
È morto Renato Bastianelli, parlamen-
tare e consigliere regionale, pietra 
miliare del Pci marchigiano. Nato ad 
Ancona il 20 febbraio del 1924. Impie-
gato, funzionario del Pci dal 1948, era 
stato consigliere comunale e asses-
sore. Deputato dal 1963 al 1975, era 
poi stato eletto consigliere regionale, 
ricoprendo la carica di presidente del 
Consiglio regionale dal 1975 al 1980. 

Era stato anche segretario nazionale 
della Cna dal 1968 al 1972; presidente 
della Federazione regionale degli 
emigrati italiani all’estero, segreta-
rio provinciale del Pci di Ancona e 
segretario regionale nella prima metà 
degli anni ‘70. 
Era stato pure membro del Comitato 
centrale del Pci. Aveva poi aderito al 
Pds e quindi ai Ds.
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AL VIA LA IX LEGISLATURA

“fEDELI A SE STESSI”. 
IL PresIdente sPacca 
Presenta gIUnta 
e Programma dI governo
“Restare fedeli a se 
stessi, senza diventare 
replicanti di se stessi. 
Sarà questo il motto della 
nona legislatura e del 
lavoro che ci accingia-
mo a fare per i prossimi 
cinque anni”. Sono parole 
del presidente del-
la Giunta regionale, Gian 
Mario Spacca, che nel 
corso della prima seduta 
della nuova Assemblea 
legislativa ha illustrato 
il programma di gover-
no, sottolineando come 
questo sia caratterizzato 
dalla continuità con il 
precedente e dall’amplia-
mento degli strumenti 
di sostegno già messi 
in campo. Tra le priori-
tà la difesa del lavoro, 
dell’imprenditoria e della 
coesione sociale, accanto 
ad “un’attenzione privi-
legiata anche al welfare 
di qualità, alla sicurezza 
sociale e di comunità, alla 
tutela del paesaggio ed 
alla promozione dell’am-
biente; all’integrazione 
delle risorse turistiche, 
culturali e territoriali”. 

Ecco in dettaglio le deleghe 
assegnate dal presidente: 
antonIo canzIan: 
Progetto speciale per il 
Piceno; commercio, fiere e 
mercati; tutela dei con-
sumatori; lavori pubblici; 
edilizia pubblica; enti locali 
e partecipazione; rapporti 
con l’Assemblea legislativa; 
servizi pubblici locali. 
sandro donatI: Beni 
ambientali; tutela e ri-
sanamento ambientale; 
gestione dei rifiuti; parchi 
e riserve naturali; risorse 
idriche; difesa del suolo e 
della costa; energia e fonti 
rinnovabili; sistemi telema-
tici ed informativi; società 
dell’informazione. 
SARA GIANNINI: Industria; 
artigianato; ricerca scienti-
fica e tecnologica; sostegno 
all’innovazione per i settori 
produttivi; cave e miniere; 
pesca marittima e nelle 
acque interne. 
marco LUchettI: Lavo-
ro; istruzione; diritto allo 
studio; formazione profes-
sionale ed orientamento; 
professioni; previdenza 
complementare ed inte-
grativa; promozione della 
cooperazione.
PIetro marcoLInI: Bilan-
cio; finanze e federalismo 
fiscale; demanio e patrimo-
nio; credito; provveditorato 
ed economato; rapporti 
con le agenzie, gli enti 
dipendenti e le societaà 
partecipate in collabora-
zione con il Presidente e gli 
Assessori competenti; beni 
ed attività culturali.
LUca marconI: Sostegno 
alla famiglia e servizi sociali; 
cooperazione allo sviluppo; 
emigrazione; immigrazione. 
Almerino Mezzolani: Tutela 
della salute; veterinaria; vo-
lontariato; acque minerali, 
termali e di sorgente. 
sereneLLa moroder: 
Turismo; protezione civile, 
polizia locale e politiche inte-
grate per la sicurezza in col-
laborazione con il Presiden-
te; politiche giovanili; sport 
e tempo libero; impianti 
e infrastrutture sportive; 
diritti e pari opportunità. 
PaoLo PetrInI (Vicepre-
sidente): Politiche comuni-
tarie; agricoltura; sviluppo 
rurale; agriturismo; bonifica; 
zootecnia; forestazione; 
industria agroalimentare; ali-
mentazione; caccia e pesca 
sportiva. 
LUIGI VIVENTI: Viabilità; 
Porti ed aeroporti; Urbanisti-
ca e governo del territorio; 
Trasporti, reti di trasporto, 
mobilità e logistica integrata; 
Organizzazione amministra-
tiva e personale; Decen-
tramento amministrativo; 
Territori montani e politiche 
per la montagna; -Interventi 
post-terremoto per la rico-
struzione e lo sviluppo.
Il presidente gIan marIo 
sPacca si è riservato le 
competenze relative a Ri-
forme istituzionali, Rapporti 
con le istituzioni internazio-
nali, comunitarie, nazionali e 
locali; Green economy; Inter-
nazionalizzazione; Program-
mazione e politica regionale 
unitaria; Affari generali, 
istituzionali e legali; Siste-
ma informativo statistico; 
Ordinamento dell’informa-
zione e della comunicazione; 
Persone giuridiche private e 
nomine. 
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19 aprile eLetto L’UFFIcIo dI 
PresIdenza Dopo l’elezione 
del presidente l’ordine del 
giorno della seduta preve-
deva l’elezione del nuovo 
Ufficio di Presidenza. Sono 
stati eletti vicepresidenti 
Paola Giorgi (Idv) con 24 pre-
ferenze) e Giacomo Bugaro 
(PdL), con 14 voti. Consiglieri 
segretari sono stati eletti 
Moreno Pieroni (socialista di 
Alleanza riformista) con 23 
voti e Franca Romagnoli (PdL) 
con 14 preferenze.
leggi...

19 aprile PrIma sedUta deLLa 
IX LEGISLATURA Formalità 
di rito in apertura dei lavori 
della prima seduta della 
nona legislatura del Consiglio 
regionale delle Marche. L’ex-
presidente dell’Assemblea e 
consigliere “anziano”, Raffae-
le Bucciarelli, ha condotto le 
operazioni di voto per l’ele-
zione del nuovo presidente. 
Con 25 voti validi è stato 
eletto presidente Vittoriano 
Solazzi il quale ha ringraziato 
elettori e consiglieri per la 
fiducia accordata. “Sarò  il 
garante dell’Assemblea e di 
tutti i consiglieri”
leggi...

LA GIUNTA

IL nUovo UFFIcIo dI PresIdenza: vIttorIano soLazzI 
PresIdente. PaoLa gIorgI e gIacomo BUgaro 

vIcePeresIdentI, moreno PIeronI 
e Franca romagnoLI consIgLIerI segretarI

I consIgLIerI

La scomParsa dI renato BastIaneLLI

http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=1&start=0
http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=1&start=0
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