Consigli dedicati alle celebrazioni del 50° anniversario dei
Trattati di Roma, organizzati da Europe Direct Marche

Urbino, 26 marzo 2007: organizzazione, in collaborazione con Europe Direct
Pesaro, del Consiglio Provinciale, presso il Collegio Raffaello di Urbino.
Presenti: Sindaco di Urbino, Sindaco di Pesaro, Presidente della Provincia di
Pesaro e Urbino, deputati e senatori eletti nella regione, Consiglieri ed
assessori regionali 42 rappresentanti di comuni della Provincia di Pesaro e
Urbino.
Interventi: Palmiro Ucchielli, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino;
Franco Corbucci, Sindaco di Urbino; Aldo Amati, capo di gabinetto del Sindaco
di Pesaro; Vilberto Stocchi, Prorettore Ricerca e Sport universitario, Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”; Paolo Ponzano, consigliere principale della
Commissione europea presso il “Robert Schuman Centre” dell’Istituto
Universitario di Firenze; Marcello Pierini, direttore Europe Direct Marche;
Federico Scaramucci, Presidente del Consiglio provinciale dei giovani eletti.
Ancona, 3 aprile 2007: organizzazione del Consiglio Regionale delle Marche,
con interventi del Presidente del Consiglio e di tutti i Capigruppo presenti in
Consiglio regionale. Erano presenti diverse troupes televisive, compresa la RAI
regionale. Intervista televisiva al prof. Marcello Pierini. L’iniziativa è stata
particolarmente apprezzata dalla regione tanto che il Presidente del Consiglio
regionale ha deciso di lasciare esposti a tempo indefinito i pannelli giganti
realizzati per il cinquantenario. Altri pannelli sono stati esposti presso i
principali Servizi regionali: Politica di coesione, Ambiente, Agricoltura,
Istruzione e formazione, Attività produttive.
Fermo, 2 maggio 2007: organizzazione e partecipazione al Consiglio
Comunale della città di Fermo. Sono intervenuti il Sindaco di Fermo, Saturnino
di Ruscio, il Presidente del Consiglio Regionale Marche, il Presidente della
Provincia di Ascoli Piceno e circa 30 sindaci dei comuni della nuova provincia di
Fermo. Erano presenti troupes televisive regionali che hanno ripreso l’evento
ed effettuato interviste, sia alle autorità, sia al prof. Pierini.
Interventi: Nello Raccichini, Presidente del Consiglio Comunale di Fermo;
Saturnino Di Ruscio, Sindaco di Fermo; Marcello Pierini, direttore Europe Direct
Marche; Massimo Rossi, Presidente della Provincia di Ascoli Piceno; Raffaele
Bucciarelli, Presidente del Consiglio Regionale; vari consiglieri comunali di
Fermo; Gianni Basso, Sindaco del Comune di Montegranaro.
Petriano, 20 dicembre 2007: Sala del Consiglio Comunale, Consiglio
Comunale aperto alla società civile, dedicato ai 50 anni dell'Europa
comunitaria, alle sue realizzazioni e al futuro del processo di integrazione in
corso a livello europeo. Durante il Consiglio sono stati affrontati gli aspetti
collegati alla nuova politica strutturale 2007/2013 dell'Unione Europea e le
principali innovazioni contenute nel nuovo Trattato, firmato a Lisbona il 13
dicembre 2007. Sono intervenuti il Sindaco del Comune di Petriano, Giovanni

Angelini e i Capigruppo del Consiglio Comunale.
approfondimento è stata svolta dal prof. Pierini.
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In occasione delle diverse iniziative collegate al cinquantesimo anniversario
della firma dei trattati di Roma è stata distribuita la pubblicazione “L’Unione
Europea 50 anni dopo” e sono stati allestiti i 12 poster in formato gigante sui
“50 anni d’Europa – Più opportunità, meno frontiere”.

