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MARCHEUROPA, AL VIA LA TERZA EDIZIONE

Terza edizione per “#marcheuropa”, il progetto formativo voluto dal Consiglio regionale con la collaborazione

dell’Istao (Istituto Adriano Olivetti) e l’attivazione di diversi partenariati. Per il 2018 i quattro appuntamenti in

programma affideranno il  dibattito a “Le parole del  presente:  Disuguaglianze (Osimo, 5  ottobre),  Europa

(Fermignano, 26 ottobre), Sostenibilità (Fermo, 9 novembre), Autonomia (Ancona, 23 novembre)”, chiamando

a fornire  il  loro contributo rappresentanti  delle  istituzioni,  delle  associazioni  che intervengono  nei  diversi

settori, sindacalisti e studiosi.
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Primo appuntamento il 5 o�obre a Osimo

Sarà l'Aula Magna di Palazzo Campana di Osimo ad

accogliere  il  primo  appuntamento  della  terza

edizione di Marcheuropa. Al centro della riflessione il

tema delle disuguaglianze, che cosa sono e come

combatterle. Una tematica di grande attualità dopo la

grande crisi  che ha avuto origine attorno agli  anni

2007/2008.

COMMISSIONE D'INCHIESTA AERDORICA

LA LETTURA DELLE CONCLUSIONI

La Commissione di inchiesta su “Aerdorica SpA” ha

rendicontato l’esito della propria attività. Lo ha fatto a

partire dalla lettura della relazione finale da parte del

presidente della Commissione, Sandro Zaffiri (Lega

nord). “In sostanza – ha affermato – si è delineato un

quadro di obiettiva incapacità gestionale aggravata

da una sostanziale assenza di direzione e controllo

da  parte  dell’azionista  di  maggioranza  almeno dal

2008 e fino a tutto il 2015”.
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APPROVATI ALCUNI ATTI DI INDIRIZZO 

In  tema  di  partecipazione  alla  formazione  delle

norme  europee,  l'Assemblea  legislativa  ha

approvato all'unanimità una risoluzione riguardante

la  proposta  di  direttiva  del  Parlamento  Ue  e  del

Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati

prodotti di plastica nell'ambiente. Via libera anche ad

una mozione sulla pesca delle lumachine di mare e

ad una risoluzione sui concorsi pubblici.
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Le mozioni

L'AULA ACCOGLIE I MARCHIGIANI ALL'ESTERO

Il  Consiglio regionale ha dedicato una seduta aperta all'attività delle associazioni dei marchigiani emigrati

all'estero. In totale sono 5 federazioni e 63 associazioni, attive in 12 Stati e 3 continenti (Europa, America,

Oceania). La maggior parte opera in Argentina, dove i marchigiani discendenti di coloro che tra fine Ottocento

e inizio Novecento lasciarono la nostra regione sono oggi circa 1 milione e mezzo. Numerose le associazioni

anche in Canada e in Belgio, a seguire Francia, Lussemburgo, Svizzera, Germania, Usa, Uruguay, Brasile,

Venezuela e Australia. In Aula i 19 partecipanti, tra ragazze e ragazzi, al progetto "Educational Tour" che mira

a far conoscere le bellezze marchigiane all'estero attraverso i social attraverso "post" e "scatti" realizzati dai

giovani discendenti delle vecchie generazioni di marchigiani all'estero.
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IPOTESI DECLASSAMENTO DELLA QUESTURA DI ANCONA MASTROVINCENZO INCONTRA I

RAPPRESENTANTI DEL SIULP

Le  preoccupazioni  per  un  ipotizzato  declassamento  della  Questura  di  Ancona  rappresentate  da  alcuni

dirigenti regionali e provinciali del Siulp (Sindacato italiano unitario lavoratori polizia) nel corso di un incontro,

a Palazzo delle Marche, con il  Presidente del  Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo. Se la notizia

venisse  confermata,  è  stato  sottolineato,  si  determinerebbe  tecnicamente  un  passaggio  di  funzioni  da

dirigente generale a dirigente superiore con un decremento dei mezzi e del personale a disposizione ed un’

inevitabile riduzione dell’azione di controllo sul territorio regionale, soprattutto sul versante della lotta contro il

crimine organizzato e la repressione del terrorismo. 
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CONTROLLO E VALUTAZIONE POLITICHE

Come rendere efficace e maggiormente concreta la

funzione  di  controllo  e  valutazione  delle  politiche

legislative,  affidata  ai  Comitati,  quali  articolazioni

delle  Assemblee  legislative.  Questo  il  tema

dell’incontro  tra  il  Comitato  per  il  controllo  e  la

valutazione  delle  politiche  del  Consiglio  regionale

delle Marche e il  Comitato paritetico della Regione

Lombardia. 
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EX CONSIGLIERI, INCONTRO A LORETO

Mettere  a  disposizione l'esperienza  di  legislatori  e

amministratori  «per  un  lavoro  di  informazione,  di

discussione, di confronto che punti a far crescere tra

i  cittadini  e  soprattutto  tra  le  nuove  generazioni  il

civismo,  la  solidarietà,  l'affermazione  e  la  difesa

dello stato di diritto e delle regole democratiche». E'

l'impegno  che  il  presidente  dell'Associazione  ex

consiglieri Fausto Franceschetti ha ribadito a Loreto

in occasione dell'assemblea annuale degli iscritti, in

totale 115, pari a circa l'80% di chi ha fatto parte del

Consiglio.
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