
PER UN NUOVO GOVERNO DELLE IDENTITà LOCALI  
“Quella che stiamo registrando è una crisi profonda, di 
tipo strutturale, che non abbiamo compreso in tempo 
e che oggi ci impone di intervenire decisamente nei 
diversi settori e di rivedere anche l’intera architettura 
istituzionale del Paese”. Ne è convinto il Presidente 
Vittoriano Solazzi, che ha parlato al convegno “Per 
un nuovo governo delle identità locali”, inserito nel 
programma di “Tipicità”. Chiamati a fare il punto della 
situazione i presidenti delle Province marchigiane (pre-
senti Matteo Ricci, Piero Celani, Patrizia Casagrande e 
Fabrizio Cesetti) e quello dell’Uncem Toscana, Oreste 
Giurlani, che non hanno mancato di evidenziare la diffi-
cile situazione in cui sono costretti ad operare gli enti 
locali, anche tenendo conto dell’ipotizzata soppressio-
ne delle stesse Province, pur nella consapevolezza che 
le peculiarità di ogni territorio possono essere l’ele-
mento determinante per affrontare il futuro
leggi...

Sulla pagina web del Consiglio regionale è possibile 
vedere le interviste a: Vittoriano Solazzi, Presidente 
Assemblea legislativa, Franca Romagnoli, Consigliere 
segretario, Graziella Ciriaci, Consigliere regionale Pdl,  
Matteo Ricci, Presidente della Provincia di Pesaro Urbi-
no, Patrizia Casagrande, Presidente della Provincia di 
Ancona, Fabrizio Cesetti, Presidente della Provincia di 
Fermo, Piero Celani, Presidente della Provincia di Ascoli 
Piceno, Nella Brambatti, Sindaco di Fermo, Oreste 
Giurlani, Presidente dell’Uncem Toscana e Mara Cernic, 
Vicepresidente Provincia di Gorizia
Guarda le interviste...

PREMIO PER L’ECCELLENZA A “PANATTA SPORT” 
Nell’ambito di Tipicità la 
consegna del premio speciale 
voluto dal Presidente del Con-
siglio per far emergere le più 
significative eccellenze mar-
chigiane nei diversi settori. Il 
riconoscimento è andato a 
“Panatta Sport”, azienda di Apiro, nata nel 1982 grazie 
alla felice intuizione di Rudy Panatta ed alla sua passio-
ne per il body building
leggi...

ALLA SCOPERTA DI NUOVI 
SCENARI Per i venti anni di Ti-
picità, anche un Forum (Mar-
che d’eccellenza) per delinea-
re le prospettive della nuova 
macroregione adriatico-ionica. 
Non soltanto un’occasione di 
incontro, ma un approfondito 
dibattito sulle concrete e reali 
prospettive di sviluppo delle 
attività commerciali attraver-
so l’Adriatico. 
Al Forum hanno preso parte, 
tra gli altri, anche l’ambascia-
trice di Serbia Ana Hrusta-
novic (nella foto sotto con 
il Presidente Solazzi), quale 
rappresentante del Paese 
ospite d’onore alla kermesse 
fermana. 

I COLORI DI TIPICITà Tra gli 
stand più interessanti quello 
della Camera di Commercio 
di Fermo con allestimenti in 
tema dorato. Modelle sempre 
vestite con abiti in oro con 
disegnati sulla schiena alcuni 
scorci di Palazzo Azzolino. 
Centrale quello dell’enoteca 
delle Marche dove, peraltro, 
si è svolto il brindisi tra i 
rappresentanti istituzionali. 
Spazio anche al “cappello 
di Montappone” una delle 
principali eccellenze artigia-
nali marchigiane. Inoltre due 
postazioni di cucina, dirette 
web per seguire la preparazio-
ne dei piatti anche sui social 
network. E ancora moscioli, 
stoccafisso, tartufi, oli, salumi 
e dolci.

GIOVANI IMPRENDITORI A 
CONFRONTO “Il mondo del 
lavoro. Incontro scontro tra 2 
generazioni”. Intorno a questo 
tema ha ruotato il dibattito 
organizzato dal guppo giovani 
di Confindustra Fermo, nella 
Sala dei sapori di Tipicità. Per 
far fronte alle sfide sempre 
più difficili proposte dai mer-
cati occorre unità, passione, 
coraggio, formazione, tenacia 
e ambizione. Di questo e altro 
ancora si è parlato durante 
l’incontro.
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

UNA FUCINA DI IDEE
“Tipicità” si è confermata 
una manifestazione stra-
ordinaria, in grado di far 
emergere le vere eccel-
lenze della nostra regione. 
Ma non solo. In occasione 
della ventesima edizione 
si è trasformata in un 
grande “contenitore”, ha 
saputo porre al centro 
dell’attenzione problema-
tiche di stretta attualità, 
chiamando amministratori, 
imprenditori, esperti a 
fornire un’elaborazione 
a tutto campo e ipotesi 
concrete per affrontare il 
futuro in modo condiviso. 
Passando dal forum sulla 
macroregione adriatico-
ionica al convegno sulle 
identità degli enti locali, 
dall’incontro sulle possi-
bili sinergie tra scuola e 
impresa a quelli più diretta-
mente di settore, “Tipicità” 
ha saputo essere, oltre che 
un grande appuntamento 
enogastronomico, una vera 
e propria fucina d’idee, 
favorendo quel dibattito e 
quel confronto, sempre più 
indispensabili in un momen-
to difficile per il Paese e, 
soprattutto, imprescindili 
per fornire risposte ade-
guate alla nostra società. Un 
plauso agli organizzatori che 
in questo modo contribui-
scono a tenere alto il nome 
della nostra regione, sia per 
le sue eccellenze, sia per la 
qualità delle proposte che è 
in grado di fornire.

Forum sulla macroregione adriatico-ionica: il Presiden-
te Solazzi intervistato dal giornalista Toni Capuozzo.

CHIUSURA CON IL MINISTRO 
CLINI Chiusura della kermes-
se dedicata alle eccellenze 
marchigiane con un ospi-
te d’eccezione. Il Ministro 
dell’Ambiente Corrado Clini, 
accompagnato dall’imprendi-
tore Federico Vitali, ha fatto 
visita agli stand di Tipicità a 
dimostrazione del rilievo che 
la manifestazione ha oramai 
raggiunto. “Ho avuto un’ot-
tima impressione - ha detto 
il ministro - mi avevano 
parlato di questa importante 
realtà e ho avuto occasio-
ne di toccare con mano la 
capacità organizzativa e di 
promozione che viene qui 
profusa. Mi pare di cogliere 
un segnale molto confor-
tante perché si intuisce 
la possibilità di rafforzare 
legami non solo commerciali 
attraverso le produzioni 
locali”. Tra gli appuntamenti 
conclusivi vanno ricordati 
la presentazione del porta-
le turistico del Comune di 
Fermo, la premiazione del 
“Caffè più buono”, gli “scon-
tri” enogastronomici tra 
pesce di montagna e carpa 
serba e tra vino Verdicchio e 
il Friulano. In tal senso va an-
che ricordato il gemellaggio 
a tavola tra cucina nostrana, 
serba e della provincia di 
Gorizia
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