
26 maggio INIZIATIVA 
ADRIATICO IONICA: IL PRE-
SIDENTE SOLAZZI HA CHIU-
SO LA TAVOLA ROTONDA 
SULL’AMBIENTE “L’ambiente 
rappresenta uno dei settori 
cruciali dell’Iniziativa adriati-
co ionica e la protezione del 
nostro mare deve rappre-
sentare un obbligo per tutte 
le istituzioni che lavorano 
intorno a questo bacino. La 
Regione Marche si sente coin-
volta pienamente in questo 
principio non solo fornendo 
un supporto logistico, come 
può essere il Segretariato 
permanente, ma contribuen-
do fattivamente per fare del 
Mare Adriatico Ionico un’area 
di forte cooperazione tra gli 
stati costieri.” Con queste pa-
role il Presidente dell’Assem-
blea legislativa delle Marche, 
Vittoriano Solazzi, ha dato il 
benvenuto ai rappresentanti 
degli Stati che fanno parte 
della IAI, nel corso della tavola 
rotonda dedicata all’am-
biente e alla salvaguardia 
del mare che bagna gli otto 
Paesi membri (Albania, Bosnia 
Erzegovina, Croazia, Grecia, 
Italia, Montenegro, Serbia e 
Slovenia). 
leggi...

27 maggio LA SCUOLA 
MEDIA “DANTE ALIGHIE-
RI” DI TOLENTINO VISITA 
L’ASSEMBLEA È stata una 
visita molto interessante che 
ha coinvolto circa cinquanta 
studenti della scuola Media 
Dante Alighieri di Tolentino 
e che il 27 maggio si sono 
recati in visita al Consiglio 
regionale delle Marche. I ra-
gazzi delle seconde “C” e “D”, 
accompagnati dalle insegnati 
Fabiana, Moroni, Barbara 
Carboni, Sonia Micozzi e 
Simona Pettinari, sono state 
accolti dai Consiglieri regionali 
Francesco Comi e Francesco 
Massi che a turno hanno 
parlato di quelle che sono 
le competenze e le attività 
dell’Assemblea legislativa
leggi...
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1 giugno TRATTATO DI 
LISBONA E DIRITTO COMU-
NITARIO VICINO AI CITTA-
DINI: SESTA COMMISSIONE 
PRESENTA UNA RISOLUZIO-
NE È stata approvata dalla 
Commissione per le Politiche 
comunitarie una risoluzione 
sulla partecipazione della 
Regione Marche alla forma-
zione del diritto dell’Unione 
Europea secondo quanto 
stabilito dal nuovo protocollo 
sul principio di sussidiarietà 
allegato al trattato di Lisbona. 
“È la prima volta - afferma il 
Presidente della Commissio-
ne, Adriano Cardogna (Verdi) - 
che una Commissione consi-
liare presenta una risoluzione 
in Consiglio regionale per dare 
impulso alla partecipazione 
della Regione alla formazio-
ne del diritto comunitario, 
nel processo di costituzione 
dell’Europa dei Popoli.” La 
risoluzione, che verrà discus-
sa in Assemblea, chiede al 
Presidente del Senato e al 
Presidente della Camera dei 
Deputati, come previsto dal 
nuovo protocollo allegato al 
Trattato di Lisbona, l’intro-
duzione di una disciplina che 
garantisca la partecipazio-
ne concreta e fattiva delle 
Regioni, nelle materie di loro 
competenza, alla formazione 
degli atti comunitari.
Con questa risoluzione si 
sollecita il Parlamento italiano 
a coinvolgere le Assemblee 
legislative nella procedura di 
verifica del rispetto del princi-
pio di sussidiarietà.
“Un passo importante - con-
clude il presidente Cardogna - 
che vede riconosciuto il ruolo 
dell’Assemblea legislativa delle 
Marche e della Sesta Com-
missione, propensa ad essere 
punto di raccordo, anche per 
le altre Commissioni consi-
liari, per tutte le questioni 
che riguardano i rapporti 
tra ordinamento regionale e 
comunitario“.
La Commissione intende inol-
tre studiare le procedure per 
definire l’intesa tra Giunta e 
Consiglio regionale per stabi-
lire la posizione della Regione 
su una determinata proposta 
di atti comunitari
leggi...
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2 giugno L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE 
MARCHE ALLA fESTA DELLA REPUBBLICA Pa-
ola Giorgi,vicepresidente dell’Assemblea legislativa 
delle Marche, ha rappresentato il Consiglio regio-
nale alla manifestazione che si è svolta il 2 giugno 
ad Ancona e che ha visto, per la prima volta tutte 
le istituzioni locali coinvolte nell’organizzazione 
dell’evento. “Il 2 giugno - ha detto la vicepresiden-
te Giorgi - rappresenta una grande occasione per 
riflettere sul percorso sin qui fatto dalla nostra 
società. Una occasione di condivisione e confronto 
tra istituzioni e cittadini che deve vedere le prime 
profondamente impegnate nel coinvolgere e av-
vicinare i giovani alla cosa pubblica intesa come go-
verno e responsabilità di tutti per la democrazia.” 
leggi...

2 giugno L’ASSEMBLEA RISTAMPA IL TESTO 
DELLA COSTITUZIONE “La elaborazione della 
Costituzione rappresenta un punto alto e intenso 
nella storia del nostro paese, un momento cruciale 
che arriva a conclusione di un processo lungo e 
sofferto. E ai giovani di oggi dobbiamo ricorda-
re che questo bagaglio di libertà, di diritti e di 
ritrovata dignità non è un regalo o una elargizione, 
ma il frutto di un percorso lungo e difficile che ha 
comportato il sacrificio di molti ai quali va il nostro 
ringraziamento di uomini liberi” (dalla presentazio-
ne del presidente Vittoriano Solazzi al volume).
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