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festa della repubblica 
Cerimonia per celebrare 
l’anniversario della nascita 
della Repubblica italiana, in 
programma per mercoledì 2 
giugno, in Ancona.
Da una iniziativa della Prefet-
tura anconetana una festa 
dal sapore nuovo e con alcu-
ne sorprese che si snoderà 
dal Monumento del Passetto 
lungo viale della Vittoria, fino 
a piazza del Plebiscito. Questo 
il programma della giornata: 
ore 9 - Cerimonia di deposi-
zione corona al Monumento 
ai Caduti
ore 10,45 - Corteo Bandiera 
nazionale lungo viale della 
Vittoria e corso Garibaldi
ore 11,40 - Alzabandiera e 
inno di Mameli in piazza del 
Plebiscito
ore 11,45 - Lettura messag-
gio del Capo dello Stato e in-
tervento del Rettore Univer-
sità Politecnica delle Marche, 
Marco Pacetti
leggi...

il MessaGGiO del presi-
deNte sOlaZZi
Per la prima volta le cele-
brazioni per la festività del 
2 giugno, promosse dalla 
Prefettura, registreranno 
anche il coinvolgimento di 
Regione, Provincia e Comune 
di Ancona. “A chi è chiamato 
a rappresentare i cittadini 
nelle Istituzioni - sottolinea 
il presidente dell’Assemblea 
legislativa, Vittoriano Solazzi - 
spetta, soprattutto in questa 
ricorrenza, il compito di 
interpretare e risolvere quelle 
che sono le necessità di una 
comunità”.
leggi...

24 maggio piaNO iNter-
VeNti dirittO uNiVersi-
tariO L’atto è stato esami-
nato nella prima seduta della 
Commissione assembleare 
Affari istituzionali, presieduta 
da Rosalba Ortenzi (Pd). Dopo 
un ampio dibattito è arrivata 
l’approvazione con il voto 
favorevole della maggioranza 
e l’astensione dell’opposizione 
(Pdl e Lega nord). Nominati 
relatori la presidente Ortenzi 
e Franca Romagnoli (Pdl).
leggi...
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25 maggio respiNte MOZiONi su traspOrtO 
ferrOViariO e diritti uMaNi iN ciNa L’As-
semblea legislativa delle Marche ha esaminato, nel-
la seduta del 25 maggio, due mozioni ad iniziativa 
del consigliere del Pdl, Giancarlo D’Anna, in materia 
di trasporti e diritti umani. La prima chiedeva l’in-
troduzione di un servizio ferroviario ad alta veloci-
tà, nel periodo turistico estivo, da Torino e Milano 
verso la Riviera adriatica. L’atto è stato respinto a 
maggioranza con 16 voti a favore, 19 contrari e 3 
astenuti. La seconda relativa al rispetto dei diritti 
umani in Cina, quale parametro indispensabile per 
commemorare Padre Matteo Ricci. Anche questa 
mozione è stata respinta a maggioranza, con 14 
voti contrari e 13 favorevoli.

leggi...

25 maggio atti ispettiVi iN asseMblea    
Seduta quasi interamente dedicata agli atti ispet-
tivi, quella dell’Assemblea legislativa del 25 maggio. 
In apertura, il presidente dell’Assemblea, Vittoriano 
Solazzi, ha fatto osservare un minuto di silenzio 
in memoria dei due militari italiani, deceduti in 
Afghanistan, il 18 maggio scorso, in un attentato.
Discusse, in seguito, interrogazioni, in materia di 
Sanità e Ambiente, e mozioni su Trasporti, Lavoro, 
Sociale e Diritti umani. L’Assemblea ha anche prov-
veduto ad effettuare alcune nomine di sua com-
petenza: per il Consiglio dei marchigiani all’estero,  
per il Forum permanente contro le molestie e la 
violenza di genere e, infine, per la Consulta regio-
nale sull’immigrazione.

 leggi...

25 maggio prOGettO 
pilOta assisteNZa ai 
leGaMi faMiliari 
Prenderà il via nel mese 
di giugno, nella casa di 
reclusione di Fossombro-
ne, e proseguirà fino a 
marzo 2011 il progetto 
pilota di sostegno alle 
relazioni familari dentro 
e fuori il carcere. L’inizia-
tiva è stata elaborata dal 
Centro ricerca e forma-
zione psicologica-giuridica 
dell’Università di Urbino 
con il sostegno della 
Commissione Pari oppor-
tunità e dell’Ombudsman.
leggi...

20 maggio paOla GiOrGi 
presideNte della bibliO-
teca dell’asseMblea
La vicepresidente dell’Assem-
blea legislativa delle Marche, 
Paola Giorgi, è stata nominata 
presidente della Commissio-
ne di vigilanza sull’attività 
della Biblioteca. “E’ per me 
un grande onore - ha detto 
la Giorgi - assumere questo 
nuovo incarico, perchè con-
sidero la Biblioteca regionale 
uno strumento importantissi-
mo di conoscenza.
leggi...

20 maggio priMa riuNiO-
Ne della iV cOMMissiONe
Prima riunione della Com-
missione Ambiente e Ter-
ritorio con la presidenza di 
Enzo Giancarli (Pd). Definito 
il calendario dei lavori e la 
trattazione degli atti di nuova 
presentazione, tra i quali la 
proposta di legge sul “recu-
pero abitativo dei sottotetti 
esistenti”. Relatori sono stati 
nominati Mirco Ricci (Pd) e 
Daniele Silvetti (Pdl).
leggi...
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