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Quando la politica era fatta dagli urbanisti
Una giornata di studi su Claudio Salmoni,sindaco repubblicano di Ancona, il 28 febbraio. Parteciperà anche Giorgio La Malfa
Claudio Salmoni in un'immagine
d'epoca. Cade il cinquantenario
della morte del partigiano sindaco

di Raimondo Montesi
ANCONA
Una giornata di studi per ricordare Claudio Salmoni, partigiano, politico, urbanista esindaco
di Ancona. Venerdì 28 febbraio
al ridotto del Teatro delle Muse
saranno in tanti a rendere omaggio a Salmoni, a cominciare dal
figlio Vittorio, promotore del
convegno insieme al Centro Studi per il Territorio e le Città.
Non mancherà il sindaco Valeria Mancinelli, che definisce Salmoni «un uomo di grandi valori
e di grandi passioni il cui agire
politico era improntato al rapporto con la realtà. Mosso da
forte senso etico;Salmoni misurava le proposte sulle sua capacità di incidere e trasformare la
realtà. E' bello e utile fare questa iniziativa perché penso che
l'approccio, il pensiero e l'azione di Salmoni come leader politico, siano di rilevanza e modernità stupefacenti».
La giornata,intitolata «La politi-

ca del programma«, prende il titolo dal libro che II Lavoro Editoriale ha rieditato, a cura di Giorgio Mangani e Vittorio Salmoni,
che sarà presentato per l'occasione. E' la raccolta dei quaderni partigiani, dei testi disciplinari e politici di Salmoni elaborati
durante la sua intera vita. Tra i
partecipanti, il presidente della
Regione Luca Ceriscioli, il presidente del consiglio Regionale
Antonio Mastrovincenzo, ex ministri ed esponenti del Partito
Repubblicano come Giorgio La
Malfa, Enzo Bianco, Giorgio Bogi, David Bogi, il sottosegretario
PERSONAGGIO DA RICORDARE

Ripubblicato il volume
con la raccolta della
sua esperienza
partigiana e politica

al Mise Gian Paolo Manzella, il
Rettore dell'Università Politecnica delle Marche Gian Luca Gregori, il presidente dell'ISTAO
Pietro Marcolini, Luca Zevi(Fondazione Zevi), Michele Talia, presidente dell'Inu (Istituto Nazionale di Urbanistica), i presidenti
degli Ordini degli architetti e degli ingegneri di Ancona.
Sindaco di Ancona dal 1965 al
1967, Salmoni fu promotore
dell'istituzione delle Regioni in
Italia, contribuendo alla loro nascita con la creazione dell'Issem (Istituto di studi regionali
per lo sviluppo delle Marche),
dell'Università di Ancona, e
dell'Istao. Urbanista all'avanguardia, prima come dirigente
del Comune di Ancona e poi come libero professionista (creo,
con la sorella Paola, uno dei più
importanti studi italiani) firmò
progetti importanti per la città
dorica come il Piano Regolatore, il Piano del Centro Storico, il
nuovo volto del Passetto, le
scuole elementari «Benincasa»,
l'ospedale civile e la sede della
Legione dei Carabinieri.
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