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18 ottobre PIÙ EUROPA PER ANDARE AVANTI Più Europa per andare avanti. Elimina-
re l’immagine di una “matrigna” che impone leggi e regole e sostituirla con quella di 
un’“amica” che può offrire innumerevoli risorse per affrontare il futuro. Conoscere, 
partecipare, progettare. Nel corso dei lavori della Scuola di Alta Formazione sull’Eu-
ropa, ospitata presso il centro congressi “San Martino” di Fermo, l’hanno ribadito i 
Presidenti di Giunta e Consiglio, Spacca e Solazzi, nonché tutti i relatori che si sono 
succeduti sul palco e l’ha fatto, con rinnovata energia, il Vicepresidente del Parlamen-
to europeo, David Sassoli quando ha detto che “Stanno accadendo cose importanti, 
dopo anni di oblio abbiamo capito che se non ti interessi dell’Europa, questa ti entra, 
comunque, in casa
leggi...

16 ottobre IL TAGLIO DEL NASTRO DELLA QUARTA EDIZIONE Entrare nel cuore dell’Eu-
ropa, scoprirne i meccanismi, cogliere le opportunità, lavorare per lo sviluppo e la 
coesione. Sono le parole d’ordine lanciate dal Presidente del Consiglio regionale, Vit-
toriano Solazzi, tagliando il nastro delle Scuola di Alta formazione sull’Europa, che 
per la sua quarta edizione si avvale di un 2014 ricco di novità con l’avvio dei nuovi 
Fondi strutturali, il compimento dell’iter per l’istituzione della Macroregione Adria-
tico-Ionica, il semestre della Presidenza italiana del Consiglio europeo. Un confronto 
a tutto campo per gli ottanta giovani amministratori marchigiani che hanno aderito 
all’iniziativa promossa dall’Ufficio di Presidenza dello stesso Consiglio regionale, con la 
collaborazione dell’Anci
leggi...

17 ottobre IL TEMPO DELLA MACROREGIONE “Il percorso è stato estremamente lun-
go, ricco di confronti e di problemi, ma oggi la Macroregione è una realtà. L’impor-
tanza delle scelte compiute, con convinzione e determinazione, sta anche nel fatto 
che per i prossimi sette anni è dall’Europa che arriveranno le sole risorse a nostra di-
sposizione.” Questo il nuovo profilo della Macroregione delineato dal Presidente della 
Giunta regionale, Gian Mario Spacca, nel suo intervento di saluto agli ottanta giovani 
amministratori che hanno partecipato alla Scuola di Alta Formazione sull’Europa.
Fondi strutturali, interventi relativi ai quattro “pilastri” principali (Crescita blu, infrastrut-
ture, ambiente, turismo sostenibile) ed ai due trasversali, altre risorse legate proprio alla 
Macroregione rappresentano per Spacca linfa vitale in un momento di grave crisi del Pae-
se. “Ma ora - ha sottolineato il Presidente - non è più tempo di narrare. Si deve passare alla 
fase della progettazione, che è la grande sfida su cui devono lavorare gli amministratori 
a tutti i livelli
leggi... 
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