
6 luglio MOZIONE SULLA LIBERTà DI STAMPA 
Una mozione di solidarietà ed a sostegno della 
manifestazione indetta dalla Federazione Nazio-
nale della Stampa contro il disegno di legge sulle 
intercettazioni telefoniche e a favore della libertà 
di stampa è stata iscritta all’ordine del giorno della 
seduta dell’Assemblea legislativa delle Marche e poi 
oggetto di un approfrondito dibattito. Il docu-
mento è stato approvato con 18 voti favorevoli, 9 
contrari e 3 astenuti
leggi...

29 giugno SOSTEGNO ALLA PESCA L’Assemblea 
ha approvato con 33 voti a favore e un contrario 
(il consigliere del Pdl, Umberto Trenta) una mozio-
ne, presentata dai consiglieri Erminio Marinelli (Per 
le Marche), Francesco Massi (Pdl) e Enzo Maran-
goni (Lega nord), emendata nel dispositivo dall’as-
sessore Sara Giannini, tesa a predisporre misure 
idonee a sostenere adeguatamente il settore della 
pesca. Il documento impegna la Giunta regionale 
ad attivarsi presso il Governo nazionale e presso le 
Istituzioni opportune al fine di ottenere soluzioni 
e forme di sostegno utili a contrastare la crisi del 
settore
leggi...

6 luglio CONDANNA DEL BLITZ ISRAELIANO 
L’Assemblea ha approvato, con 12 voti favorevoli, 
9 contrari e 7 astenuti, la mozione presentata dal 
consigliere della Federazione della Sinistra, Raf-
faele Bucciarelli, per una urgente azione di Pace 
in Medio Oriente, anche a seguito della recente 
operazione del Governo israeliano nei confronti 
delle navi della pace dirette a Gaza. Prima del voto 
si è registrato un ampio dibattito con gli interventi 
dei consiglieri di diversi gruppi
leggi...

6 luglio APPROVATA MOZIONE SULL’USO DELLA 
PILOLA RU486 Articolato dibattito sulla proposta 
di mozione ad iniziativa dei consiglieri Massimo 
Binci (Sel) e Bucciarelli per l’utilizzo della pillola RU 
486 e la definizione delle linee guida regionali per 
la sua applicazione. Il testo della mozione è stato 
ampiamente emendato a seguito di una proposta 
a firma Franca Romagnoli, Francesco Massi (Pdl) 
e Erminio Marinelli. Il documento così emendato è 
stato approvato con 30 voti a favore, 2 contrari, 
Vittoriano Solazzi (Pd)  e Adriano Cardogna (Verdi) 
ed un astenuto, Daniele Silvetti (Pdl)
leggi...

1 luglio PROGRAMMA 
PROMOZIONALE TURI-
STICO 2010: PARERE 
FAVOREVOLE DELLA 
COMMISSIONE BILANCIO 
La Seconda commissione 
assembleare, presieduta 
da Dino Latini (Alleanza 
per l’Italia) ha espresso a 
maggioranza con l’astensio-
ne dell’opposizione, parere 
finanziario favorevole al 
Programma promozionale 
turistico regionale 2010. La 
commissione ha poi appro-
vato all’unanimità la propo-
sta di atto amministrativo 
con i contributi a sostegno 
dell’informazione e dell’edi-
toria locale
leggi...

3 luglio A SENIGALLIA SEMI-
NARIO NAZIONALE DELLA 
TAVOLA DELLA PACE “L’Italia 
e il mondo. Le crisi e il pro-
getto” Questo il titolo del 
convegno che ha dato il via 
al 28° Seminario nazionale 
della Tavola della pace che 
è stato aperto a Senigallia 
dall’intervento del Presidente 
dell’Assemblea legislativa delle 
Marche. ”Ritengo fondamen-
tale - ha detto Solazzi - parla-
re di argomenti come la pace, 
la libertà, la giustizia, i diritti 
umani”
leggi...

8 luglio PROPOSTA PER 
DENOMINAZIONE CASEL-
LO “ANCONA NORD-JESI” 
Riunione della Quarta Com-
missione (Ambiente, Territo-
rio e Trasporti) dedicata alla 
nomina dei relatori e all’ap-
profondimento di alcuni atti. 
La Commissione, presieduta 
da Enzo Giancarli (Pd), è stata 
convocata per l’esame della 
proposta di Piano regionale 
del Trasporto pubblico locale, 
relatori Mirco Ricci (Pd) per la 
maggioranza e Daniele Silvetti 
(Pdl) per la minoranza.
La Commissione ha deciso 
unanimemente di formalizza-
re la proposta, da rivolgere 
alla Giunta regionale attra-
verso una lettera motivata, 
di modifica della denomina-
zione del casello autostradale 
“Ancona nord” in “Ancona 
nord-Jesi”
leggi...
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7 luglio IL PRESIDENTE SO-
LAZZI ESPRIME SOSTEGNO 
AI GIORNALISTI IN SCIOPERO 
Il presidente dell’Assemblea 
legislativa Vittoriano So-
lazzi esprime solidarietà ai 
giornalisti marchigiani che 
partecipano alla giornata di 
silenzio indetta per il 9 luglio 
dalla Fnsi contro il disegno 
di legge sulle intercettazioni 
telefoniche. Il presidente 
si è detto soddisfatto per 
l’approvazione avvenuta in 
aula della mozione con la 
quale l’Assemblea aderisce 
alle iniziative del sindacato 
giornalisti delle Marche per la 
libertà di stampa
leggi... 

2 luglio AREA VASTA IN 
COMMISSIONE SANITà 
Collaborazione, confronto e 
partecipazione nel processo 
di riforma della sanità regio-
nale. È quanto la Quinta com-
missione consiliare sicurezza 
sociale, presieduta da Fran-
cesco Comi (pd), ha proposto 
durante il primo incontro con 
l’assessore Almerino Mezzo-
lani, il dirigente del servizio 
salute Carmine Ruta e il diret-
tore generale dell’Asur Piero 
Ciccarelli. In apertura della se-
duta il presidente ha ricorda-
to che al centro del processo 
di rinnovamento legislativo 
ci sono il nuovo piano socio-
sanitario, la riorganizzazione 
del servizio sanitario regiona-
le) e il riordino delle politiche 
sociali)
leggi...

24 giugno PRESIDENTE 
SOLAZZI CAPOFILA PER 
AFFARI EUROPEI E INTER-
NAZIONALI L’Assemblea 
plenaria dei Presidenti dei 
Consigli delle Regioni e delle 
Province autonome ha rinno-
vato i propri organi. Davide 
Boni, Presidente del Consiglio 
regionale della Lombardia 
è stato eletto Coordinato-
re della Conferenza che ha 
anche individuato i Presidenti 
capofila per specifiche tema-
tiche di grande rilievo istitu-
zionale. Il Presidente Solazzi è 
stato nominato responsabile 
per l’Unione europea e i temi 
ad essa collegati
leggi...
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