turistiche
s.r.l.”, proprietaria dell’area. I proprietari, con la pro-
messa dell’approvazione del progetto per costruire
un residence sul mare, hanno permesso prima l’in-
gresso temporaneo degli estremisti e poi la loro per-
manenza oltre il tempo stabilito. L’Amministrazione,
dal canto suo, ha regalato una sede gratuita agli
estremisti che ha sempre coccolato e protetto politi-
camente (salvo poi fingere di prendere, a parole, le di-
stanze). Così, sono rimasti tutti contenti: la proprietà
ha rinunciato alla penale salatissima (ma ha incassa-
to senza colpo ferire l’approvazione del progetto mi-
lionario) , Angeloni, Mangialardi e compagnia can-
tante non hanno dovuto mettere mano al portafoglio
dei cittadini che si sarebbero leggermente “inalbera-
ti”, il “Mezza Canaja” è uscito dallo stabile dopo tre

anni gratis di festini e gozzovi-
glie con il portafoglio gonfio di
soldini derivati da ristoranti
abusivi, feste abusive, campeggi
abusivi, vendita di bevande abu-
siva. Corollario del triplice pat-
to: i cittadini di Senigallia ve-
dranno villini privati al posto
della passeggiata sul lungoma-
re. Era meglio pagare la penale.
A proposito di quest’ultima.
L’Amministrazione comunale,

con la faccia tosta che
apparteneva agli ap-
parati degli stati del-
l’est, attraverso i pro-
pri comunicatori di
bufale, ha scritto te-
stuali parole: “Le af-
fermazioni più volte
ripetute in questi an-
ni dal consigliere di
minoranza Roberto
Paradisi, secondo le
quali il Comune
avrebbe dovuto paga-
re, con assoluta cer-
tezza secondo lui, in-
genti penali alla ditta
proprietaria delle ex
colonie, sono state in-
teramente smentite
dai fatti”. I bugiardi,
naturalmente, erano e sono loro. Ma i manipolatori
comunisti insegnavano che una bugia ripetuta cento
volte può diventare “verità”. Peccato però che abbia-
mo il contratto che ristabilisce chi è il galantuomo
che ha detto la verità (Paradisi) e chi sono i mistifi-
catori.  Nel contratto (pubblicato a fianco) si legge: “Il
comodatario (cioè l’Amministrazione) dichiara di as-

sumere ogni responsabilità in ordine all’uso e all’uti-
lizzo del predetto immobile e si impegna alla formale
riconsegna dello stesso immobile alla scadenza pat-
tuita, assumendone ogni onere in caso di mancata o
ritardata consegna dello stesso. Nel caso il comoda-
tario (sempre l’Amministrazione) ritardi la restitu-
zione del bene concesso in comodato, pagherà alla co-
modante una penale di 150 euro per ogni giorno di
ritardo…”. Ergo, con assoluta certezza, il Comune,
con “grande intelligenza”, si era impegnato a pagare
la penale al posto dei no global. D’altronde per quale
motivo il proprietario dell’area avrebbe stipulato un

accordo scritto con il quale dichiara di rinunciare al-
la penale da parte del Comune se quest’ultimo non
fosse stato costretto contrattualmente a pagare la pe-
nale con soldi pubblici?  Ebbene, se il sindaco ha do-
cumenti che smentiscono quanto abbiamo oggi pub-
blicato, li tiri fuori, Altrimenti, taccia. 

L

Il tratto di lungomare che scomparirà

Foto Borella
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la gestione urbanistica del ter-
ritorio e i poterei economici.
Ciò non significa criminalizza-
re o far sempre apparire collu-
si tutti gli imprenditori che
operano in quel settore; quello
che si vuole sottolineare è che
qualche volta la tentazione di
ottenere vie privilegiate per
realizzare i propri progetti da
parte di qualcuno è vizio non
ancora scomparso. Noi siamo
convinti che una buona ammi-
nistrazione abbia il dovere di
creare le condizioni perché le
aziende che sul suo territorio

operano debbano avere sempre
e comunque la strada più scor-
revole per realizzare le proprie
imprese, senza creare ostacoli
burocratici o peggio discrimi-
nare per appartenenze politi-
che, ovviamente all'insegna
della assoluta trasparenza e le-
galità. Non vogliamo entrare
nel merito del conflitto di inte-
resse sul quale abbiamo già
speso molte parole. Quello che
ci interessa è stigmatizzare la
situazione dell'urbanistica a
Senigallia e proporre le nostre
idee per far si che quel servizio
sia veramente rivolto agli inte-
ressi della città. È ormai noto-

rio che avere rapporti con l'uf-
ficio urbanistica di Senigallia
sia impresa non semplice e ir-
ta di ostacoli, senza certezze
procedurali e tempistiche.
Qualche tempo fa, un ar-
chitetto operante nel
nord Italia, si è trova-
to nella condizione di
dover frequentare
l'ufficio urbanistica,
avendo avuto
un incarico pro-
fessionale per
una ristruttu-
razione edilizia.
La sua reazione
al trattamento
ricevuto sinte-
tizza bene il
funzionamento
di quell'ufficio:
“Ho avuto la
fortuna e il privilegio di lavo-
rare in molte parti d'Italia e
d'Europa, dove ho sempre tro-
vato collaborazione e assisten-
za: solo a Senigallia mi sono
state create tante difficoltà ed
ostacoli che ho seriamente
pensato di abbandonare il pro-

getto. Ho la sensazione che voi
senigalliesi siate un po’ matti”
è stata la sua conclusione. Ec-
co, questo non dovrà più acc-
dare, anche perché le nostre
aziende hanno la stessa di-

gnità, le stesse necessità, le
stesse problematiche delle
analoghe aziende di Tori-
no, Perugia, Modena … .
Tutto questo significa

tempi lunghi e tempi
lunghi significano

aumento dei co-
sti, quando non
mettono in serio
pericolo la so-
p r a v v i v e n z a
stessa dell'im-
presa, facendo
necessariamen-
te lievitare an-
che il costo fina-

le degli immobili. Uno degli
obiettivi della nostra azione
amministrativa sarà quello di
intervenire in maniera deter-
minata ed efficace per rendere
il più possibile veloce l'iter del-
le autorizzazioni, mettendo in
rete le richieste in modo che

gli interessati possano seguire
costantemente il percorso del-
la loro pratica, fornendo tempi
certi sulla conclusione del pro-
cedimento e mettendo a dispo-
sizione gli uffici per la soluzio-
ne rapida di ogni problema. In
questa ottica, un nuovo rego-
lamento edilizio che - come
succede in tutti i territori ben
organizzati - non regolamenti
anche quante volte un murato-
re debba respirare, ma che di-
ca chiaramente e senza possi-
bilità di troppe interpretazioni
ciò che non si può assoluta-
mente fare e lasci alle norme
già stabilite ciò che invece è
possibile. Insomma l'ammini-
strazione pubblica non “con-
tro”, ma “con” i cittadini. An-
che per evitare di doversi pro-
strare a chiedere all'assessore
di turno la “grazia” dell'appro-
vazione del progetto o che agli
amici del sindaco o dello stes-
so assessore si rilascino con-
cessioni edilizie magari 24 ore
prima dell'entrata in vigore di
una variante urbanistica (la
variante Arceviese docet).
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“Approverò un nuovo regolamento edilizio”

I lettori ci segnalano due si-
tuazioni di degrado in città. 
Sopra un cassonetto stracol-
mo in strada Crocefisso della
Valle dove la raccolta differen-
ziata pare non essere ancora
arrivata. Le foto ci sono state

inviate da Paolo Cavatorta, re-
sidente della zona.
Sotto alcune siringhe usate
abbandonate sulla strada Pro-
vinciale per Sant’Angelo. La
segnalazione ci è arrivata da
Giuseppe Landi.

Cartoline da Senigallia
I lettori ci segnalano alcune situazioni di degrado

“Dirigente, perché non
tiene conto dei preventi-
vi più bassi presentati
da altre ditte?”. Risposta di Paolo Mattei, diri-
gente al turismo (e tesoriere del Partito Demo-
cratico) del Comune di Senigallia: “Perché non
mi interessano”. Il consigliere comunale (e no-
stro direttore) Roberto Paradisi ha raccontato
l’episodio ai giornali. Anche lui, è rimasto in-
terdetto dalla risposta del dirigente Mattei in
relazione alla scelta della ditta per i fuochi di
artificio del 25 agosto (costati la bellezza di 24
mila euro). Nella frase del nostro Paolo piro-
tecnico c’è davvero tutto (quello che non do-
vrebbe esserci in un dirigente pubblico): sup-
ponenza, arroganza, presunzione, menefreghi-
smo. Il Paolo pirotecnico si è calato nel ruolo di
deus ex machina dell’estate senigalliese. Parla
in prima persona:  “a me non interessano”. Ma
chissenefrega Paolo che a te non interessano!

Interessano alla città e
alle tasche della pubbli-
ca amministrazione

quei maledetti preventivi! Interessano a una
gestione oculata delle risorse pubbliche! Inte-
ressano a chi, a fine mese, deve tirare la cin-
ghia per sfamare la famiglia, non potendo usu-
fruire di pasti completi a 2 euro e sessanta cen-
tesimi (come spetta ai dirigenti tra cui Paolo
Mattei). Qualcuno dovrebbe spiegare al Paolo
pirotecnico che un dirigente non è pagato per
mettere in atto ciò che a lui interessa, ma per
fare gli interessi pubblici e collettivi. Qualcuno
spieghi al tesoriere del Partito Democratico e
dirigente comunale che ciò che interessa a lui
lo vada a spiegare nella sede del suo partito.
Volete vedere che ai cittadini invece “interessa”
quale sarà il futuro di certi dirigenti quando in
primavera Senigallia volterà pagina? 

La surreale presa di posizione del dirigente al turismo Paolo Mattei sui
fuochi di artificio costati la follia di 24 mila euro

Lungomare D. Alighieri _ Senigallia
bagninella57@libero.it

di Daniele Corinaldesi

“Il turismo sono io”

segue dalla prima

di Fabrizio Marcantoni

L

Il candidato a sindaco di liste civiche e Pdl lancia alcune proposte per una nuova politica urbanistica e promette agli operatori:



Un corso di ju jitsu tradizio-
nale, efficacissimo per la di-
fesa personale, particolar-
mente indicato anche per le
ragazze. Tradizione e sicu-
rezza, in un binomio garanti-

to dalla Associazione Ludi e
Victoria che apre le porte del-
la vecchia palestra della
scuola “Puccini” (dietro piaz-
za d’Armi) ai principianti e
agli esperti di altre arti mar-
ziali (da 14 anni in su). 
Un corso “comodo” da fre-
quentare (anche per chi deve
far coincidere gli allenamen-
ti di altre discipline) visto
che si terrà con la formula a
stage: una domenica al mese
con il direttore del corso, il
maestro Stefano Draghi della
Wjjko di Piacenza ed un alle-
namento a settimana (il mar-
tedì sera dalle ore 20,30 alle
ore 22,00). 
Lo stage domenicale durerà

circa tre ore e si tratterà di
un allenamento particolar-
mente intensivo con il mae-

stro Draghi coadiuvato dai
suoi assistenti. 
Il corso è adatto sia per chi si
vuole avvicinare a una disci-
plina marziale che non con-

templa l'aspetto agonistico,
sia per chi vuole apprendere
le basi di una convincente di-
fesa personale. 

Per informazioni si può con-
tattare il numero 338
7778428.

r.l.

Che il Futurismo potesse as-
surgere a rinnovata fortuna,
come quella che sta vivendo
in questi ultimi tempi, non
era facile da prevedere. In
fondo  sono occorsi solo
cent’anni per scontare alcuni
peccati di gioventù, come
l’anticlericalismo, l’antipaci-
fismo, l’antineutralismo e l’a-
desione al fascismo, di cui fu
per certi versi il precursore.
Tant’è. L’importante e che, da
mesi, si stia finalmente assi-
stendo ad un moltiplicarsi di
mostre, eventi ed iniziative
del genere più vario, per ce-
lebrare l’anniversario della
nascita di questo straordina-
rio movimento che ha cam-
biato per sempre il concetto
di arte. Tutto ha inizio Il 20
febbraio del 1909, quando Le
Figaro di Parigi pubblica in
prima pagina il Manifesto
del Futurismo di Filippo
Tommaso Marinetti. Il pro-
clama è assolutamente rivo-
luzionario e risente di tutte
le suggestioni del secolo che
sta nascendo.  Al terzo punto
dello stesso si legge: “La let-
teratura esaltò fino ad oggi
l’immobilità pensosa, l’estasi
e il sonno. Noi vogliamo esal-
tare il movimento aggressi-
vo, l’insonnia febbrile, il pas-
so di corsa, il salto mortale,
lo schiaffo ed il pugno”; ed
ancora al nono punto: “Noi
vogliamo distruggere i mu-
sei, le biblioteche e le accade-
mie d’ogni specie...”. L’incen-
dio futurista divampa con in-
credibile velocità grazie an-
che all’uso di tutti mezzi del-
la moderna comunicazione,
dalla stampa, al teatro e ad

ogni forma di pubblicità, di
cui si comincia ad intendere
l’enorme potere di divulga-
zione. Nel 1910 Marinetti in-
contra i pittori Boccioni,

Carrà e Russolo che daranno
vita, con Bonzaghi e Romani
al Manifesto della Pittura Fu-
turista. Il movimento è all’a-
pice del successo e la sua in-
fluenza rivoluzionaria perva-

de ormai ogni forma d’arte.
Aderiscono musicisti come
Francesco Balilla Pratella e
Russolo con la sua “arte dei
rumori” ed architetti di fama

come Antonio Sant’Elia. Il
movimento conosce grande
espansione all’estero, in par-
ticolare in Francia ed in Rus-
sia dove Marinetti viene invi-
tato da Genrich Tasteven, de-

legato russo della Società
delle Grandi Conferenze di
Parigi. La prima guerra
mondiale è ormai alle porte e
i futuristi adottano posizioni

decisamente interventiste:
“La guerra attuale è il più bel
poema futurista apparso fi-
nora: il futurismo segnò ap-
punto l’irrompere della guer-
ra nell’arte...Il futurismo fu

la militarizzazione degli arti-
sti novatori. Oggi noi assi-
stiamo ad una immensa
esposizione futurista di qua-
dri dinamici ed aggressivi,
nella quale vogliamo presto
entrare ed esporci”.  L’11
marzo del 1915, durante una
manifestazione a Roma,  Ma-
rinetti viene arrestato insie-
me a Mussolini e a Balla, Set-
timelli e Corra. Solo pochi
mesi più tardi si arruola vo-
lontario con Boccioni, Russo-
lo. Finita la guerra viene fon-
dato il Partito Futurista, che
intende aggregare gli arditi
ed i combattenti al rientro
dal conflitto gettando le basi
di quello che sarà il fasci-
smo. Durante il secondo Con-
gresso dei Fasci, però, i futu-
risti manifestano dissenso
nei confronti del regime da
cui si distaccano, conside-
randolo ormai svuotato della
sua carica rivoluzionaria.
Negli anni trenta, grazie an-
che al mito ormai diffuso del
modernismo, il movimento
conosce una rinnovata popo-
larità. Ma lo spirito dissa-
crante delle origini cede il
passo ad esperienze di totale
sperimentazione artistica. I
futuristi si occupano di mo-
da, fotografia, radiofonia, ci-
nema e, soprattutto, si dedi-
cano alla creazione di un’arte
di massa e per la massa, la
pubblicità. La seconda guer-
ra mondiale coincide con il
declino, in patria,  del movi-
mento futurista  che pure
continuerà fuori dai confini
nazionali ad esercitare la sua
influenza sulle altre avan-
guardie europee ed in parti-
colare a Parigi, Berlino e Mo-
sca.
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Cent’anni di stoltitudinedi Cristiano Boggi

C’è voluto un secolo affinché il grande pubblico riscoprisse il Futurismo, l’uni-
ca avanguardia italiana che abbia avuto risonanza mondiale in tutti i campi
dell’arte, che pure i critici italiani hanno sempre accusato di provincialismo

Marinetti e la nascita del Futurismo
Nato ad Alessandria d’Egitto il 22 dicembre
del 1876 da famiglia italiana, Emilio Angelo
Carlo, solo in futuro adotterà il nome di Fi-
lippo Tommaso. Nel 1894, anno in cui avreb-
be dovuto diplomar-
si, è costretto a la-
sciare gli studi in
Egitto e a trasferirsi
a Parigi, dove fonda
una rivista lettera-
ria” Le Papyrus”. A
Parigi intreccia con-
tatti preziosi per le
sue future collabora-
zioni, diventando se-
gretario italiano
dell’”Anthologie Re-
vue de France et d’I-
talie”, rivista che
raccoglie gli scritti
di Mallarmé, Verlaine, Rimbaud, così come
d’Annunzio, Lucini e Butti. Nel 1902, torna-
to in Italia, pubblica il suo primo libro di ver-

si, La “Conquête des étoiles”, in cui comincia-
no a delinearsi le tematiche tipiche del futu-
rismo, come la mitologia della forza vitale, il
dinamismo e soprattutto l’uso delle onomato-

pee e delle sonorità
che matureranno in
seguito nelle Parole
in libertà. “Decstru-
tion”, viene data alle
stampe a due anni di
distanza e contiene
già le prime immagi-
ni di natura meccani-
ca ed il mito della ve-
locità, che accompa-
gneranno l’autore in
tutta la sua produzio-
ne futurista.  Il 20
febbraio del 1909,
pubblica su “Le Figa-

ro” l’aricolo dal titolo “Le Futurisme” se-
gnando ufficialmente la nascita del movi-
mento.

Filippo Tommaso Marinetti

Ju jitsu: la “dolce” arte dei samurai per imparare a difendersi

Ripartono a Senigallia alla vecchia scuola Puccini i corsi dell’antica arte marziale giapponese: un corso aperto a tutti, princi-
pianti ed esperti di altre discipline marziali, uomini e donne. Uno strumento efficacissimo di difesa personale



Ottobre 2009 anno II N.3

8 l’iniziativa λ ο γ ο ς

Aiutateci a trovare i quadri scomparsi da Palazzo Gherardi

per la
tua

supubblicità
333.9710338
info@logosinrete.infol o g o s

Ritratto di un pontefice

Scena di battaglia contro i Turchi

Scena di battaglia contro i Turchi Sovrapporta con paesaggio

Card. Cinzio Passeri Aldobrandini

Preside Nazzareno PierpaoliPreside Manlio Mariani

Papa Gregorio XVIPapa Benedetto XIV

Gio. Balzar - Avanzi dell’arco do
Druso

Gio. Balzar - Veduta di Piazza del
Popolo - Roma 1829

Giosué Carducci

Giovanni Giuseppe Baviera morto
nel 1755

Ludovico Merlini Arcivescovo
di Atene

Adolfo conte GherardiDomenico MontiCarlo de’ Toschi Fagnani
matematico, filosofo, poeta

Cardinal legato di questa
provincia

Cardinal Giuseppe Doria

Alunni Liceo Perticari 1895 Balzar - Avanzi del corridoio inter-
no del Colosseo - 1821

Balzar - Veduta dell’Arco di Tito -
1829

Balzar - Veduta occidentale del-
l’Anfiteatro Flavio - ante 1823

Rebecca al pozzo

Dal 2004 ad oggi nessuna no-
tizia è trapelata sul clamoro-
so furto di tutte le opere d’ar-
te e le fotografie storiche ab-
bandonate dall’Amministra-
zione comunale a Palazzo
Gherardi tra la fatiscenza e
l’incuria. Ignoti entrarono

con le chiavi (consegnategli
da chi?) e portarono via indi-
sturbati anche dipinti di no-
tevoli dimensioni. Gli inqui-
renti sembrano brancolare
nel buio mentre l’Ammini-
strazione comunale, dopo
un’inchiesta interna risibile,

ha assolto se stessa scarican-
do le responsabilità sull’allo-
ra preside del liceo e sulla
Provincia. Il furto venne te-
nuto segreto per mesi e mesi
fino a che non fu scoperto e
svelato pubblicamente dal Co-
mitato “Salviamo il Classico”

con una denuncia presentata
dai professori Giulio Moraca
e Roberto Coppola. Per quel
furto, persino la compagnia
assicuratrice del Comune si è
rifiutata di risarcire i danni
imputando il fatto all’incuria
dell’Amministrazione comu-

nale di Senigallia. Noi rite-
niamo che questa vicenda
non possa finire così e scen-
diamo in campo per cercare
di svelare un mistero che rap-
presenta una macchia per la
città.

SCUOLA DI PALLAVOLOPALLAVOLO
CORSO SENIGALLIA SUD inizio lunedì 14 settembre

Palestra del palazzetto comunale Campo Boario (dietro lo stadio) martedì e giovedì 16,00-17,30

Palestra Scuole Magistrali (campus scolastico di via Capanna) lunedì e venerdì 17,00-18,30

C.O.N.I. F.I.P.A.V.

CORSI AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO
DA 11 ANNI IN SU

lunedì e venerdì 16,00 - 17,30 (orario provvisorio)

palestra del palazzetto comunale Campo Boario

r    

MINIVOLLEY PER BAMBINI E BAMBINE DA 6 A 10 ANNI

info 338.7778428 - 349.6138482 - 071.7930951

CORSO SENIGALLIA NORD inizio martedì 15 settembre

Chi sa o chi ha visto anche casualmente
questi dipinti invii le proprie segnalazioni
ai seguenti indirizzi:

info@logosinrete.info

Comitato “Salviamo il Classico”
(c/o Prof. Giulio Moraca - via Rapallo, 11
60017 Marzocca di Senigallia)

ESCLUSIVO Ecco i quadri e le stampe rubate. Chi ha delle informazioni le fornisca a Logos. Garantiamo l'anonimato

L


