
15 giugno NESSUN MARCHIO DELLA REGIONE 
PER MATTEO RICCI La Regione Marche non è 
titolare di alcun marchio registrato “Matteo Ricci” 
e non ha mai autorizzato nessuno a diffonderlo. 
Lo ha detto l’assessore al bilancio Pietro Marcolini, 
rispondendo ad un’interrogazione di Franca Roma-
gnoli (Pdl). Lo stesso Marcolini ha anche esibito la 
visura che dimostra la titolarità terza dei marchi  
depositati presso i registri di competenza
leggi...

15 giugno RINVIATA LA DISCUSSIONE SULLE 
NOMINE Su richiesta della Giunta, è stata rinviata 
la discussione in Assemblea di un corposo pacchet-
to di nomine, in previsione di una riorganizzazione 
generale, con eventuale accorpamento degli enti. 
Il presidente Solazzi ha spiegato che in caso di 
rinvio, esiste un potere di surroga dello stesso pre-
sidente dell’Assemblea. Reazioni negative da parte 
dei consiglieri d’opposizione. In chiusura di seduta, 
l’Assemblea ha proceduto alle nomine soltanto per 
quanto riguarda l’Azienda speciale consorziale del 
Catria di Frontone, il Comitato per la cooperazione 
e la solidarietà internazionale, la Consulta regionale 
per la cooperazione, la Cooperativa artigiana di 
Garanzia della provincia di Ascoli Piceno, l’Istituto 
Campana per l’istruzione permanente. Rinviate 
le scelte per Assam, Ersu, Amat, Mediateca delle 
Marche, Difensore civico, Erf
leggi...

15 giugno CONVALIDA ELETTI DELL’ASSEM-
BLEA LEGISLATIVA Qualche problema per l’atto 
sulla convalida degli eletti nel corso dell’ultima 
seduta. Tutti i consiglieri regionali in condizioni di 
incompatibilità, hanno rassegnato le dimissioni 
dai precedenti incarichi, ma Massimo Binci (Sel) ha 
posto una questione di “rinnovata incompatibilità” 
per Acacia Scarpetti (Idv), delegato dall’assesso-
re all’ambiente, Sandro Donati, a far parte del 
consiglio direttivo del Parco San Bartolo, di cui 
precedentemente era presidente. Al termine del 
dibattito sono state lette le norme che conferma-
no la possibilità dello stesso assessore di nominare 
un suo delegato nell’organismo direttivo. L’atto è 
passato con 31 voti favorevoli e due astensioni.
leggi...

11 giugno OPERE INFRA-
STRUTTURALI E DIFESA 
DELLA COSTA Incontro con 
gli assessori regionali Luigi 
Viventi e Sandro Donati in 
quarta Commissione assem-
bleare. “Il nostro auspicio - ha 
evidenziato il presidente 
Enzo Giancarli (Pd) - è quel-
lo di costruire un rapporto 
costruttivo e propositivo con 
l’Esecutivo, che sappia tra-
dursi in qualcosa di concreto 
anche come efficace rispo-
sta ai cittadini marchigiani, 
troppo spesso sfiduciati 
dalla politica”. L’assessore 
Viventi ha fornito un quadro 
esaustivo sullo stato delle 
opere infrastrutturali della 
regione (Quadrilatero, terza 
corsia A14, Fano-Grosseto 
e Pedemontana), riferendo 
anche alla Banchina Marche 
del porto di Ancona. L’asses-
sore Donati, da parte sua, ha 
posto l’attenzione sulle tante 
problematiche esistenti in 
merito alla difesa della costa 
e sulle difficoltà di poter 
arginare efficacemente e 
complessivamente l’erosione 
costiera ed ha anche riferito 
in merito al tema del fotovol-
taico a terra
leggi...

16 giugno IL PRESIDENTE 
SOLAZZI INCONTRA DELE-
GAZIONE DI GIORNALISTI 
CROATI Una delegazione di 
giornalisti croati, rappresen-
tanti della tv di Stato (Hrt), 
di emittenti radiofoniche e 
testate giornalistiche, è stata 
ricevuta questa mattina 
a Palazzo delle Marche dal 
presidente dell’Assemblea le-
gislativa Vittoriano Solazzi. “Vi 
do il benvenuto nelle Marche, 
spero che questo incontro 
sia l’inizio di un percorso di 
conoscenza della nostra terra 
- ha detto il presidente - La 
nostra regione è in grado 
di proporre tanti turismi, 
in uno spazio limitato offre 
paesaggi diversi, dal mare alla 
montagna, con grandi risorse 
culturali, ambientali, storiche”
leggi...
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10 giugno INCONTRO CON 
L’AMBASCIATORE CINESE 
Il presidente dell’Assembela 
legislativa Vittoriano Solaz-
zi, ha incontrato Deng Wei, 
ambasciatore della Repubblica 
Popolare Cinese in Italia. Nel 
corso del cordiale colloquio, 
cui erano presenti altre 
personalità dell’Ambasciata 
e alcuni rappresentanti della 
comunità cinese locale, l’Am-
basciatore ha espresso il suo 
compiacimento per i rapporti 
sempre più amichevoli che 
esistono tra i due Paesi e che 
vedono le Marche una delle 
regioni italiane più vicine al 
Paese di Centro come era 
chiamata la Cina ai tempi di 
Padre Matteo Ricci
leggi... 

16 giugno PIANO FAUNISTI-
CO IN TERZA COMMISSIONE 
La Commissione attività pro-
duttive ha espresso parere 
favorevole all’unanimità sulla 
delibera di Giunta che preve-
de una dotazione finanziaria 
di 100mila euro per i pro-
getti dei Centri di assistenza 
tecnica alle imprese turistiche 
(CAT). La Commissione ha poi 
iniziato la discussione gene-
rale della proposta di atto 
amministrativo con i criteri 
e gli indirizzi per la pianifica-
zione faunistico venatoria 
2010-2015
leggi...
 

10 giugno PRIMA SEDU-
TA DELLA COMMISSIONE 
SANITÀ Prima giornata di 
lavori per la commissione 
sanità e servizi sociali presie-
duta da Francesco Comi (Pd). 
La commissione, una volta 
fissate le modalità organizza-
tive, ha accolto la proposta 
del presidente di svolgere un 
programma di visite in tutte 
le aziende sanitarie delle 
Marche. Prime tappe saranno, 
nel periodo tra luglio e set-
tembre, le strutture ospeda-
liere di Ascoli Piceno, Fano e 
Camerino
leggi...
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