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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                      X LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 20 OTTOBRE 2015, N. 8

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO

VICEPRESIDENTI RENATO CLAUDIO MINARDI e MARZIA MALAIGIA

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,35, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE N. 9 ad iniziativa del Consigliere Giancarli "Collaborazione con l'Iran".

Il Presidente, dopo aver dato la parola per l'illustrazione al Consigliere Giancarli, la pone in votazione con
il relativo emendamento a firma del Consigliere Giancarli. L'Assemblea legislativa approva la mozione
n. 9, emendata, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

Premesso che

− l’accordo raggiunto giorni fa a Vienna sul tema del nucleare iraniano è una notizia di fondamentale
importanza non soltanto per la pace nel mondo e la stabilità in Medio Oriente, ma apre anche nuove
opportunità, nel mercato di un Paese di ottanta milioni di abitanti, alle aziende europee ed italiane;

− il  nostro Paese,  per  la  sua tradizionale  vicinanza politica  e  geopolitica  al  Medio Oriente  e  per  la
presenza pluridecennale delle sue imprese nella zona, è particolarmente in grado di rispondere con
prontezza ed efficienza alla sfida;

− più nello specifico e in ambito strettamente regionale, è della primavera del 2004 l’organizzazione a
Jesi - da parte di un ente della cooperazione italiana - di un programma di specializzazione che ha
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formato sulle strategie di management globale 30 industriali iraniani del settore della manifattura di
pelli;

− in tale occasione si iniziarono scambi e prese di contatto fra aziende iraniane e marchigiane e vennero
consegnati ad Ancona, nel Palazzo della Regione, gli attestati di partecipazione agli iraniani coinvolti
nel programma, alla presenza dell’allora Presidente della Regione Marche e dell’Ambasciatore della
Repubblica dell’Iran;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a porre in atto tutte le misure politiche, legislative ed istituzionali per ricordare quegli avvenimenti affinchè si
riavvii ogni tipo di collaborazione, anche istituzionale, fra Regione Marche e Iran, per una proficua riapertura
dei rapporti di tipo economico e commerciale con il dinamico mondo imprenditoriale della nostra regione;

ad incentivare il processo interculturale tra il popolo iraniano e marchigiano, per una maggiore diffusione e
conoscenza  delle  tradizioni  di  questa  popolazione,  attraverso  la  promozione  di  eventi  culturali  di  vario
generale,  quali:  diffusione  di  rassegne  cinematografiche  e  fotografiche,  concerti  di  musica  tradizionale,
esposizioni artigianali ed artistiche della cultura persiana".

       IL PRESIDENTE  
F.to Antonio Mastrovincenzo

IL VICEPRESIDENTE
F.to Renato Claudio Minardi

LA VICEPRESIDENTE 
F.to Marzia Malaigia
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