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RICOSTRUZIONE, SVILUPPO SICUREZZA
A #MARCHEUROPA 2017

Trovare insieme nuove strade per l'Appennino ferito
e  per  le  Marche,  ragionando  su  come  legare  la
ricostruzione allo sviluppo, la messa in sicurezza del
territorio  al  lavoro,  il  turismo  ai  servizi  per  le
comunità,  il  paesaggio  alla  cultura.  Questi  i  temi
centrali  della  prima  delle  cinque  tappe  di
#marcheuropa,  il  programma di  seminari  formativi
per  gli  amministratori  locali,  organizzato  dal
Consiglio regionale, in collaborazione con l'Istao. Al
cinema teatro  Italia  di  San  Severino  Marche  oltre
cento  persone,  tra  sindaci,  assessori,  consiglieri
comunali,  cittadini,  studenti,  imprenditori,  si  sono
confrontate su “Le Marche della Rinascita, Marche
Resilienti”  con studiosi,  accademici,  rappresentanti
delle  forze  sociali  ed  economiche.  Partner  del
progetto  ANCI  Marche,  Università  di  Camerino,
Università di Macerata, Università Politecnica delle
Marche, Università di Urbino, Università di Modena
e  Reggio  Emilia,  Consorzio  Marche  Biologiche,
Fondazione  Girolomoni,  Università  per  la  Pace,
Comunità  Volontari  per  il  Mondo,  Fondazione
Symbola, Cgil-Cisl-Uil, Centro Alti Studi Europei. 
Leggi

MASTROVINCENZO: LAVORARE
IN SQUADRA PER RINASCERE

I  cinque appuntamenti nelle aree interne offriranno
un contributo  di  riflessione  sul  futuro  di  più  di  un
terzo  del  territorio  regionale,  87  comuni,  circa
370mila abitanti.  Oggi,  nel  dramma, si  è aperta la
possibilità di fare del centro Italia il laboratorio della
messa in sicurezza dell'intero Paese. Non dobbiamo
farci  sfuggire  questa  occasione,  occorre
accantonare  i  campanilismi,  lavorare  in  squadra,
lasciare da parte le polemiche e costruire relazioni
per realizzare progetti e creare nuove opportunità.
L'intervista

ROSA PIERMATTEI: ASCOLTATE

I TERRITORI PER GUARDARE AVANTi
La  ricostruzione  -  ha  detto  la  sindaca  di  San
Severino Marche - ci permetterà di avere scuole per
i nostri figli e per i nostri nipoti più belle funzionali e
sicure.  La  nostra  è  stata  una  scommessa  che,
almeno sulla carta, ad oggi abbiamo vinto come tanti
altri comuni. Questo ci è costato tanti sacrifici e notti
insonni. Ora aspettiamo buone pratiche e soprattutto
proposte serie e concrete. Questi territori chiedono
di essere ascoltati.
L'intervista

MANGIALARDI: I SINDACI IN PRIMA FILA
Il  terremoto  -  ha  detto  Maurizio  Mangialardi
presidente  della  sezione  marchigiana  della  
Associazione  Nazionale  Comuni  -  ha  cambiato
l'agenda  della  nostra  regione  e  della  nazione.  
Possiamo  cogliere  una  grande  occasione  che
richiede  di  essere  uniti  nel  fare  tutta  una  serie  di
scelte indispensabili per i nostri territori. Sta finendo
l'emergenza,  i  sindaci  sono  in  prima fila  e  hanno
piena capacità di relazionarsi con i cittadini.I territori
diventano  protagonisti  non  soltanto  per  ricostruire
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muri, ma per salvare le comunità
L'intervista

SCIAPICHETTI: LA SFIDA E' LA

RIGENERAZIONE DI UN TERRITORIO
Siamo  nel  passaggio  cruciale  tra  emergenza  e
ricostruzione,  finché abbiamo 31mila  persone fuori
dalle abitazioni, non possiamo parlare di ritorno alla
normalità. Portare a termine, entro fine anno, il 90%
delle  SAE non basta,  perché il  rischio è quello  di
creare "borghi scatole vuote". Nel futuro c'è la fase
più  complessa,  quella  della  rigenerazione  del
territorio.  Occorre  stabilire  una  serie  di  priorità.
Viabilità e servizi socio-sanitari sono al primo posto.
L'intervista

CINQUE UNIVERSITA' PER LA SECONDA EDIZIONE DI #MARCHEUROPA

Le Università di Camerino, Macerata, Urbino, Modena e Reggio Emilia e la Politecnica delle Marche sono
partner di primo piano nella seconda edizione di #marcheuropa. A San Severino Marche c'è stato una prima
presentazione  del  lavoro  che  decine  di  giovani  ricercatori  stanno  portando  avanti  sui  vari  aspetti  delle
tematiche legate al terremoto. Ilenia Pierantoni (in alto a sinistra) dell'Università di Camerino, ha affrontato la
dimensione del territorio, Roberto Esposti (in alto a destra) della Politecnica delle Marche, ha parlato delle
attività produttive e commerciali, Roberto Perna (in basso a sinistra) dell'Università di Macerata, ha tracciato
un quadro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Stefano Brilli (in basso a sinistra) dell'Università di
Urbino, ha spiegato come funziona l'ascolto delle comunità.
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NUOVE FRONTIERE DI SVILUPPO DELL'APPENNINO DOPO IL SISMA

Coordinata dal Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovinccenzo la tavola rotonda del pomeriggio
alla quale hanno preso parte fra gli altri il prof. Massimo Sargolini dell'Università di Camerino (foto a destra),
il consigliere Censis Giulio De Rita (foto a sinistra) e il consigliere delegato di Nomisma Giulio Santagata
(foto al centro).

MARCOLINI: DALLE ECCELLENZE

NUOVE RICETTE PER LO SVILUPPO
Quello che ci è stato chiesto - ha detto il Presidente
dell'Istao  Pietro  Marcolini  -  è  un  contributo  per
creare le condizioni  per  il  ripristino dell'esistente e
per  individuare  nuovi  sentieri  per  uno  sviluppo
futuro.  Che  non  sia  fondato  esclusivamente  sulle
eccellenze  del  passato  (e  del  presente)  come
ambiente, cultura e enogastronomia, ma anche su
nuove  ricette  economiche,  quali  l'artigianato
artistico,  l'industria  innovativa,  il  polo  scientifico,
l'agricoltura biologica.
L'intervista

DE MICHELI: METTERE A TERRA L'IDEA
DELLE MARCHE DI DOMANI

La  priorità  -  secondo  il  commissario  straordinario
Paola De Micheli - è quella di ricostruire, ma questo
non  significa  che  non  si  debba  affrontare  il  tema
dello sviluppo. Mettere a terra un'idea delle Marche
che  si  desidera,  trasformarla  in  fatti,  giorno  per
giorno, sul  fronte legislativo, sul  fronte delle opere
strategiche e dei luoghi di comunità. Non possiamo
pensare  che  le  attività  produttive  vengano  dopo.
Purtroppo  i  problemi  delle  aree  interne  c'erano
anche prima e, quella  di  oggi,  è  una straordinaria
occasione per parlare di questi temi.
L'intervista

DE VINCENTI: PENSARE ALLE MARCHE
DEL FUTURO PARTENDO DALLE RADICI

Ricostruzione  e  sviluppo  -  ha  detto  il  ministro
Claudio  De  Vincenti  -  devono  viaggiare  insieme.
Uno dei principali obiettivi che ci siamo prefissati con
i diversi decreti è quello di finanziarie la ripresa. Una
parte rilevante delle risorse è dedicata alla ripresa
delle  attività  produttive.  Avete  il  compito  di
rispondere  al  dolore  pensando  alle  Marche  del
futuro, radicate nella vostra storia. Le radici sono il
legno per costruire la nave del futuro, i protagonisti
siete voi, noi saremo gli strumenti.
L'intervista

CERISCIOLI: SCENARIO PRONTO
AD ACCOGLIERE LO SVILUPPO

All'inizio, subito dopo le scosse, era difficile pensare
allo   sviluppo.  Ma  adesso  è  tempo  di  mettere  in
moto l'altro  percorso,  cioè quello  di  far  funzionare
un'economia all'interno di uno scenario già pronto ad
accogliere  lo  sviluppo.  Migliorare  le  infrastrutture,
restituire  alle  Marche  un  territorio  colpito  dal
terremoto,  ma  rientrare  a  pieno  titolo  in  questo
percorso con delle chance aggiuntive e che magari
non erano presenti neanche prima del sisma.
L'intervista
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IL WEBTG DEL CONSIGLIO REGIONALE

Il  web tg della settimana dedicato al  primo

incontro  della  seconda  edizione  di

#marcheuropae  e  alla  conferenza  stampa  

dei  Consigli  regionali  a  Roma per il  riparto

dei  fondi  raccolti  a  favore  delle  zone

terremotate.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO

#marcheuropa proseguirà ad Amandola (FM) il 13 ottobre, “Le Marche intelligenti. Tecnologia

e  creatività  per  un  nuovo  sviluppo”;  ad  Isola  del  Piano  (PU)  il  27  ottobre,  “Le  Marche

sostenibili.  Agricoltura  sostenibile,  ambiente  e  qualità  della  vita”;  ad  Ascoli  Piceno  il  17

novembre, “Le Marche solidali. L'Agenda ONU 203O e le Marche”; e a Fabriano (AN) il 24

novembre,  “Le  Marche  inclusive.  Creare  lavoro:  formazione  e  nuove  opportunità

occupazionali”.
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Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse;
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione;
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Elisa Moroni.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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