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Buongiorno e benvenuti a tutti. Queste belle e significative immagini che ho viste con voi 

per la prima volta questa mattina, mi sembra che documentino in modo efficace il breve 

ma intenso tratto di strada compiuto insieme, in questo mio primo anno da Sindaco. 

Non nascondo di provare una certa emozione oggi in questo tradizionale incontro augurale, 

che rappresenta, secondo una felice consuetudine, l’occasione per riflettere insieme su ciò 

che è accaduto nell’anno appena trascorso e su quello che ci attende in quello ormai alle 

porte. 

 Sono al mio primo anno da Sindaco ma, come sapete, c’è un filo di continuità che lega 

questa mia esperienza amministrativa a quella che mi ha preceduto. Mi sento cioè figlio di 

una stagione politica importante per Senigallia, che ha un nome preciso: quello del Sindaco 

Luana Angeloni che ringrazio per essere con noi stamattina. Una stagione che ho vissuto da 

assessore, nella quale la città ha compiuto importanti passi in avanti e ha conseguito risultati 

significativi. E’ proprio ancorandoci a quell’esperienza di buon governo che siamo partiti per 

cercare di  raggiungere in futuro quei traguardi nuovi e  prestigiosi che Senigallia merita. 

Inevitabilmente, quando si prova a tracciare un sia pur sommario bilancio dell’attività svolta 

e degli scenari che si profilano, ci si trova di fronte ad una realtà composita nella quale le 

tanti luci convivono con alcune zone d’ombra legate a problemi di carattere generale. 

 

 

Eppure, non credo di poter essere accusato di eccessivo ottimismo se dico che questo 2010 

che ci accingiamo ad archiviare, può essere salutato come una stagione di grande 

protagonismo positivo per Senigallia. 

Un anno nel quale alcuni profili della Senigallia del futuro, la stessa che nel nostro 

programma di governo ci siamo impegnati a costruire insieme ai cittadini, sono apparsi con 

chiarezza. 

Si tratta ancora di semi da lasciar germogliare, di segni da sviluppare in un compiuto percorso 

amministrativo, ma queste “ isole di futuro”, così mi piace chiamarle, le possiamo scorgere. 

Penso ad esempio all’avvio dei lavori nell’area ex Sacelit Italcementi, previsto il prossimo 

mese, che rappresenta davvero un traguardo storico per Senigallia e che aprirà la strada alla 

più grande opera di trasformazione urbana dai tempi dell’ampliamento settecentesco della 

città, con un fortissimo impulso fornito all’economia locale. Penso alle tante tessere di quel 

grande mosaico che è il nuovo Porto o alla riqualificazione dei Giardini Catalani i cui 

lavori sono stati affidati. 

Penso alla complanare che sta procedendo speditamente verso il suo completamento, un 

tassello fondamentale che si aggiunge al progetto di ampliamento della terza corsia 

autostradale nel tratto Senigallia-Fano i cui lavori si concluderanno definitivamente entro il 

primo semestre del 2012. 

Oppure, penso alla nuova idea di gestione del territorio che ci anima, ben simboleggiata 

dalla Variante di PRG recentemente adottata e finalizzata  a ridurre il consumo di suolo, da 

un lato attraverso la salvaguardia di un paesaggio davvero unico come il nostro e dall’altro 

attraverso il recupero e la riqualificazione di spazi urbani in degrado. 

Sono solo alcuni esempi (molti altri se ne potrebbero fare) di una linea d’azione di governo 

non ripiegata sull’esistente, ma che al contrario, proprio a partire dai buoni risultati 
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raggiunti sinora, vuole proiettarsi verso traguardi sempre più ambiziosi, in sintonia con le 

tante eccellenze del nostro tessuto locale. 

 

Se parliamo di protagonismo di Senigallia, non possiamo non parlare della sua capacità 

attrattiva, la stessa per la quale, in un quadro generale di crisi e di generale flessione dei 

centri balneari, la nostra città continua a registrare un costante incremento di arrivi e di 

presenze turistiche. Quella che è risultata vincente è stata la scelta che abbiamo compiuto 

da tempo: smettere di inseguire modelli turistici che non ci appartengono e puntare con 

decisione sulla qualità, valorizzando il nostro ricco tessuto associativo culturale, sociale 

ed economico, contando sulla grande professionalità dei nostri operatori turistici. E, 

soprattutto, aver saputo aggiungere al tradizionale binomio sole-mare (che pure resta 

fondamentale per la nostra offerta turistica) altri segmenti turistici nei quali Senigallia può 

contare su vere e proprie eccellenze: penso all’enogastronomia, al turismo d’arte, al 

turismo ambientale, e a quello legato all’attività sportiva. E’ per queste ragioni che ho 

scelto di dare  la delega non ad un assessore al turismo, quanto piuttosto una delega ai 

turismi, proprio per sottolineare  questa vocazione al plurale della nostra offerta. 

Non è un caso del resto se le nostre manifestazioni (due nomi per tutti il CaterRaduno e il 

Summer Jamboree) oltre ad essere saldamente ancorate nel nostro tessuto locale riescono 

anche a rappresentare un’efficace vetrina mediatica per Senigallia, così come lo sono i nostri 

grandi chef che continuano a raccogliere successi un po’ ovunque; 

 non è un caso se i nostri monumenti e beni artistici sono sempre più apprezzati, al punto 

che una grande casa automobilistica internazionale ha scelto, tra tutte le piazze d’Europa, il 

nostro Foro Annonario per girare uno spot pubblicitario le cui immagini compariranno nelle 

televisioni di mezzo mondo; non è un caso se perfino i nostri artisti vivono un momento di 

grande notorietà: da David Anzalone, “Zanza”, ospite di Fazio e Saviano, a Fabri Fibra fino, 

proprio in questi giorni, al successo della show girl Francesca Maria Gambelli. 

Sono risultati che dimostrano non tanto la bravura dell’Amministrazione Comunale (se un 

merito abbiamo è solo quello di scommettere sempre e comunque sulle potenzialità della 

nostra città) quanto piuttosto le tante frecce che Senigallia può vantare al proprio arco. 

Non ci interessano in maniera particolare i premi o i riconoscimenti a livello nazionale che 

pure abbiamo ricevuto (penso al premio ricevuto in occasione della Fiera di Bolzano 

riservato ai Comuni più virtuosi nel campo dell’energia solare, oppure all’inserimento nel 

circuito regionale virtuoso dei Comuni Ricicloni per i risultati raggiunti nella raccolta 

differenziata dei rifiuti, o alla recente menzione nazionale per la nostra progettazione e 

pianificazione urbanistica in linea con i criteri di prevenzione del rischio esondazione o ai 

riconoscimenti della Bandiera Blu d’Europa e Bandiera Verde). 

Quello che ci interessa è constatare come questi temi, elementi portanti del nostro 

programma di mandato, siano diventati buone pratiche amministrative, siano entrati cioè a 

far parte nel DNA della nostra azione politica e siano stati capaci di tradurre le tante 

sensibilità ambientali e culturali presenti in città in concreti percorsi amministrativi e di 

governo, a cominciare da quello fondamentale di Senigallia città sostenibile. 

Anche la sicurezza la consideriamo un bene pubblico essenziale per i cittadini. E se a 

Senigallia, come rivelano le statistiche sui reati, si registra un buon livello di sicurezza, 
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questo lo dobbiamo alla strada che abbiamo sin qui seguita e che intendiamo proseguire con 

convinzione: quella della piena collaborazione tra le forze di polizia e polizia municipale, 

sotto il Coordinamento del Prefetto. Vedo oggi presenti i rappresentanti delle Forze 

dell’Ordine e della Sicurezza che ringrazio di cuore per il grande impegno che mettono 

nell’assolvimento dei loro fondamentali compiti. 

 

Ecco, accennavo prima alla qualità della nostra comunità locale, dalla quale discende il 

valore della partecipazione, non solo come strumento per rendere consapevoli i cittadini 

delle scelte operate da chi li rappresenta, ma anche e soprattutto come metodo permanente 

dell’azione di governo, come occasione per migliorarla attraverso un raccordo stabile con gli 

amministrati. Un raccordo permanente sia con il Centro Storico che con tutte le frazioni. 

Un sistema di partecipazione che permetta di acquisire il contributo prezioso del nostro ricco 

universo femminile, anche attraverso il Consiglio delle Donne la cui assemblea verrà 

riconvocata all’inizio del nuovo anno. 

Vedete, quando abbiamo usato l’espressione: “la città di tutti”, molti hanno pensato ad 

un semplice slogan elettorale; ed invece questa frase è qualcosa di più e di diverso. 

Riassume in modo efficace la nostra filosofia di governo, che vuol dire capacità di recepire 

le idee ed i contributi di tutti i cittadini. E quando parlo di cittadini mi riferisco ai vecchi 

ma anche ai nuovi cittadini, vale a dire ai residenti stranieri che in forza di almeno 10 anni 

di residenza nel nostro territorio o del matrimonio con un italiano o italiana diventano a tutti 

gli effetti cittadini italiani, dopo aver prestato giuramento. Sono 32 i residenti stranieri a 

Senigallia che nel 2010 sono diventati cittadini italiani. 

 Sono anche loro un pezzo importante della Senigallia multiculturale e multietnica che 

guarda al futuro. 

Devo dire che numerosi sono stati i risultati concreti ottenuti in questi mesi rivestendo di 

contenuti l’edificio della città di tutti: il ciclo di assemblee pubbliche che stanno 

interessando l’intero territorio comunale, la riforma della disciplina del Consiglio Grande 

varata dal Consiglio Comunale, su proposta della prima Commissione, che prevede la 

possibilità per la popolazione di convocare un Consiglio Comunale aperto alla città; l’avvio 

(formalizzato già nel bilancio di quest’anno) della procedura del bilancio partecipativo, 

che significa possibilità per il territorio di decidere, attraverso gli organismi di 

decentramento, quali opere realizzare in un determinato quartiere; oppure la procedura 

dell’anagrafe degli eletti e degli open data.  

Stiamo lavorando per reinserire nel nostro ordinamento comunale nuovi organismi di 

decentramento, dopo l’abrogazione delle Circoscrizioni disposta dal Parlamento a partire 

dall’esperienza dei Centri Sociali, in quanto li riteniamo essenziali per svolgere attività di 

animazione sociale e culturale del territorio.  

 

Accennavo prima alle inevitabili difficoltà con le quali ci dobbiamo confrontare nel nostro 

cammino amministrativo. 

In primo luogo naturalmente la gravissima crisi economica che sta colpendo il nostro 

paese. Una crisi che si respira, che si tocca con mano anche nella nostra realtà locale. Voglio 

fare un esempio: quando in questi giorni sono andato nei vari uffici comunali per fare gli 
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auguri ai nostri dipendenti, ho trovato molti cittadini che erano in Comune. Ebbene queste 

persone non mi hanno segnalato (come accadeva normalmente) la buca da sistemare o la 

lampadina da riaccendere. No, quella gente chiedeva lavoro, chiedeva di poter uscire da 

un tunnel di disoccupazione e precarietà che rende davvero dura la loro vita e quella 

delle loro famiglie.  

 

 

I Comuni italiani fanno molta fatica a sostenere i cittadini in questo momento di crisi. Queste 

difficoltà direi che hanno un nome preciso: manovra finanziaria. Sappiamo bene come 

nostro dovere sia quello di  affrontare e superare queste difficoltà. Non è del resto questo il 

momento né questa è la sede per alimentare polemiche. 

 Tuttavia le cose vanno chiamate con il loro nome. Ed allora va detto che  le manovre 

finanziarie varate dal governo hanno imposto un drastico taglio ai trasferimenti agli enti 

locali, mettendo a rischio quei servizi essenziali che proprio i Comuni erogano: asili nido, 

assistenza ai disabili ed anziani, mense, trasporti scolastici, contributi alle famiglie in 

difficoltà e così via. Per Senigallia i tagli ai trasferimenti si sono tradotte in minori entrate 

per circa 2.700.000 euro (e la stima è prudenziale). Ed allora, nell’impostare il bilancio, la 

nostra amministrazione comunale aveva due scelte a disposizione: o redigerlo in maniera 

ragionieristica, vale a dire attraverso tagli lineari e generalizzati, oppure costruirlo cercando 

di preservare il cuore del nostro indirizzo politico, la nostra mission, (per dirla con una parola 

che va di moda). Abbiamo scelto naturalmente questa seconda strada. E così abbiamo 

deciso di mantenere intatto quel sistema di welfare locale che in questi anni, assieme al 

nostro tessuto sociale, siamo riusciti a creare. Anzi abbiamo fatto qualcosa di più. Quel 

sistema di welfare locale, caso rarissimo in Italia in questo drammatico  momento, lo 

abbiamo potenziato investendoci ulteriori risorse. Lo abbiamo fatto affinchè nessuno di 

coloro che rischiano di rimanere indietro venga abbandonato a sé stesso. E lo stesso abbiamo 

fatto per i servizi scolastici, per le Istituzioni Culturali, per le politiche giovanili, per le 

attività di accoglienza turistica. 

 Allo stesso modo non può arretrare di un centimetro, anzi va potenziato, il nostro impegno 

per garantire la qualità della sanità locale, quello stesso impegno ed attenzione che hanno 

fatto dei nostri servizi sanitari ed ospedalieri una delle eccellenze del nostro territorio. 

Continueremo a lavorare per consolidare il ruolo dell’Ospedale di Senigallia come 

struttura di rete qualificata, con dotazione di servizi ed unità specialistiche capaci di far 

fronte alle domande di salute espresse dal territorio. 

Abbiamo operato le scelte di bilancio cercando prima di ogni altra cosa di tenere insieme la 

nostra comunità locale. Già perché (forse è bene ricordarlo) a Senigallia abbiamo approvato 

il bilancio di previsione 2011 entro l’anno in corso. Caso unico credo nelle Marche. Non 

potevamo accettare infatti che le realizzazioni attese dalla nostra comunità dipendessero 

dai tempi incerti di qualche decreto mille proroghe. 

Abbiamo operato le nostre scelte di bilancio avendo negli occhi e nel cuore la memoria di 

coloro che hanno realizzato il sogno dell’unità nazionale 150 anni fa, lo stesso sentimento 

rappresentato nel quadro del 1920 che proprio oggi abbiamo collocato all’ingresso del 

Palazzo Comunale e che raffigura l’ingresso delle truppe piemontesi da Porta Lambertina. 
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Avendo nel cuore la memoria dei nostri Padri Costituenti, che quell’edificio nazionale 

risorgimentale hanno rafforzato ponendovi solide basi di libertà, democrazia e giustizia 

sociale. Lo abbiamo fatto perché siamo convinti che il primo compito di coloro che hanno 

responsabilità di governo, a qualsiasi livello, sia quello di tenere unita la propria comunità, 

di assicurare la coesione sociale, di attenuare le differenze tra coloro che hanno maggiori 

opportunità e coloro che ne hanno di meno. 

Per questo non abbiamo tagliato nel nostro bilancio voci di spesa in settori che riteniamo 

nevralgici e per questo motivo NON abbiamo recuperato le minori entrate attraverso 

aumenti indiscriminati delle tariffe. Ci siamo limitati ad adeguare alcune di queste (che 

restano tra le più basse dell’intera regione) e quando lo abbiamo deciso, dopo un confronto 

con le Organizzazioni Sindacali, lo abbiamo realizzato (come è accaduto per le tariffe delle 

mense scolastiche) tenendo al riparo le famiglie che hanno un minor reddito, perché 

sarebbe stato assurdo criticare l’operato del governo e poi riprodurne la stessa logica negli 

interventi di nostra competenza. 

Non voglio naturalmente nascondermi dietro ad un dito: soldi da spendere per la città, in 

considerazione dei tagli ai trasferimenti statali e regionali, ne avremo quest’anno 

senz’altro di meno. Tuttavia non ci abbatteremo troppo per questo e cercheremo di 

supplire a queste difficoltà attraverso una serie di strumenti: attraverso innanzitutto la 

qualità della nostra progettazione che ci permette di accedere a fonti di finanziamenti 

europei (proprio in questi giorni ci hanno comunicato il finanziamento di un progetto sui 

Musei insieme alle città gemellate) o a sponsorizzazioni private; e poi attraverso una strenua 

lotta contro l’evasione ed elusione fiscale o lavorando ad una valorizzazione del nostro 

patrimonio non strategico e ad un’ulteriore indispensabile razionalizzazione della 

macchina amministrativa anche attraverso l’innovazione tecnologica e le opportunità 

offerte dalla rete. 

Cercheremo sempre di tenere aperto il dialogo ed il confronto  con gli operatori e le 

categorie economiche della nostra città, il cui apporto ed il cui contributo qualificato saranno 

sempre più importanti per elaborare strategie condivise per attenuare gli effetti negativi 

della crisi. 

C’è da dire che nonostante le note difficoltà finanziarie, siamo riusciti in questo bilancio a 

fornire dei segnali innovativi, anche in controtendenza rispetto al quadro generale. E così, 

in tempi nei quali tutte le Biblioteche devono subire bruschi tagli, noi abbiamo voluto fare 

qualcosa di diverso. Noi abbiamo deciso di aprire una nuova biblioteca, la nuova biblioteca 

ragazzi che sorgerà all’interno del complesso della Biblioteca Antonelliana, sempre più 

Cittadella dei Saperi e che inaugureremo il prossimo 20 marzo. 

Lo abbiamo fatto perché in un tempo come questo, troppo ripiegato sul presente o peggio 

ancora sul passato, uno sguardo verso il futuro non può che farci bene. E’ anche per questo 

che uno dei tratti qualificanti della nostra azione di governo è quello della valorizzazione del 

protagonismo positivo dei giovani, attraverso le opportunità fornite dai Centri di 

Aggregazione Giovanili e da quelle garantite dalle tante e qualificate attrezzature sportive 

cittadine. 

Sarà questa della Biblioteca Ragazzi anche l’occasione per arricchire quel mosaico di 

opportunità formative per i nostri ragazzi e le nostre ragazze che è già di grande pregio , 
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grazie alle scuole del nostro territorio che rappresentano tutte delle vere eccellenze per 

l’impegno e la professionalità dei dirigenti e di tutto il personale scolastico. 

 

Insomma, numerose sono le materie e gli ambiti nei quali l’Amministrazione Comunale è 

chiamata a lavorare, allo scopo di affrontare i problemi e far fronte alle aspettative ed ai 

bisogni dei cittadini di Senigallia. 

 Certamente per svolgere al meglio queste funzioni è fondamentale poter contare sulla 

collaborazione degli altri livelli istituzionali di governo. C’è da dire che fortunatamente a 

Senigallia queste relazioni istituzionali funzionano bene. Vedo qui presenti la Senatrice 

Silvana Amati, la Presidente della Provincia di Ancona Patrizia Casagrande; voglio ringraziarle 

calorosamente per l’attenzione con la quale guardano alle esigenze dei cittadini di Senigallia. 

Così come, permettetemelo, voglio ringraziare gli ex Sindaci di Senigallia, alcuni dei quali 

sono qui: Orciari, Galavotti, Mariani, Luana, perché il contributo che hanno fornito è stato 

determinante per costruire la nostra identità collettiva. 

Vorrei salutare e ringraziare il Vescovo di Senigallia Sua Eccellenza Monsignor Orlandoni.  

Con la Diocesi siamo impegnati in numerosi progetti finalizzati ad aiutare coloro che  

non ce la fanno, a contrastare le vecchie e le nuove povertà. Siamo compagni di strada in un 

cammino faticoso ma necessario: quello del perseguimento del Bene Comune. La stessa 

idea di solidarietà che stasera ci farà ritrovare sotto il Tendone della Caritas in Piazza 

Simoncelli, per un cenone ispirato alla sobrietà ed all’accoglienza, nel quale verranno 

raccolti fondi per le famiglie indigenti della nostra città. 

 

Accennavo prima al ruolo dell’Amministrazione Comunale. Badate, quando dico 

Amministrazione Comunale, prendo a riferimento il significato più inclusivo del termine, 

comprensivo cioè di tutti i soggetti ed articolazioni che la compongono. 

Mi riferisco al personale comunale, il cui impegno e la cui professionalità rappresentano una 

risorsa per Senigallia. Quando ho incontrato tutti i dipendenti qualche giorno fa nella Chiesa 

dei Cancelli, ho ricordato loro il ruolo fondamentale che in questo momento di crisi sono 

chiamati a svolgere per la tenuta sociale. economica e culturale della comunità locale. E, 

ne sono sicuro, esistono nella nostra struttura professionalità e competenze diffuse, capaci di 

assolvere nel migliore dei modi questo delicato compito. 

Penso al Consiglio Comunale, organismo rappresentativo di primo livello per i cittadini. Vedo 

qui il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Monachesi e numerosi Consiglieri di 

maggioranza e di opposizione. Voglio ringraziare l’intero Consiglio Comunale per il 

contributo di idee e di proposte che fornisce alla città ed anche (perché no) per le 

discussioni serrate, che, se vertono sulle possibili soluzioni da garantire ai problemi della 

gente, rappresentano il sale della democrazia. 

E poi, per ultimo ma non certo da ultimo, la mia Giunta. Permettetemi di ringraziare in 

maniera speciale tutti i miei assessori: Paola Curzi, Francesca Paci, Maurizio Memè, Fabrizio 

Volpini, Massimo Colocci, Simone Ceresoni, Gennaro Campanile, Stefano Schiavoni e il mio 

Portavoce Mario Cavallari. 
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Li voglio ringraziare non solo per l’impegno e la passione che mettono nella loro attività con 

una disponibilità di 24 ore su 24, ma anche e soprattutto per il lavoro di squadra e lo spirito 

collegiale che anima il nostro lavoro al servizio dei cittadini. 

 

Mi piace concludere con le parole di Mario Giacomelli, uno dei più grandi cantori dell’anima 

profonda di questa città che ha saputo elevare, attraverso le sue immagini, a messaggio 

artistico universale. 

Ha detto una volta Mario cercando di raccontare la fonte della sua ispirazione artistica: “ ho 

sentito l’emozione della terra dentro di me”. 

Ecco, in fondo è la stessa emozione che tutti noi sentiamo di fronte alla nostra terra, al 

nostro mare, alla bellezza della nostra gente. 

Un’emozione che, nella mia veste di Sindaco, sento ancora più forte, insieme alla 

responsabilità per questo impegno duro e straordinario insieme. 

Ho messo, sto mettendo e metterò sempre in futuro tutto il mio impegno per servire nel 

migliore dei modi questa terra. 

Insieme, ne sono sicuro, potremo percorrere ancora un lungo cammino al servizio di 

Senigallia.. 

Tanti auguri di un sereno anno nuovo a voi tutti e alle vostre famiglie. 


