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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                          XI LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

DEL 26 GENNAIO 2021, N. 12 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE   DINO LATINI   

 

CONSIGLIERI SEGRETARI   LUCA SERFILIPPI E MICAELA VITRI 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Antonio Russi  

Alle ore 12,50 nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S 

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

• MOZIONE N. 33 ad iniziativa dei Consiglieri Rossi, Marinelli, Marcozzi, Latini, Ciccioli, Santarelli, 

Mangialardi, Ruggeri, concernente: “Istituzione e promozione dell’Itinerario Ebraico M archigiano”.   

Discussione generale  

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la mozione n. 33. L’Assemblea legislativa regionale 

approva, all’unanimità, la mozione n. 33, nel testo che segue:  
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“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Premesso che 

• la Comunità ebraica è da secoli parte integrante della regione Marche e della Comunità marchigiana; 

• le Marche sono la regione che ha dato origine al maggior numero di cognomi ebraici e la presenza ancor oggi di 

tanti cittadini di origine ebraica testimonia questo legame mai interrotto; 

• le varie persecuzioni storiche nonché le deportazioni naziste non hanno potuto cancellare la storia del Popolo ebraico 

né le tracce storiche lasciate nella nostra regione; 

Considerato che la storica presenza del Popolo ebraico nelle Marche ha dato vita ad un vasto patrimonio artistico e 

storico-culturale come per esempio le Sinagoghe di Ancona, di Senigallia, di Pesaro e di Urbino, l’ex Sinagoga e 

forno ebraico di Apecchio, il quartiere ebraico di Camerino, i ghetti ebraici di Jesi, Civitanova Marche, 

Monterubbiano ed Ascoli Piceno, l’antico cimitero detto “Campo degli Ebrei” nel Parco del Cardeto ad Ancona e tanti 

altri esempi; 

Ritenuto che la valorizzazione e la tutela di questi luoghi sia fondamentale per mantenere viva la memoria e la loro 

importanza storico-culturale; 

Visto che questi luoghi rappresentano vere testimonianze artistiche, storiche e culturali che potrebbero esprimere un 

forte potenziale turistico e di richiamo (in particolare per i tanti cittadini di origine ebraica disseminati in tutto il 

mondo), il tutto tramite una attenta e dovuta promozione d'insieme a beneficio delle comunità locali dove queste 

testimonianze sono inserite; 

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

ad istituire e promuovere un Itinerario Ebraico Marchigiano, mettendo insieme ed in rete, tramite questo itinerario ben 

definito, tutti gli esempi più rilevanti delle testimonianze artistiche e storico-culturali del Popolo Ebraico nelle 

Marche”. 

 

         

       IL PRESIDENTE 

         F.to Dino Latini      

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

                                        F.to Luca Serfilippi 

                 F.to Micaela Vitri 


