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 ANCONA 

Il ricordo del sindaczf Claudio Salmoni
per celebrare i 50 anni dalla sua morte
Il figlio Vittorio presenta gli eventi. Mancinelli: «Nell'aderenza alla realtà la modernità del suo pensiero politico»

L'INIZIATIVA
ANCONA Un ciclo di rilevanti ini-
ziative sarà dedicato quest'anno
a una figura esemplare della vi-
ta civileepolitica di Ancona. l'in-
gegnere Claudio Salmoni, re-
pubblicano, sindaco dal '65 al
'67. Il primo evento, nel cin-
quantesimo anniversario della
morte, sarà un convegno che si
terrà al Ridotto delle Muse nel
pomeriggio del 28 febbraio, pre-
sentato ieri in Municipio dal fi-
glio, l'architetto Vittorio Salmo-
ni. Accanto a lui, la sindaca Vale-
ria Mancinelli, con accenti emo-
zionati, ha ricordato che «l'ini-
ziativa non rappresenta solo un
affettuoso omaggio, ma un'utile
operazione di divulgazione
presso i giovani dei valori e delle
passioni che lo hanno animato
nel suo agire. Sempre impronta-
ti a uno stretto rapporto con la
realtà, il pensiero e l'azione di
questo leader politico hanno
avuto negli anni Sessantaunari-
levanza, per la loro modernità,
che i decenni seguenti hanno
evidenziato».

L'eredità
Il convegno e i successivi appun-
tamenti dedicati a Salmoni sono
promossi dal Centro Studi per il
Territorio e la Città, in sinergia
con il Comune, la Regione Mar-
che e l'Istao. Collaborano, assie-
me a enti e privati, gli Ordini de-
gli Ingegneri e degli Architetti di
Ancona, l'Università Politecni-
ca delle Marche, la Società Ami-
ci della Musica, Camera di Com-
mercio e Bankitalia. «Sarà un
appuntamento - ha fatto notare

La conferenza di presentazione delle manifestazioni dedicatea Claudio Salmoni (nella foto piccola)

Vittorio Salmoni - con chi lo ha
conosciuto, che servirà ad arric-
chire il patrimonio di documen-
ti e testimonianze sull'eredità ci-
vica lasciata da mio padre».

Durante il convegno, che sa-
rà aperto dal presidente del Con-
siglio regionale Antonio Mastro-
vincenzo e dalla presidente del
Centro Studi Rosanna Natale Pa-
ci, saranno proiettati interviste
e interventi filmati, recuperati
dalle Teche Rai. La relazione in-

Il primo appuntamento
sarà un convegno

al Ridotto delle Muse
il 28 febbraio

troduttiva sarà tenuta dal pro-
fessor Paolo Soddu dell'Univer-
sità di Torino. La prima delle
due successive sessioni sarà de-
dicata alla politica territoriale,
con interventi, tra gli altri, di Lu-
ca Ceriscioli, Valeria Mancinelli
e del rettore di Univpm, Luca
Gregori. Del centrosinistra e del-
la politica di programmazione
portata avanti da Salmoni, trat-
teranno nella seconda parte il
sottosegretario Gian Paolo Man-
zella, Giorgio La Malfa, Nicola
Stiano, Sara Battaglia, David
Brogi, cui hanno promesso di
unirsi Angelo Tiraboschi e Sil-
via Costa. Tra le altre iniziative
in cantiere, una mostra su Clau-
dio Salmoni. che sarà allestita in

primavera a Villa Favorita, sede
dell'Istao, e la pubblicazione del
relativo catalogo e degli atti del
convegno.

(protagonisti
«Il Centro Studi ha in progetto di
allargare l'azione ad altri prota-
gonisti della storia recente del
territorio, tra cui Giorgio Fuà,
Valerio Paci, Paola Salmoni. E
Giancarlo Mascino, l'assessore
che portò a compimento la pro-
grammazione di mio padre», ha
concluso l'architetto, rivolgen-
dosi alla figlia, Lucia Mascino,
presente alla conferenza stam-
pa.

Lucilla Niccolini
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IL personaggio

Tra gli animatori
del centrosinistra
*Claudio Salmoni
(1919-1970), ingegnere,
titolare con la sorella Paola
di uno dei principali studi di
progettazione e urbanistica
di Ancona, è stato sindaco
della sua città dal '65 al '67,
vicesegretario nazionale del
Partito Repubblicano
Italiano e vicepresidente
della Cassa del
Mezzogiorno. Sostenitore
della pianificazione,
economica e urbanistica,
indispensabile per uno
sviluppo equilibrato, fu tra gli
animatori del centrosinistra
negli anni '60. Fautore del
nuovo ordinamento
regionale, come strumento
di sviluppo e di riequilibrio
territoriale, ha contribuito
alla fondazione dell'Istituto
di Studi per lo Sviluppo
Economico delle Marche,
dell'Università di Ancona e
dell'Istao. La sua prematura
scomparsa ha privato
Ancona e le Marche di un
uomo politico illuminato e
lungimirante, che alle idee e
ai progetti ha sempre fatto
seguireazioni, i cui effetti
sono efficaci ancora oggi. È
recente la ristampa dei suoi
scritti politici (Ed. Il Lavoro
Editoriale).
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