
 

 

 

Federazione PSI 

Pesaro e Urbino 

Alla Segreteria NAZIONALE; 

 

Alla Segreteria REGIONALE; 

 

A tutti i Compagni Iscritti e Simpatizzanti  

della Provincia di Pesaro e Urbino. 

 

Oggetto: ELETTI PSI ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 

               25 MAGGIO 2014; 
 

CarissimiCompagni, 

vi comunico I nominativi degli ELETTI SOCIALISTI alle Elezioni Amministrative della 

Provincia di Pesaro e Urbino, tenutesi il 25 maggio scorso e conclusesi coi ballottagi di Fano e 

Urbino di domenica 8 giugno 2014.  

Ogni elezione, purtroppo, registra sempre, a fronte di esaltanti successi (Fano) anche 

brucianti sconfitte (Urbino e Cagli) e con esse discussioni e polemiche che affronteremo in 

un'apposita Assemblea provinciale prima della pausa estiva.  

La straordinaria ed entusiasmante vittoria a Fano di Massimo SERI, il quale, con la sua 

elezione a Sindaco della 3° Città delle Marche, (merito, tra l'altro, che gli va attribuito quasi in 

toto per la determinazione ed il coraggio dimostrati nello scegliere di affrontare le Primarie di 

Coalizione e per il modesto risultato della lista promossa dalla Sez. PSI, che per altro, 
generosamente e compattamente, s'è impegnata allo spasimo nella battaglia, offrendo propri 

iscritti “elettoralmente forti” alle liste di sostegno a Seri, sacrificando così, sia il proprio 

consenso, che la propria visibilità per evitare che un'eccessiva caratterizzazione partitica, in 

questi tempi di antipolitica, nuocesse, eccessivamente, al proprio Candidato Sindaco) restituisce 

ONORE e SPERANZA a tutti i SOCIALISTI Marchigiani. 

A fronte del risultato di Fano dobbiamo, purtroppo, registrare i clamorosi disastri 

elettorali di Urbino e Cagli, dove la sconfitta dei candidati Sindaci targati PD, affonda anche i 

candidati Consiglieri del PSI, i quali, per il gioco delle preferenze e per le ridotte rappresentanze 

consiliari, non riescono ad entrare neanche nei rispettivi Consigli comunali come minoranza. 

Mi preme tuttavia segnalare, in questo quadro provinciale a tinte chiaroscure, due belle e 

significative affermazioni.  

Quelle di 2 giovani socialisti, sotto i trent'anni, entrambi laureati in Economia, che ci 

consentono di guardare con fiducia al futuro: Riccardo POZZI a Pesaro, nella Lista di sostegno 

al candidato Sindaco Matteo RICCI, in una situazione di quasi liquefazione del Partito e quella 

di Martina PAGNETTI, primatista di preferenze, a San Costanzo e nominata Assessore.  

E' da sottolineare a PIANDIMELETO il bel risultato di Riziero SEVERI, anche lui 

primatista di preferenze e rappresentate storico dei Socialisti locali, nominato Assessore. 



 

Va ricordata inoltre l'elezione di Francesca FRANCA a Macerata Feltria la quale, pur non 

essendo stata nominata Assessore, ha ricevuto l'importante delega alla promozione del Turismo 

ed a quella economica.  

Due graditissimi ritorni, infine, in altrettanti importanti Comuni dell'entroterra. Nel 

neocostituito Comune di ValleFoglia, derivato dalla fusione tra Colbordolo e S.Angelo in 

Lizzola, è stato eletto Stefano GATTONI, già Segretario della Federazione PSI e ViceSindaco di 

Pesaro nel '90, nominato Assessore all'Urbanistica. Mentre, purtroppo, ad Urbania, il generoso 

tentativo di Leonardo TALOZZI, già Assessore e Presidente del Consiglio Provinciale, alla 

carica di Sindaco non è riuscito, determinando però la sua elezione in Consiglio comunale. 

Altrettanto coraggiosa la battaglia sostenuta a Lunano, dove una Lista con candidato a 

Sindaco Roberto MAURI, socialista, s'è scontrata con una coalizione assurda PD/Forza Italia 

uscendone sconfitta ma assicurando l'elezione in Consiglio come minoranza, dello stesso Mauri 

e di Ezio SALVATORI, figlio di Tonino già Sindaco socialista di Lunano e Consigliere 

provinciale dal 1999 al 2004. 

Il copione s'è ripetuto a Saltara, popoloso Comune della media valle del Metauro, dove 

Andrea CAPPELLINI, candidato Sindaco e figlio dell'indimenticato Ermes, già Sindaco del 

Comune e Assessore provinciale, ha perso con onore, riuscendo però ad entrare in Consiglio con 

lo stesso Andrea e Fabio ROMAGNOLI. 

 

Provincia di PESARO:  
Comune di Fano : Sindaco: Massimo SERI;  

Comune di Pesaro : Cons. di Maggioranza: Riccardo POZZI;  

Comune di ValleFoglia (neocostituito): Cons.re di Magg. e Ass.: Stefano GATTONI;  

Comune di Urbania : Cons. di Minoranza : Leonardo TALOZZI; 

Comune di S. Costanzo : Cons. Maggioranza e Assessore: Martina PAGNETTI; 

Comune di Macerata Feltria : Cons. Maggioranza: Francesca FRANCA;  

Comune di Piandimeleto : Cons. Maggioranza e Ass.: Riziero SEVERI; 

Comune di Lunano : Cons. di Minoranza : Roberto MAURI e Ezio SALVATORI; 

Comune di Saltara: Cons. di Minoranza: Andrea CAPPELLINI e Fabio ROMAGNOLI.  

 

Pesaro li, giovedì 12 giugno 2014; 

 

 

FRATERNI SALUTI. 

 

 

 

IL SEGRETARIO PROVINCIALE 

FEDERAZIONE PSI  

di PESARO e URBINO 

(Gaetano VERGARI) 


