
A TIPICITÀ CONVEGNO SUL GOVERNO DELLE IDEN-
TITÀ LOCALI Si apre sabato a Fermo la tradizionale 
rassegna dedicata alle eccellenze enogastronomiche 
delle Marche. Fra le numerose iniziative in programma, 
domenica 22 aprile alle ore 10 all’aula convegni ci sarà 
anche un’occasione di confronto e dibattito politico 
per la elaborazione di proposte concrete per il gover-
no degli enti locali. Dopo i saluti del Sindaco di Fermo 
Nella Brambatti gli interventi di Vittoriano Solazzi, 
Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Matteo 
Ricci, presidente del CAL Marche, Patrizia Casagrande, 
Presidente della Provincia di Ancona, Pietro Celani, Pre-
sidente della Provincia di Ascoli Piceno, Fabrizio Cesetti, 
Presidente della Provincia di Fermo e Antonio Pettinari, 
Presidente della Provincia di Macerata. Moderatore 
Oreste Giuliani, Presidente dell’Uncem della Toscana
leggi...

17 aprile BIOMASSE: LE ASSOCIAZIONI DI CATE-
GORIA CHIEDONO REVISIONE DELLA NORMATIVA 
Il Presidente dell’Assemblea legislativa Vittoriano 
Solazzi ha incontrato alcuni rappresentanti delle as-
sociazioni di categoria (Cna, Confartigianato, Confin-
dustria, Claai) con l’Assessore regionale all’ambiente 
Sandro Donati e i Capigruppo. Al centro dell’audizio-
ne la richiesta delle imprese di rivedere la normativa 
regionale approvata nel novembre scorso sull’utilizzo 
di impianti ed apparecchi a biomassa, la delibera 
regionale 1610 “Provvedimenti per la riduzione della 
concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente”
leggi...

18 aprile SASSO SIMONE E SIMONCELLO CANDIDATO 
EUROPEO AL TURISMO SOSTENIBILE Il Parco naturale 
del Sasso Simone e Simoncello si candida nel 2012 
per il conseguimento della Carta Europea del Turi-
smo sostenibile (CETS). La prestigiosa certificazione 
viene rilasciata dall’Europarc, un organismo comu-
nitario che richiede il rispetto di severi parametri 
e impegna le aree protette ad attuare politiche di 
sviluppo che preservino nel lungo periodo le risorse 
naturali, culturali e sociali del territorio. “I settori che 
possono aiutarci di più ad uscire dalla crisi economica 
sono la cultura, il turismo e l’ambiente - ha sottoline-
ato il Presidente Vittoriano Solazzi durante la confe-
renza stampa di presentazione dell’iniziativa
leggi...

12 aprile COMMISSIONE CEMIM “È stata una riunio-
ne importante ed utile a redigere in tempi brevi la 
relazione finale, che auspico possa essere condivisa 
da maggioranza e minoranza, da presentare in Con-
siglio regionale entro la fine di aprile”. Così Giacomo 
Bugaro, Presidente della Commissione consiliare d’in-
chiesta sul Cemim (istituita per esaminare le vicende 
relative alla realizzazione dell’Interporto delle Marche 
dalla costituzione della società Cemim agli attuali 
sviluppi) al termine dell’audizione in Commissione del 
Presidente di Interporto Marche Roberto Pesaresi
leggi...

11 aprile LA PRIMAVERA DELL’UNIVERSITÀ PER LA 
PACE Si apre una stagione di intenso lavoro per l’Uni-
versità per la pace, impegnata su tre temi cruciali: la 
riduzione delle spese per gli armamenti, il dialogo tra 
religioni e i diritti umani degli immigrati. Gli obietti-
vi sono stati illustrati nel corso di una conferenza 
stampa, aperta dalle parole del presidente Solazzi. 
“La nostra è stata la prima tra le regioni italiane a 
concretizzare un’iniziativa di questo genere - ha af-
fermato - “Adesso occorre costruire professionalità 
f come gli operatori di pace e i mediatori culturali”
leggi...

11 aprile MAROTTA SOT-
TO MONDOLFO Il distacco 
della frazione di Marotta dal 
Comune di Fano a quello di 
Mondolfo ed il conseguente 
mutamento delle circoscrizio-
ni comunali al centro dell’at-
tenzione dei lavori della Com-
missione Affari istituzionali, 
presieduta da Rosalba Ortenzi 
(Pd). Chiamati ad affrontare la 
questione, i presentatori della 
proposta di legge ad iniziati-
va popolare (Vitali, Sartini e 
Morbidelli), il presidente della 
Provincia di Pesaro Urbino, 
quelli dei Consigli di Fano e 
Mondolfo, i sindaci degli stessi 
Comuni più quello di San Co-
stanzo, nonché i parroci delle 
due parrocchie
leggi...
17 aprile SCUOLA DI ALTA 

FORMAZIONE SULL’EURO-
PA 2012  C’è tempo fino 
al 21 aprile per iscriversi 
alla seconda edizione della 
Scuola di Alta formazione 
sull’Europa, organizzata dalla 
Presidenza dell’Assemblea 
legislativa e rivolta ai giovani 
amministratori locali. Il corso 
si svolgerà ad Ancona dal 
19 al 20 maggio e il bando è 
disponibile all’indirizzo www.
assemblea.marche.it. Dopo 
l’ottimo riscontro della prima 
edizione, l’appuntamento di 
quest’anno rilancia e pro-
muove una duplice finalità: 
definire il ruolo degli enti lo-
cali nel disegno politico euro-
peo e fornire ai partecipanti 
gli strumenti per operare 
concretamente nell’ambito 
delle politiche comunitarie
leggi... 

5 aprile MARE SOTTO 
CONTROLLO Incontro tra la 
sesta Commissione Politiche 
comunitarie (presieduta da 
Adriano Cardogna, Verdi) e 
il Segretario dell’Iniziativa 
Adriatico-Ionica, l’Amba-
sciatore Fabio Pigliapoco, 
nel Polo regionale di mo-
nitoraggio e allertamento 
per l’Adriatico. La visita ha 
rappresentato il primo degli 
appuntamenti che la Com-
missione e il Segretariato 
hanno messo in agenda allo 
scopo di unire l’impegno in 
strategie che hanno come 
obiettivo il potenziamento 
del ruolo delle Marche in 
Europa attraverso la costi-
tuzione della Macroregione 
Adriatico - Ionica, l’allunga-
mento del Corridoio Baltico-
Adriatico e la difesa del mare
leggi...

6 aprile LE MARCHE VICINE 
A L’AQUILA “Le Marche e le 
sue Istituzioni sono sempre 
vicine alla città de L’Aquila. 
E lo resteranno. Non pos-
siamo dimenticare quanto 
avvenuto tre anni fa, né il 
dolore che ha coinvolto una 
intera comunità”. Il Presi-
dente Vittoriano Solazzi nel 
giorno del terzo anniver-
sario del sisma che colpì la 
città abruzzese ha voluto 
esprimere la vicinanza della 
regione e delle istituzioni 
che la rappresentano ad una 
popolazione che ancora su-
bisce le conseguenze di quel 
terribile evento, scrivendo 
una lettera aperta al Presi-
dente del Consiglio regionale 
dell’Abruzzo Nazario Pagano
leggi... 

IN AULA

17 aprile APPROVATO IL PIANO PROMOZIONA-
LE TURISTICO 2012/2014 Via libera al piano 
promozionale turistico 2012/2014, approvato a 
maggioranza (relatori Paolo Perazzoli del Pd e Er-
minio Marinelli del gruppo “Per le Marche”) Chiu-
dendo il dibattito, il presidente della Giunta Gian 
Mario Spacca (assessore ad interim al turismo) ha 
ricordato che il turismo è ‘’il secondo motore di 
sviluppo delle Marche dopo la manifattura” ed 
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

LA QUALITÀ CI SALVERÀ
Uno specchio lucente che 
riflette le nostre riconosciu-
te ricchezze: ecco che cosa 
rappresenta la proposta tu-
ristica della nostra regione. 
La quale, ritengo, possa a 
ben diritto definirsi proprio 
la terra dei tanti turismi per 
eccellenza: la diversificazio-
ne della proposta che siamo 
infatti in grado di garantire 
è evidente anche solo stu-
diando una cartina geogra-
fica, e lo diventa ancora di 
più, in modo immediato, 
quando si arriva a conoscer-
le direttamente, vedendo 
uno straordinario ed irripeti-
bile - per molte altre regioni 
italiane - alternarsi di mare, 
montagna e collina: un pa-
esaggio unico, diverso dagli 
altri, capace di mescolare il 
fascino dell’aria salata del 
mare con quella frizzante 
dei monti a pochi chilometri 
di distanza. C’è solo da guar-
darsi intorno nelle Marche, 
e stupirsi di tanta bellezza 
e suggestione: osservando 
un paesaggio, conoscendo-
ne i costumi, e sedendosi 
a tavola. Perché è difficile 
parlare di turismo senza 
neppure accennare all’eccel-
lenza enogastronomica 
di cui le Marche sono “por-
tatrici sane”. E del resto la 
diversità di queste eccellen-
ze non può che rispecchiare 
quella del suo territorio: una 
diversità che anche nei piat-
ti non esita a trasformarsi in 
ricchezza. Prelibata comun-
que, ricercata o popolare 
che sia. L’enogastronomia è 
uno straordinario biglietto 
da visita della nostra regio-
ne. Un valore affermato da 
valorizzare anche attraverso 
iniziative di grande impat-
to, proprio come quella 
rappresentata da Tipicità, 
che, ormai giunta alla sua 
ventesima edizione, è diven-
tata un punto di riferimento 
costante, per gli operatori 
del settore ma anche per 
chiunque scelga di visitare 
le Marche. Il nostro patri-
monio - artistico, culturale, 
paesaggistico e quindi eno-
gastronomico - rappresenta 
una grande risorsa per 
proporci come una regione 
certamente unica. Il Made in 
Marche a tavola è divenuto 
davvero una vetrina di sapo-
ri di grande richiamo per il 
resto d’Italia, da mostrare 
orgogliosamente in tutto 
il mondo. Specie in anni di 
grave crisi economica, che 
sta destrutturando vecchi 
modelli e tradizioni conso-
lidate. Oggi più che mai il 
turismo enogastronomico 
rappresenta una alternativa 
reale, una chance solida 
per trovare una via tutta 
marchigiana alla ripresa, as-
sumendosi la responsabilità 
di tessere quel filo con-
duttore, da proteggere e 
sviluppare adeguatamente, 
in grado di guidarci meglio, 
con fiducia, verso il domani. 
Che non può prescindere, 
neppure a tavola, dal valore 
aggiunto di una qualità - 
vera - che la nostra regione, 
da sempre, sa curare, colti-
vare e crescere con grande 
attenzione, e la necessaria 
passione. In ogni angolo del 
territorio. Con ogni sapore 
possibile in grado di con-
traddistinguerlo. 
E’ per questo che fotogra-
fando la bellezza comples-
siva delle nostra terra e 
inevitabilmente anche il 
suo futuro, il pensiero può 
correre liberamente anche 
alle parole di un grande 
scrittore del passato, Fëdor 
Dostoevskij (resta infatti 
celebre il suo “la bellezza ci 
salverà”), trasformandole 
idealmente in “La qualità ci 
salverà”. 

http://www.tipicita.it
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=818
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=820
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=810
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2235&start=0 
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2234&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2239&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2233&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=808&start=0
http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=75&start=0

