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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  XI LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 26 APRILE 2022, N. 67 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 10,50 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea legislativa 

regionale, che reca:   

 MOZIONE N. 251 ad iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Rossi, concernente: 

“Condanna per Consigliere regionale Maurizio Mangialardi”.  

Discussione generale 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dopo aver comunicato che è stato presentato un emendamento a firma 

dei Consiglieri Marinelli, Ciccioli, Marcozzi, Latini, Rossi, dà la parola al Consigliere Marinelli (che lo illustra).  

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento. L’Assemblea legislativa regionale approva. Dopo aver dato la parola 

per le dichiarazioni di voto alla Consigliera Casini, indice la votazione della mozione n. 251, emendata. L’Assemblea 

legislativa regionale approva la mozione n. 251, nel testo che segue:  
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

 in data 25 aprile 2022 il Capogruppo in Consiglio regionale del Partito Democratico Maurizio Mangialardi, già 

candidato alla Presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra, ha pubblicato nei suoi social un post 

contenente una foto rovesciata che ritrae il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini e Marine Le Pen a testa 

in giù, aggiungendo alla foto il testo, anch'esso rovesciato, scritto dallo stesso Mangialardi: "Salvini tifa ancora 

Le Pen e questo vuol dire che non è cambiato. Nonostante la prudenza Salvini è ancora uno dei principali sponsor 

di Vladimir Putin e avversari dell'Europa nel nostro Paese";  

 tale post, con un chiaro intento allusivo, rappresenta un messaggio di violenza, di istigazione all'odio, di 

intolleranza e di ipocrisia considerato che solo poche ore prima lo stesso Mangialardi ha sfilato per le strade di 

Perugia e Assisi alla marcia della pace;  

Preso atto che a seguito di tale vergognoso post, non solo il capogruppo del Partito Democratico Maurizio 

Mangialardi non si è scusato ammettendo l'errore e l'inopportunità di tale pubblicazione, ma ha rincarato la dose 

fornendo spiegazioni imbarazzanti e prive di senso logico; 

ESPRIME 

la sua netta condanna per quanto pubblicato dal Capogruppo del PD Maurizio Mangialardi, in quanto rappresenta una 

comunicazione violenta, intollerante, di istigazione all'odio verso l'avversario politico”.   

 

     

 

IL PRESIDENTE 

F.to Dino Latini       

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                  

F.to Luca Serfilippi 

 

 

                F.to Micaela Vitri 

 


