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Perché troppo spesso nelle didascalie pubblicitarie di eventi pubblici si vede 

affiancare il nome dell’Ente, che magari ha organizzato o semplicemente concesso un 

patrocinio, con quello di chi nel momento ricopre la carica di Presidente, direttore, 

manager o, comunque, una posizione di potere come se l’eventuale impegno profuso 

dall’Ente nell’organizzare l’evento non sia il frutto di una decisione di tutto 

l’eventuale cda o giunta o altro organismo partecipativo ma del singolo? Questa 

deprecabile abitudine è stata sottolineata questa mattina in Consiglio regionale dal 

capogruppo UDC Luca Marconi che ha presentato su questa tematica una specifica 

interrogazione. 

  

Marconi, nel sottolineare questo atteggiamento, purtroppo riscontrato sempre 

più di frequente negli ultimi tempi, non rispettoso né delle Amministrazioni 

rappresentate né del cittadino-utente a cui è rivolta la comunicazione, ha sottolineato 

come spesso si dimentichi “che è il vero titolare e mecenate dell’iniziativa in oggetto, 

in quanto contribuente fiscale, è lo stesso cittadino e non certo il rappresentante pro-

tempore dell’istituzione. La normativa giustamente prevede la promozione 

dell’immagine delle amministrazioni pubbliche sia per una corretta informazione 

della propria attività sia per rafforzare il consenso nei suoi confronti da parte dei 

destinatari della comunicazione stessa. Ma è assolutamente necessario tenerla distinta 

dalla comunicazione politica che si traduce, invece, in un’attività di propaganda e di 

promozione di parte. E’ pertanto prioritario cogliere le differenze fra le due tipologie 

di comunicazione affinché sia rispettato il fondamentale principio di separazione fra 

attività politica ed attività amministrativa e non si incorra nel rischio di una 

finalizzazione politica dei messaggi istituzionali e, dunque, in una grave alterazione 

del rapporto tra amministrazione e cittadino oltre che di asimmetria informativa tra 

forze di maggioranze e forze di opposizione” 

  

Marconi ha tenuto a sottolineare di aver verificato in tal senso il corretto 

atteggiamento sia della Giunta che del Consiglio regionale, ma ha invitato il 

presidente a dare disposizioni in merito sia per la propria amministrazione che per 

quelle funzionalmente collegate affinché nelle comunicazioni pubblicitarie sia 

semplicemente indicato il nome dell’ente che partecipa all’organizzazione 

dell’evento senza che vi sia specificato alcun nome, che sia di politico amministratore 

o di funzionario. 

  

         Su questo il presidente Ceriscioli ha risposto esprimendo piena adesione a 

questa impostazione e assicurando che in nessun caso la regione marche userà 

manifestazioni di qualsiasi genere per pubblicizzare in forma diretta i nomi dei 

singoli componenti di Giunta. Raccomandiamo inoltre che nessun Ente pubblico delle 

Marche faccia uso di pubblici spettacoli per dare mostra ai nomi degli amministratori. 

  

Ancona, lì 06 dicembre 2016 

 


