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Partecipanti: 
 
Representatives from the host Region “Galati /Tulcea – RO -”: 
 Gheorghe BUNDUC, President of Tulcea County Council 
 Marcela SIGHINAS, Vice-President of Galati County Council 
 
 
Guests: 
 Ene DINGA, Minister for European Integration (RO) 
 Victor Paul DOBRE, State Secretary, Ministry of Administration and Interior (RO) 
 
Vice-Presidents: 

Gunn Marit HELGESEN, Vice-President of the CPMR, Mayor of Telemark (NO) 
Richard WESTLAKE, Councillor, Devon County Council (UK) 
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 Denmark  Bente NIELSEN, County Councillor, Aarhus County 

 Finland  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Board, Council of Oulu Region 

 France Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil Régional de Bretagne 
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 Malta Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo 
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 Islands Commission:  
Executive Secretary: Jean-Didier HACHE 

 Intermediterranean Commission:  
Executive Secretary: Angelo PARELLO 
Technical Director: Massimo MACALUSO 

 North Sea Commission:  

President:  Gunn Marit HELGESEN, County Mayor of Telemark (NO) 
Executive Secretary: Lars HAUKVIK, Telemark County Council (NO) 
 
Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  

 Atlantic Arc Commission: Richard WESTLAKE, Councillor, Devon County Council  
 

Administrative Council:  
 Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 

 
Alternate members:  

 Sweden Roland ANDERSSON, Chairman of Västra-Götaland 

 United Kingdom Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council 
 
CPMR General Secretariat: 

Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Philippe CICHOWLAZ, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Fanny HARLING, Directrice 
Carol THOMAS, Déléguée Permanente de la CRPM à Bruxelles 
Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 
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Francis COYLE, Director Planning and Economic Development, Donegal County Council (IRL) 
Jean-Yves DALLEAU, Chargé de Mission, Conseil Régional de La Réunion (F)  
Cristian DARIE, Director of Regional Development Department, Constanta County Council (RO) 
Stefan-Daniel DRAGULIN, Vicepresident, Calarasi County Council (RO) 
Annemarie ELVERUM, European Officer, Aarhus County Council (DK) 
Susana FAISCA, Chef de Département de Coopération, Région Algarve (PT) 
Jesús GAMALLO ALLER, Secretario Xeral de Relaciónes con UE e Acción Exterior, Xunta de Galicia (E) 
Stelian GAVRUS, Tulcea County Council 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le politiche Europee, Regione Toscana (IT) 
Christian GUYONVARC’H, Vice-Président, Conseil Régional de Bretagne (F) 
Roxana IACOB, Councillor for Foreign Affairs, Tulcea County Council (RO) 
Necmeddin KURT, Interpreter, Tekirdag (TR) 
Silvia MARIN, Councellor, Calarasi County Council (RO) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Juridica, Región de Murcia (E)  
Octavian MOTOC, Executive Director for Foreign Affairs, Tulcea County Council (RO) 
Frank PSAILA, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
Ana RAMOS BARBOSA, Directrice, Fundación Galicia Europa (E) 
Per RØEN, Coordinator of International Affairs, County of Rogaland (NO) 
Daniel STEFAN, Councillor, Calarasi County Council (RO) 
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SESSIONE DI APERTURA 
 
La Signora Marcela SIGHINAS, Vice-presidente della regione di Galati, dà il benvenuto ai partecipanti 
dell’Ufficio Politico della CRPM. Ricorda che le regioni non sono più semplici entità geografiche ma veri e 
propri motori di sviluppo. La tenuta di questo Ufficio Politico nella regione di Galati è l’occasione per 
riaffermare la volontà di questa regione a cooperare. 
 
Il Signor Ene DINGA, Ministro rumeno dell’integrazione europea, ricorda che nel corso delle ultime tre 
settimane l’Unione ha dovuto superare due momenti difficili: il rifiuto del Trattato costituzionale e il 
mancato accordo sulle prospettive finanziarie. In questo contesto, ricorda che la Romania terrà fede al suo 
calendario di impegni. Conclude augurando all’assemblea un buon lavoro. 
 
La Signora Gunn Marit HELGESEN, Vice-presidente della CRPM, (Telemark), presiede i lavori in assenza 
del Presidente Martini. Ringrazia le regioni ospitanti per la loro accoglienza e ricorda come, in questo 
difficile contesto, si faccia ancora più pressante la necessità di difendere un ruolo più incisivo per le nostre 
regioni. 
 

Il resoconto dell’Ufficio Politico di Stavanger del 23 settembre 2004 è adottato all’unanimità. 
L’Ufficio Politico approva il progetto di ordine del giorno di questa riunione 

 
SESSIONE I: BILANCIO DEL SEMESTRE 
 
Il Signor Xavier GIZARD, Segretario generale della CRPM, presenta il bilancio semestrale delle attività 
rispetto agli orientamenti adottati dall’Assemblea Generale di Stavanger lo scorso settembre. (vedi allegato 1) 
 
Il Signor Richard WESTLAKE, Consigliere del Devon County Council, si complimenta con il Segretariato 
generale per la redazione di questo documento che permetterà di spiegare all’interno delle regioni le attività 
svolte dalla CRPM. A suo parere la CRPM avrebbe potuto svolgere un ruolo più attivo nella promozione del 
Trattato costituzionale. 
 
Il Signor Anthony PAPADIMITRIOU, Segretario esecutivo della Commissione Balcani/Mar Nero parla del 
seminario che si svolgerà il 30 settembre a Canakkale (Turchia) sulla sicurezza marittima e sul trasporto nel 
corridoio Mar Nero/Mediterraneo. Il Signor Xavier GIZARD sottolinea l’importanza di questa iniziativa 
che è la prima attività concreta della Commissione Balcani/Mar Nero e invita le autorità rumene a 
parteciparvi. 
 
 
SESSIONE II 
 
1) Bilancio sulla negoziazione delle prospettive finanziarie e sulle ratifiche del Trattato 

costituzionale 
 
Il Signor Jean-Yves LE DRIAN, Presidente della Regione Bretagna coordina questa sessione e ringrazia il 
ministro rumeno per l'integrazione europea per il suo discorso sull'argomento. Dà la parola al Signor Xavier 
GIZARD per la presentazione del parere da sottoporre all’Ufficio Politico. 
 
Il Signor Xavier GIZARD introduce il discorso ricordando che nessuno oggi è in grado di dire su quali basi 
si ricomincerà a negoziare. Tony BLAIR nel suo discorso al Parlamento europeo fa riferimento al rapporto 
SAPIR contro il quale la CRPM aveva lottato per 6 mesi prima che venisse abbandonato. Il Regno Unito è 
l'unico stato ad aver dimostrato apertamente di preferire la rinazionalizzazione della politica regionale. 
Questa politica non è solo un problema di soldi ma anche di partecipazione dei livelli infrastato alla politica 
europea. Non tenerne conto sarebbe un grave errore. 
 
Presenta il parere “La coesione: come prima, più di prima!" e il Signor Philippe CICHOWLAZ, Direttore, 
riassume il contenuto degli allegati. In particolare analizza le conseguenze finanziarie dell’ultima 
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“negotiating box” per le regioni: riduzione dell’obiettivo convergenza, criteri di coesione territoriale meno 
ambiziosi per il futuro obiettivo "competitività regionale e occupazione", drastica diminuzione della 
cooperazione transnazionale. Sottolinea lo scarso contenuto territoriale degli orientamenti strategici 
comunitari contrariamente a quanto auspicato nelle analisi del terzo rapporto sulla coesione. 
 
Il Signor Jean-Yves LE DRIAN indica che la situazione è grave per i nostri territori. Se l’ultimo vertice non è 
stato un successo, la cultura soggiacente a queste discussioni indica che la politica regionale è l’ultima delle 
preoccupazioni. Dobbiamo capeggiare il movimento di resistenza, sostiene, e ogni regione della CRPM deve 
diffondere il più possibile il progetto di parere di questo Ufficio Politico. 
 
Dibattito: 
 
Il signor Roland ANDERSSON, Presidente di Västra-Götaland, ricorda che le regioni svedesi 
auspicherebbero un budget più ambizioso e ritiene necessario aprire la discussione sull’intoccabilità della 
PAC. 
 
Il Signor Richard WESTLAKE, propone che la CRPM discuta apertamente su quello che si aspetta dalla 
Presidenza britannica dell’Unione. 
 
Il Signor Ene DINGA afferma che gli Stati favorevoli al contenimento del budget comunitario dimenticano 
l’effetto moltiplicatore degli investimenti, soprattutto nei nuovi Stati membri. Avverte del pericolo di 
un’Unione a due velocità. 
 
Il Signor José António CAMPOS CORREIA, Presidente dell’Algarve, ricorda che il pericolo sarebbe di 
dimenticare le proposte iniziali della Commissione europea che erano invece fondate su una visione 
dell’Europa. Ricorda la particolare situazione delle regioni vittime dell’effetto statistico. 
 
La Signorina Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Juridica, Región de Murcia, 
sottolinea l’importanza della cooperazione territoriale e fa riferimento alla dichiarazione adottata in 
Assemblea Generale dalla Commissione Intermediterranea. La sua opinione è condivisa dal Signor Angelo 
PARELLO, Segretario esecutivo della Commissione Intermediterranea. 
 
Per il Signor Jean-Yves DALLEAU, Chargé de Mission, Giunta regionale di La Réunion, il no francese e 
olandese al referendum rivelano una profonda crisi che va al di là della dimensione territoriale: si tratta di 
un problema istituzionale, di un quesito di fondo sul ruolo dell’Unione nella globalizzazione e sulle politiche 
europee. Auspicherebbe un approfondimento di questo dibattito e che la CRPM vi prendesse parte, nella 
fattispecie in occasione dell’Assemblea Generale. 
 
Il Signor Xavier GIZARD puntualizza: 
- è necessario procedere a un’analisi ambiziosa e vasta. Il seminario del primo semestre 2006, alle Azzorre, su 
“regioni e globalizzazione”, e i dibattiti previsti durante l’Assemblea Generale della CRPM, hanno questo 
obiettivo; 
- Riguardo alla PAC, a parte il secondo pilastro, la CRPM non ha mai portato avanti una riflessione nel senso 
proprio del termine su questo argomento, data la diversità degli interessi regionali.  
 
Si propongono i seguenti emendamenti al parere dell’Ufficio Politico: 

o Fare riferimento alla profondità delle questioni legate al contesto europeo, difendere 
l’entrata della Romania nell’Unione, rispettando le scadenze già fissate, ricordare che alcuni 
Stati hanno adottato il Trattato costituzionale (Réunion); 

o Cambiare i ringraziamenti agli Stati che hanno fatto delle concessioni (Devon);  
o Ricordare che la politica di coesione concorre alla modernizzazione dell’Unione (Bretagna); 
o Introdurre l’esigenza di un completo rifacimento del budget (Västra-Götaland, Aarhus 

County); 
o Appoggiare gli strumenti di cooperazione territoriale conformemente a quanto proposto 

dalla Commissione (Murcia). 
 



Ufficio Politico della CRPM – Galati/Tulcea  – 24/25 giugno 2005 
Resoconto – Rif. CRPMPRV050031 A0 - pagina 5 

 
2) Revisione dei dossier tematici 
 
Energia: rapporto presentato dal Signor Jean Didier HACHE, Segretario esecutivo della Commissione delle 
Isole 
 
Circa 20 regioni partecipano a questo gruppo di lavoro diretto dalla regione di Navarre. 
 
Altre tre regioni fanno parte del Comitato di pilotaggio: Western Isles, Noord Nederland, Cornwall. 
 
Verranno affrontati tre argomenti importanti: 

1) I vantaggi delle energie rinnovabili per le regioni in termini di occupazione e di benefici finanziari; 
2) I conflitti legati allo sviluppo delle energie rinnovabili e la loro soluzione; 
3) La legislazione europea permette lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle regioni periferiche 

marittime? 
 

Un primo seminario si svolgerà in Cornovaglia il 19 e 20 settembre 2005. Ve ne saranno altri nel periodo 
2005-2006; durante la conferenza prevista per la fine del 2006 a Navarre si procederà alla sintesi dei lavori. 
 
Commenti:  
 
Il Signor Richard WESTLAKE ritiene che si tratti di un’ottima occasione da non perdere per contribuire a 
risolvere il crescente conflitto nelle regioni del Galles e della Cornovaglia relativamente all’impatto 
ambientale delle installazioni eoliche. 
 
Il Signor Richard WESTLAKE aggiunge altri due commenti: 

1) Propone di contattare personalmente alcuni membri del Governo britannico su argomenti che la 
CRPM ritiene pertinenti; 

2) Critica la forte concorrenza delle compagnie “low cost” nei confronti dei traghetti che incominciano 
a risentire dei prezzi stracciati praticati da tali compagnie. 

 
  
Turismo:  
 
Il Signor Xavier GIZARD, Segretario Generale della CRPM, espone due punti di carattere generale: 
- Presenta l’invito di Malta per la prossima conferenza sul turismo che si svolgerà a Malta il 19/21 ottobre 
2005; 
 
- Presenta la posizione delle isole ioniche per la creazione di un gruppo tematico sul turismo sostenibile, 
coordinato dalle stesse. Questa proposta viene adottata all’unanimità dall’Ufficio Politico. La Signora 
Kathleen MATHESON (Highland) indica che la Commissione del Mare del Nord potrebbe essere coinvolta 
nella messa in atto di tale gruppo dato che già la Commissione del Mare del Nord ha costituito un gruppo di 
lavoro Cultura e Turismo. 
Si potrebbe organizzare un primo incontro nell’autunno 2005 (la data verrà comunicata in occasione 
dell’Assemblea Generale di Madera).  
 
Miscellanea 
Il Signor Xavier Gizard desidera fornire le seguenti informazioni complementari relativamente ai dossier 
tematici:  

1) Il dossier “Europa del Mare” verrà esaminato in dettaglio durante la prossima Assemblea Generale 
della CRPM a Madera; 

2) Riguardo alla cooperazione territoriale, prende atto dell’opinione – condivisa ormai da varie regioni 
aderenti, nonché dalle Commissione del Baltico e del Mediterraneo- secondo cui non si devono 
imporre limiti geografici all’interno di uno stesso bacino marittimo per le iniziative inerenti alla 
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cooperazione transfrontaliera. Al riguardo, il rappresentante della regione di Algarve chiede che la 
sua regione rientri nell’area di applicazione del transfrontaliero; 

3) Per finire, bisogna definire le modalità di partecipazione della CRPM nel dossier PAC. Sarà 
necessario contattare preventivamente la DG Agricoltura per condurre una riflessione comune con 
la CRPM. 

 
 
Comitato delle Regioni:  
 
Il Signor Xavier GIZARD giudica estremamente positivi i rapporti tra la CRPM e il Comitato delle Regioni. 
Quest’ultimo ha infatti preso l’abitudine di invitare e di programmare degli interventi della CRPM alle sue 
riunioni. Purtroppo capita spesso che i rappresentati politici non raccolgano questi inviti. Il Segretario 
generale chiede quindi un maggiore coinvolgimento da parte di tutte le regioni alle riunioni del Comitato 
delle Regioni attraverso la partecipazione attiva dei loro rappresentanti politici. A tale fine si potrebbe 
chiedere al Comitato delle Regioni di comunicare il suo programma di attività per trasmetterlo rapidamente 
ai Presidenti delle regioni aderenti e permettere di individuare velocemente le persone disponibili ad ogni 
data e avere quindi il tempo necessario per preparare il loro intervento. 
 
Al riguardo, la Signorina Josefina MORENO BOLARÍN della Regione di Murcia, rende omaggio alla 
CRPM per l’appoggio continuo che fornisce alle regioni aderenti. Comunica inoltre che il Presidente 
Valcarcel (Murcia), Presidente della Commissione Relex del Comitato delle Regioni e membro della 
Commissione Coter, offre la sua disponibilità per instaurare una stretta collaborazione su nuove iniziative di 
interesse comune.  
 
 
SESSIONE III: LE REGIONI E LA GLOBALIZZAZIONE 
 
La Signora Gunn Marit HELGESEN, Vice-Presidente della CRPM, riprende la discussione sulla 
preparazione del parere “Coesione: come prima, più di prima!" presentato all’Ufficio Politico. Vengono 
proposti vari emendamenti al testo per tenere conto dei commenti dei membri presenti. Il parere è adottato 
all’unanimità (Parere inviato per posta il 30 giugno 2005 a tutti i membri). 
 
REGIONI E GLOBALIZZAZIONE 
 
Il Signor Xavier GIZARD, Segretario generale della CRPM, cita varie tematiche, tra cui la sicurezza 
marittima e i cambiamenti climatici, che potrebbero essere cariche di conseguenze per le autorità regionali. 
Prosegue spiegando il compito della rete NRG4SD, creata tre anni fa a Johannesburg, che, fino ad oggi, ha 
organizzato varie conferenze sui problemi legati alla globalizzazione. A questo proposito annuncia che il 3/4 
febbraio 2006 a Marsiglia si terrà una conferenza (PACA, F) sui cambiamenti climatici. 
 
Il Signor François DESRENTES, Direttore CRPM, dà alcuni cenni sull’organizzazione della rete NRG4 SD, 
disciplinata dalla legge belga sulle associazioni. Dalla sua creazione, la rete ha preso un’importante iniziativa 
in risposta allo Tsunami che ha colpito il Sud-est asiatico nel dicembre 2004. È stata predisposta una task 
force i cui obiettivi sono l’assistenza alle persone più duramente colpite. 
 
Il Signor François DESRENTES informa quindi i membri che sono stati avviati i lavori preparatori del 
seminario sui cambiamenti climatici, evento proposto dal Presidente Vergès. 
Gli obiettivi di questo seminario vertono su due argomenti. Il primo riguarda la necessità di identificare il 
tipo di azioni necessarie per far fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Il secondo, anche in questo 
caso l’azione è necessaria, è come adattarsi alle conseguenze dei cambiamenti climatici e che ruolo possono 
svolgere le regioni in questo processo. Uno degli incontri del seminario riguarderà la definizione di un 
programma di lavoro CRPM. I membri dell’Ufficio Politico sono invitati a dare mandato al Segretariato 
generale per mettere a punto una posizione comune e incaricano il Signor Paul Vergès di comunicare al 
maggior numero di persone possibile la posizione così definita. Peraltro le richieste del Segretariato generale 
relativamente all’organizzazione di un Seminario a Marsiglia sui cambiamenti climatici sono accettate. 
 



Ufficio Politico della CRPM – Galati/Tulcea  – 24/25 giugno 2005 
Resoconto – Rif. CRPMPRV050031 A0 - pagina 7 

Il Signor Jean-Yves DALLEAU, che rappresenta il Presidente Vergès, prende la parola per dare ulteriori 
informazioni ai membri dell’Ufficio Politico sulla conferenza che verrà organizzata a Marsiglia (PACA, F). 
Scopo di tale conferenza è offrire alle autorità regionali un’occasione e una piattaforma per studiare le azioni 
da intraprendere, dato che le autorità generali sono spesso in prima linea per affrontare queste sfide. Ricorda 
inoltre che le date sono state cambiate e che il seminario si svolgerà il 3/4 febbraio 2006 (e non più nel mese 
di novembre 2005 come previsto inizialmente). 
 
Il Signor Richard WESTLAKE, Vice-presidente CRPM, appoggia questa iniziativa e sottolinea l’importanza 
di trattare l’argomento dei cambiamenti climatici. Il fatto è che nessuno ha un’idea sufficientemente chiara 
dei problemi da affrontare e in ogni caso bisogna essere in grado di controllarne le conseguenze. Le 
generazioni future dovranno trovare le soluzioni ma è necessario cominciare a valutare quello che si può 
fare sin da adesso. 
 
Il Signor José Antonio CAMPOS CORREIA, Presidente della Regione Algarve, ricorda l’esistenza di 
Agenda 21, una rete di enti locali e regionali che è stata creata a Rio de Janeiro nel 1992. Il Signor CAMPOS 
CORREIA ritiene che questa rete dovrebbe essere valorizzata come un utile mezzo per coinvolgere i cittadini 
europei nelle discussioni sullo sviluppo sostenibile e sui cambiamenti climatici. 
 
 
SESSIONE IV  
 
Situazione finanziaria 
 
Il Signor Yves MORVAN, presidente del Consiglio amministrativo, comincia col presentare i conti 2004 
della CRPM. Per la sola attività del Segretariato generale si registra un risultato positivo pari a 303.285 euro. 
Una volta sottratto il contributo alle Commissioni geografiche e ai programmi di cooperazione, l’utile scende 
a circa 103.509 euro e verrà ripartito tra il fondo di riserva e il fondo associativo per eventi importanti. 
Comprende 25.000 euro per il rifacimento del sito internet e 30.000 euro di contributo straordinario per il 
seminario delle Azzorre. Il saldo è destinato alla voce di bilancio relativa alle riserve facoltative. Il conto 
amministrativo 2004 è approvato all’unanimità. 
 
Il Signor Yves MORVAN passa quindi a presentare gli elementi del budget 2005 adottato a Stavanger. 
Suggerisce di finanziare le nuove spese dei progetti associativi con una parte delle riserve: +30 000 euro per 
il progetto “Europa del Mare”, + 30.000 euro per aiutare la regione Catalogna a finanziare la celebrazione del 
decimo anniversario di Barcellona il 25/26 novembre e un contributo di 4000 euro per un convegno 
marittimo della Commissione Mare del Nord. Il budget 2005 così modificato viene adottato all’unanimità. Il 
Presidente del Consiglio amministrativo ricorda che le regioni greche continuano ad essere debitrici delle 
quote associative 2004. 
 
Il progetto di budget 2006 verrà presentato all’Assemblea Generale di Madera. Non verrà proposto alcun 
aumento delle quote associative superiore all’inflazione. 
 
Il Signor Xavier GIZARD precisa quindi che alcune regioni hanno chiesto di ripristinare il massimale 
facoltativo della quota associativa, soppresso qualche anno fa. La richiesta proviene da due delle dodici 
regioni che beneficiavano di questo massimale. Il problema rischia di porsi anche per alcune grandi regioni 
del Mare del Nord che non hanno ancora regolarizzato la loro situazione nei confronti della CRPM.  
 
Questo limite potrebbe essere fissato ad esempio a 5 milioni di abitanti. Il Signor Xavier GIZARD ricorda: 

o Che da un lato le regioni con meno di 650.000 abitanti fanno uno sforzo supplementare 
rispetto alle altre regioni e che questo potrebbe essere un argomento contrario al ripristino di 
un massimale facoltativo; 

o Che dall’altro sono soprattutto le grandi regioni a farsi carico degli oneri relativi 
all’accoglienza di grandi eventi; che bisogna quindi evitare di indurle a ritirarsi 
dall’organizzazione e che sulle 12 regioni interessate dal problema, solo due prevedono, a 
priori, di ricorrere a questo massimale facoltativo. 

 
Il Signor Xavier GIZARD chiede all’Ufficio Politico di prendere posizione su tale problema. 
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Il Signor Richard WESTLAKE esprime la sua soddisfazione nel vedere che l’accordo di Stavanger sul 
contenimento degli aumenti di budget è rispettato. Riguardo al massimale facoltativo, chiede di avere 
maggiori elementi per poter esprimersi. 
 
Il Signor Roald BERGSAKER, Presidente della Regione Rogaland, chiede ugualmente la redazione di un 
documento indicante le eventuali conseguenze di una decisione di questo tipo. 
 
La Signora Gunn Marit HELGESEN propone quindi di esaminare il problema sulla base di questi nuovi 
elementi durante l’Ufficio Politico di Madera.  
 
Norma ISO 
Il Signor Philippe CICHOWLAZ informa che il Segretariato generale ha subito un pre-audit di 
certificazione nell’ambito della norma ISO. Ricorda che l’audit di certificazione avrà luogo a fine settembre 
2005 e che le nuove disposizioni del Sistema Qualità del Segretariato generale potranno essere presentate in 
occasione della prossima Assemblea Generale della  CRPM 
 
Traduzione simultanea 
Il Signor Xavier GIZARD presenta le disposizioni scritte che potrebbero riguardare la prestazione di 
traduzione simultanea durante le riunioni CRPM. Il Signor Angelo Parello sottolinea che la Commissione 
Intermediterranea ha deciso di aggiungere il portoghese come lingua di lavoro obbligatoria per le sue 
riunioni. La proposta di regolamento è adottata all’unanimità (vedi allegato 2). 
 
Adesioni/ritiri 
L’Ufficio Politico prende nota dei ritiri delle regioni di Balvi (Lettonia) e Ida Virumaa (Estonia) per motivi 
finanziari dovuti ad avvicendamenti istituzionali. 
Accoglie all’unanimità la regione di “Aberdeen City Council” (UK). 
 
Nomina all’Ufficio Politico 
Il Presidente della regione Lazio, il Signor Piero Marrazzo, sostituisce il Signor Vito D’Ambrozio in qualità di 
membro supplente del titolare italiano. 
La delegazione greca doveva nominare un membro supplente ma non abbiamo ancora ricevuto alcuna 
informazione al riguardo. 
 
Carta organizzativa 
Conformemente alle discussioni del 14 gennaio 2005, l’Ufficio Politico approva che a Madera si proponga la 
creazione di due posizioni supplementari di Vice-presidenti, una per la Signora Debono in qualità di 
rappresentante dei nuovi Stati membri e l’altra per il rappresentante titolare delle regioni greche. 
 
 
Presentazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Generale di Madera (2/4 novembre 2005) 
 
Il Signor Jean-Yves DALLEAU apprezza i temi proposti per l’ordine del giorno. Propone di consultare 
preventivamente le regioni aderenti sui punti più importanti citati in precedenza. Il Signor Xavier Gizard 
prende nota della richiesta. 
 
Il Signor Richard WESTLAKE propone che il dibattito generale di venerdì mattina possa continuare nel 
pomeriggio per permettere a tutte le regioni aderenti di esprimersi. 
 
Il progetto di ordine del giorno è adottato. Il prossimo Ufficio Politico, dopo quello di Madera durante 
l’Assemblea Generale, si svolgerà a Gozo (Malta) a seguito dell’invito della Signora Debono. Le date 
verranno comunicate più avanti. 
 
La Signora Gunn Marit HELGESEN, Vice-presidente della CRPM chiude i lavori e ringrazia le regioni 
Galati e Tulcea per la loro calorosa accoglienza. 
 


