
 

 

 

 

 

 

I 100 FIORI 
 
F.Frezzotti, V.Salmoni, F.Sotte 
 
Il frutto di questa piccola ricerca è dedicato al S indaco 
Monina con cordialità in ricordo del tempo e delle parole 
spese assieme al servizio della città. Le gaffe deg li autori 
di questo pamphlet (ovviamente, anch'essi sbagliano ) sono 
state deliberatamente omesse. Ciò per consentire a coloro che 
più di sovente sono caduti nelle loro reti di vendi carsi 
rileggendo con cura i verbali e riascoltando pazien temente le 
registrazioni 
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1. ... il soggetto era malato di cardioterapia... 
Coppieri, 23.10.1986: Assegnazione alloggi 
 
2. ... il morbo di Atkinson ... 
Coppieri, 23.10.1986: Assegnazione alloggi 
 
3. Il progetto fu conformizzato al piano regolatore ... 
Caporossi, 27.10.1986 
 
4. Nella realtà pratica ... 
Duca, 24.11.1986 
 
5. Bisogna tutelarsi che un amministratore non sia né un 
ladro né un borsista... 
Ferretti, 1.12.1986, gruppo consiliare Pci 
 
6. Fra tutti i capi espiatori ci si dimentica che.. . 
I "ragazzi delle curve", La voce di Ancona, n.8, 19 86 
 
7. Noi diamo un assenso favorevole alla delibera 
Italiano, 1.12.1986 
 
8. Accertato che oltre all'acqua del mare e ai mate riali 
aridi è stato necessario noleggiare mezzi meccanici  per in-
tervenire dove la neve si era accumulata maggiormen te... 
testo delibera 2791 p.c., 28.10.86, sgombero neve s trade 
comunali 
 
9. Il comune deve utilizzare una ditta con tutti i carismi... 
Brutti, 15.12.1986, del.2872 p.c., stagione lirica 
 
10. Io penso che non sia pensabile 
Brutti, 15.12.1986, del.2872 p.c., stagione lirica 
 
11. Vi assicuro che tutte le pezze sono documentate  
Brutti, 15.12.1986, del.2872 p.c., stagione lirica 
 
12. Sono stati chiamati artisti di una certa elevat ura.. 
Martinengo, 15.12.1986, del.2872 p.c., stagione lir ica 
 
13. Il problema delle rupi del Passetto è anni che se ne 
parla... 
Gastaldi, 12.1.1987, del.863, incarico studio sicur ezza rupi 
 
14. I loculi collocati di sopro... 
Muti, 19.1.1987, interrogazione inizio seduta 
 
15. ...quest'Ente, in difficoltà gravissime nove an ni fa, sia 
stato quasi miracoleggiato dal lavoro competente ed  ap-
passionato del suo Presidente e del Consiglio 
G.Tr., Fiera nuovo vertice, Corriere Adriatico, 18. 1.1987 
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16. ...non possono essere rimesse a considerazioni schema-
tiche o emotiviche... 
Giulioli, 19.1.1987, del. 920, mozione Pci sulla po litica 
energetica 
 
17. Vista la nota del 2/12/1985 con la quale l'Auto mobil Club 
si dichiara disposta a gestire il parcheggio... 
testo del. 1253, concessione all'Aci area per gesti one par-
cheggio 
 
18. ... Se dovremmo gambiare ... 
Fattorini, 26.1.1987, del.1143, Sistemazione di Pia zza Diaz 
 
19. Gli ultimi interventi ha bisogno di un modo cor rettivo... 
Italiano, 2.2.1987, del. 1267, Odg Pci sulla finanz a locale 
 
20. Questo consiglio comunale ha messo la piaga sul  problema 
anni fa... 
Italiano, 2.2.1987, del. 1267, Odg Pci sulla finanz a locale 
 
21. ... ove si discutevano anche sul tema ... 
Maniera, 2.2.1987, del. 1267, Odg Pci sulla finanza  locale 
 
22. Produrranno il 0,01% di zinco, il 0,001% di pio mbo, il 
0,02% di zolfo, il 0,02% di rame... 
Fattorini, 13.3.1987, del. 1402, incarico alla Snam  studio 
fattibilità inceneritore 
 
23. "stanno trascinando l'Atma in una situazione es tremamente 
difficile, facendo perdere la Leader Schip che nel passato la 
collocava tra le aziende più produttive d'Italia" 
M.Cionfrini, resp. trasporti Psi, dichiarazione al Corriere 
Adriatico, 15.3.1987 
 
24. La tendenza che abbiamo adoperato... 
Strali, 18.3.1987, del. 1387, PPE Montedago 
 
25. ...possa portare in un futuro, che speriamo sia  breve, i 
benefici sperati. 
Coppieri, 23.3.1987, del.1421, concessione costruzi one maxi 
parcheggio 
 
26. ...ci stiamo indirizzando nell'Ancona del duemi la 
Coppieri, 23.3.1987, del.1421, concessione costruzi one maxi 
parcheggio 
 
27. ...se, e fino a che misura, va a deprimento del la qualità 
Bragaggia, 3.4.1987, Gruppo Pci 
 
28. ...condizione che comporta comportamenti previs ti.. 
Ciccioli, del. 1473, bilancio previsione Atma 
 
29. ...qui a monte c'è tutta una vallata... 
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Coppieri, 11.5.1987, del. 1584, ospedale Torrette ( osservando 
la carta) 
 
30. ...un'attenzione al problema non squisitamente politico, 
ma problematico e tecnico 
Giulioli, 11.5.1987, del. 1584, ospedale Torrette 
 
31. ...questo primo piano preliminare... 
Fattorini, 11.5.1987, del. 1584, ospedale Torrette 
 
32. ...io vorrei capire qual'è le dimensioni dell'i ncarico... 
Pacetti, 18.5.1987, del. 1578, aree verdi zona fran a Posatora 
 
33. La cooperativa Ecoparametro ha presentato ... s tudi 
preliminari e conseguenti soluzioni progettuali vol ti a ri-
stabilire lo stato di degrado della vegetazione esi stente, 
nonché una più articolata fruizione delle aree stes se. 
Relazione 1578, testo delibera 
 
34. Questa è più urgente perché i morti more, eh...  
Monina, 18.5.1987, discussione sull'Odg 
 
35. D: Come andranno le elezioni per il PSDI? 
R: Per noi può giocare a favore le astinenze 
Colloquio in aula, Maniera, 18.5.1987 
 
36. ...senza per questo fare un'apologia contro i c ampeggi a 
Portonovo... 
Moruzzi, 18.5.1987, del.1647, Odg campeggi Portonov o 
 
37. Io non intervieno da lontano... 
Giannini, 18.5.1987, seduta segreta 
 
38. Vota per il PLI per il contributo dato nel Gove rno che ha 
rilanciato il nostro paese per dare più: equilibrio  e forza 
al pentapartito; per non permettere strane avventur e. 
Pianelli, Corriere Adriatico, 19.5.1987, Pubblicità  eletto-
rale a pagamento 
 
39. Questa è stata una delibera che fa riferimento. .. 
Giulioli, 26.5.1987, del. 694 p.c., modifica pianta  organica 
 
40. A me sembra che si proceda su un clima che non è co-
struttivo per la città 
 
41. C'è questa mattina una serie di assenze che ci mettono in 
questa condizione 
Monina, 26.5.1987, discussione sull' Odg 
 
42. Ritengo di essere alquanto sorpreso... 
Giulioli, 26.5.1987, discussione sull' Odg 
 
43. ...via via che si fa la viabilità... 
Mascino, 6.7.1987, del. 1765, vendita area alla Tec nomatic 
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44. Io mi indegno! 
Giulioli, 6.7.1987, risposta all'interrogazione di Duca 
 
45. Posso assicurare che si continuerà a seguitare con il 
metodo corretto 
Monina, 6.7.1987, del. 887 p.c., manutenzione verde  Passetto 
 
46. Quando questi stessi urbanisti redarono il PRG del 73... 
Ciccioli, 21.9.1987, discussione sul PRG 
 
47. Il dibattito sul PRG ci vede impegnati per le i mplicanze 
che esso avrà sulla Ancona del futuro... 
Tesei, 21.9.1987, discussione sul PRG 
  
48. Il problema della seconda galleria credo non si a facil-
mente praticabile 
Tesei, 21.9.1987, discussione sul PRG 
 
49. ...avere la possibilità di poter disporre della  seconda 
viabilità 
Tesei, 21.9.1987, discussione sul PRG 
 
50. Noi che siamo più rigorosi del re 
Duca, 24.9.1987, Gruppo consiliare Pci 
 
51. Allargando la strada si creerà un momento di cu rva 
Italiano, 24.9.1987, interrogazione incidenti strad ali Po-
satora 
 
52. Andrei avanti sulle cose che non c'è difficoltà  
Monina, 24.9.1987, discussione sull'Odg 
 
53. Alcune erano iniziate, altre potevano esser fat te nel 
proseguio... 
Giulioli, 24.9.1987, del. 185, ristrutturazione scu ole Faiani 
 
54. E' vero che alcuni dipendenti assunti presso l' ufficio 
centro storico lavorano altrove, ma altrettanti o, per lo 
meno, la maggior parte di altrettanti, assunti per altri 
servizi, svolgono mansioni... 
Giulioli, 5.10.1987, del. 774, centro storico 
 
55. Se il consiglio per una ipotesi del tutto ipote tica... 
Antinori, 8.10.1987, interrogazione Msi sulle chiam ate di-
rette all'Asmiu 
 
56. I criteri di selezione sembrano da ciò che appa ia agli 
atti... 
Ciccioli, 8.10.1987, interrogazione Msi sulle chiam ate di-
rette all'Asmiu 
 
57. Io ho qui le delibere e tutte queste precisazio ni non c'è 
sulle delibere... 
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Monina, 8.10.1987, interrogazione Msi sulle chiamat e dirette 
all'Asmiu 
 
58. Questa sera andiamo avanti solo su quelle [deli bere] che 
non c'è discussione... 
Monina, 8.10.1987, discussione sull'Odg 
 
59. "Amici miei" ce fa causa, che amici è? 
Monina, 8.10.1987, del. 1714, ricorso circolo "Amic i miei", 
nomina legale 
 
60. Certe demagogie vanno chiarite... 
Coppieri, 12.10.1987, del. 186. 
 
61. [La legge] recita una situazione che non ci con sente di 
prendere una decisione 
Pivetti, 12.10.1987, Mozione Pci sul mercato ittico  
 
62. Questo tipo di discorso non può essere semplice mente 
passato tramite una manifestazione di volontà... 
Italiano, 12.10.1987, Mozione Pci sul mercato ittic o 
 
63. Per verificare la coesistenza del progetto...co n il 
progetto più generale 
Italiano, 19.10.1987, del. 1699 p.c., Risonanza mag netica 
concessione area università 
 
64. Credo che questa amministrazione stia lavorando  per to-
gliere tutti quegli ostacoli che portino in questa direzione 
Fabri, 19.10.1987, del. 1699 p.c., Risonanza magnet ica con-
cessione area università 
 
65. Conferenza dibattito: nostalgia di manicomio... ? Le de-
nuncie del Pci 
Manifesto Pci, Commissione provinciale sanità, sezi one sa-
nità, Ancona 30.10.1987 
 
66. Gli impianti sportivi che andremo facendo... 
Fattorini, presentazione P73 Conero Volley, Hotel P alace, 
30.10.1987 
 
67. Si risentono per esser stati tagliati fuori, fo rse pre-
sumendo  di essere tagliati dentro 
Pesaresi, 17.11.1987, Dibattito sulla fusione Casse  Risparmio 
 
68. Credo che non meriti neanche la degnazione di u n attimo 
di attenzione... 
Berrettini, 17.11.1987, Dibattito sulla fusione Cas se Ri-
sparmio 
 
69. ...vantaggi per l'economia anconetana e per l'h interland 
dell'economia anconetana... 
Martinengo, 17.11.1987, Dibattito sulla fusione Cas se Ri-
sparmio 
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70. ...non significa facilitare un domani un moment o di 
concentramento... 
Martinengo, 17.11.1987, Dibattito sulla fusione Cas se 
Risparmio 
 
71. Il dibattito che si è sviluppato sulle comunica zioni del 
Sindaco risentono di un bisogno di chiarezza 
Italiano, 17.11.1987, Dibattito sulla fusione Casse  Risparmio 
 
72. Mi pare che questo tipo di discorso è un discor so pre-
ventivo che tiene l'ottica di ...[una necessità di rinnova-
mento] 
Italiano, 17.11.1987, Dibattito sulla fusione Casse  Risparmio 
 
73. ...fa un po' il pianto del grillo... 
Italiano, 17.11.1987, Dibattito sulla fusione Casse  Risparmio 
 
74. ...un patrimonio della città faccia accordi i c ui termini 
sono sconosciuti agli amministratori della nostra c ittà... 
Pianelli, 17.11.1987, Dibattito sulla fusione Casse  Risparmio 
 
75. ...non nascondiamoci il dito che... 
Corazzi, 17.11.1987, Dibattito sulla fusione Casse Risparmio 
 
76. ...non voglio aggiungere né una parola di più n é una 
parola di meno... 
Corazzi, 17.11.1987, Dibattito sulla fusione Casse Risparmio 
 
77. Questo bollettino può essere il velivolo di inf orma-
zione... 
Anonimo, 17.11.1987, incontro Anci-Associazione ind ustriali 
 
78. ...è stato affidato ad un architetto che ha già  proget-
tato il progetto... 
Coppieri, 23.11.1987, Mozione Pci su Palombella 
 
79. ...le domande sono state scadute... 
Coppieri, 23.11.1987, Mozione Pci su Palombella 
 
80. ...cerchiamo di acquisirci tutto quello che c'è  lo sta-
bile ... 
Coppieri, 23.11.1987, Mozione Pci su Palombella 
 
81. ...ci sono proprietari che stanno in Argentina,  ed anche 
in Sudamerica... 
Coppieri, 23.11.1987, Mozione Pci su Palombella 
 
82. Intanto noi non abbiamo avuto il gusto di fare delle 
concessioni sulle suppellettili di arredo urbano se mplice-
mente per metter su delle cose ... 
Caporossi, 9.6.1986, del. 1126, Installazione quadr i turi-
stici, orologi, ecc. 
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83. Volevamo sapere se l'Usl aveva rimborsato il pr imo im-
pianto di spesa da parte del Comune... 
Ferretti, 9.3.1987, Servizio infermieristico casa a lbergo 
 
84. ...il problema degli anziani è un problema di 3 60 
gradi... 
Ciccioli, 9.3.1987, del. 275, Odg Pci interventi po polazione 
anziana 
 
85. ...del resto la delibera non è venuta... 
Monina, 9.3.1987, del. 274, Lavori del Consiglio 
 
86. ...c'è tutto un discorso sui numeri che non por ta... 
Gioacchini, 9.3.1987, del. 2230, Soggiorno anziani 
 
87. La giunta, preso atto che tutte le aree verdi, parchi e 
giardini della città sono invase dalle erbe, la cui  crescita 
a dismisura è stata causata dall'estrema carenza di  personale 
addetto ai giardini... 
testo del. 386, Falciatura straordinaria parchi e g iardini 
 
88. ...si potevano schiarire le ragioni... 
Strali, 15.2.1987, Risposta a interrogazione di Duc a 
 
89. Lo studio è manchevole di una serie di carenze. .. 
Italiano, 15.12.1987, Mozione Pci sull'inceneritore  
 
90. ...se può sembrare irrisorio [nel senso di irri dente] 
chiedere i fondi... 
Duca, 11.1.1988 
 
91. Venanzi non faccia il vergine, perché qui nessu no è 
vergine.. 
Monina, 11.1.1988 
 
92. ...si sono investite diverse svariate decine di  mi-
lioni... 
Pianelli, 18.1.1988, del. 2627, Centrale del latte centro 
elaborazione dati 
 
93. ...l'equiparamento [tra gli anziani che svolgon o servizi 
presso le scuole]... 
Gioacchini, del. 2387, Assistenza anziani davanti a lle scuole 
 
94. In occasione del convegno ... Trubbiani edirà 
un'incisione colorata... 
avviso affisso federazione Pci 29.1.1988 
 
95. ...si deve procedere alla surrogazione del cons igliere... 
Monina, 15.2.1988 
 
96. ...molluschi eduli lamellibianchi... 
Monina, 28.3.1988, del. 2733, impianto stabulazione  Palombina 
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97. Il Consiglio Comunale, preoccupato per l'espans ione che 
sta conoscendo...l'AIDS, le cui peculiari caratteri stiche 
hanno creato confusioni ed incertezze per la messa a punto di 
una linea di condotta contro la diffusione della ma lattia. 
Odg Pci sull'educazione sanitaria relativa all'Aids  
 


