
rendiconto sociale 2011
28 giugno Un anno di laVoro 
al serViZio della colletti-
VitÀ L’Assemblea legislativa ha 
presentato nella sala Pagoda 
di Palazzo delle Marche il Ren-
diconto sociale 2011. “Prose-
gue e si consolida - ha sotto-
lineato il Presidente Vittoriano 
Solazzi - l’impegno a rendere 
quanto più trasparente l’azio-
ne dell’Assemblea legislativa. 
Attraverso il Rendiconto so-
ciale offriamo ai cittadini, alle 
famiglie, alle imprese, alle as-
sociazioni e alle altre istituzioni 
pubbliche, uno strumento per 
migliorare la conoscenza del 
lavoro svolto dal Consiglio re-
gionale, degli obiettivi perse-
guiti e dei risultati raggiunti”.
Nel “dossier” viene nel detta-
glio illustrata l’attività dell’As-
semblea: dagli atti e le riforme 
approvate, alle priorità assun-
te nell’allocazione delle risorse; 
dai servizi alla comunità, all’at-
tività svolta dagli organi di ga-
ranzia. “Il 2011 è stato caratte-
rizzato - ha proseguito Solazzi 
- da una crisi economica che 
ha messo a dura prova la te-
nuta del modello economico, 
sociale, politico del nostro Pa-
ese producendo anche nella 
nostra comunità preoccupa-
zione, incertezze, timori per 
il futuro. In questo quadro di 
riferimento sono convinto che 
il nostro Consiglio regionale 
abbia dimostrato l’adeguatez-
za della propria azione. Gli atti approvati, l’attività ispettiva svolta, le riforme adot-
tate, le priorità assunte nell’allocazione delle risorse, il contenimento delle spese 
gestionali ne sono una prova di cui vogliamo dar conto”
leggi...
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trasParenza 
contro la crisi
La crisi economica 
mondiale ha prodotto 
cambiamenti epoca-
li, ripercuotendosi in 
modo molto pesante 
sul distacco dei cittadini 
rispetto alla politica e 
ai partiti. Ora, bisogna 
fare in modo che questo 
allontanamento non si 
tramuti in disaffezione 
verso le istituzioni. E per 
questo é necessario ren-
dere quanto più traspa-
rente possibile l’azione 
amministrativa. 
La crisi pone incertezze, 
paure per il futuro. Vi-
viamo in una società che 
è smarrita ed il rischio è 
che il disagio, le diffi-
coltà producano moti 
di rifiuto nei confronti 
di chi, in primis, ha la 
responsabilità del gover-
no. Comprensibile, ma 
non possiamo rimanere 
inermi, ognuno deve 
mettere il suo tassello. 
Certo il Rendiconto non 
può rappresentare la ri-
sposta a tutti i problemi, 
ma se in questo Paese 
non si assumono mai 
delle decisioni, credo che 
le cose siano destinate a 
restare così per sempre. 
L’impegno è quello di 
andare sempre più verso 
l’open government, cre-
ando condizioni affinché 
qualsiasi atto o proce-
dimento sia nella piena 
disponibilità dei cittadini. 
Dunque, bisogna andare 
anche oltre il Rendiconto 
sociale, approfondendo 
strumenti legislativi che 
facciano della trasparen-
za non un fatto spo-
radico ma il sistema di 
governo della Regione.

2 luglio Macro reGio-
ne e diFesa ciVica: la 
COMMIssIOne POLItICHe 
coMUnitarie incontra 
l’oMBUdsMan reGionale  
“La creazione di una Ma-
croregione Adriatico-Ionica 
deve avvenire pensando 
anche a una rete di sogget-
ti istituzionali finalizzata a 
promuovere la diffusione 
della cultura della Pace e 
l’affermazione dei diritti 
umani.” Questo l’obiettivo 
del progetto, presentato 
dall’Ombudsman regionale, 
Italo Tanoni, alla Commis-
sione politiche comunitarie.
La Commissione, presieduta 
dal Vice Presidente Umberto 
Trenta, ha ascoltato la pro-
posta del Prof. Tanoni e ha 
stabilito all’unanimità di so-
stenere il progetto che mira 
a istituire una piattaforma 
permanente tra i Garan-
ti – Ombudsmen, dei paesi 
interessati alla futura Macro-
regione Adriatica - Ionica
leggi...

29 giugno corridoio Baltico-adriatico Fino 
ad ancona Un significativo momento di confronto 
tra diversi livelli di governance per verificare lo stato 
dei maggiori progetti infrastrutturali che interes-
sano l’Europa, l’Italia e le Marche, ma soprattutto, 
ed in particolare, per concorrere all’impegno per il 
prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico fino 
al porto di Ancona ed in prospettiva fino ai principali 
porti della Puglia, risultato che si configura come 
una importantissima opportunità di crescita socioe-
conomica per tali territori.
Questo, in estrema sintesi, è stato il Convegno dal 
titolo “Il Corridoio Baltico-Adriatico e lo sviluppo 
dell’intermodalità nella prospettiva della Macroregio-
ne Adriatico-Ionica” che si è tenuto a Palazzo Li Ma-
dou di Ancona, organizzato dall’Assemblea legislativa 
delle Marche
leggi...

IL baC: Una PrIOrItà 
eUrOPea Il Corridoio infra-
strutturale (Strade-Ferrovia-
Porti) Baltico-Adriatico (BAC) 
è inserito nel sistema di Reti 
di trasporto trans-europee 
(TEN-T). Ad oggi, l’opera è 
prevista da Helsinki fino a Ra-
venna e l’esclusione di porti 
come Ancona, Bari e Brindisi 
rischia di compromettere la 
competitività a livello globale 
di alcuni dei principali nodi 
infrastrutturali dell’area 
adriatica. È in atto presso la 
UE il processo di revisione 
della Rete europea TEN-T: 
per questo motivo, il prolun-
gamento a sud del BAC e il 
processo di riconoscimento 
istituzionale della Macrore-
gione Adriatico-Ionica sono 
obiettivi di grande importan-
za per lo sviluppo economico 
nazionale ed europeo. Il 
Corridoio Baltico Adriatico 
è considerato una priorità 
dalle Istituzioni europee al 
punto che la somma stan-
ziata è la più rilevante mai 
stanziata per un progetto di 
“trasporto intermodale”. 
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