
IN ASSEMBLEA

5 ottobre RINNOVATA LA COMMISSIONE REGIO-
NALE PARI OPPORTUNITÀ Nel corso dell’ultima 
seduta l’Assemblea ha proceduto al rinnovo della 
Commissione regionale pari opportunita, non pri-
ma di aver apportato alcune modifiche alla legge 
istitutiva dello stesso organismo: nella formula-
zione originaria si parlava di “20 membri, eletti tra 
donne”, mentre ora il riferimento diretto è a “21 
donne”. Questa la nuova composizione Commis-
sione: Cristina Bolzicco, Bianca Maria Brillantini, 
Maria Gabriella Caliandro, Licia Canigola, Adriana 
Celestini, Paola Del Dotto, Elisa di Costanzo, Alessia 
Di Girolamo, Marcella Falà, Micaela Girardi, Veronica 
Magnani, Barbara Martini, Meri Marziali, Antonietta 
Masturzo, Margherita Mencoboni, Sabrina Min-
garelli, Catia Paoli, Michela Pergolini, Lucia Pistelli, 
Alessandra Salvucci, Elena Tanzarella
leggi... 5 ottobre VISITA IN AULA 

PER GLI ALUNNI DELLA 
“BETTI” DI CAMERINO Gli 
alunni della seconda media 
dell’Istituto comprensivo 
“Ugo Betti” di Camerino 
hanno fatto visita all’aula 
dell’Assemblea legislativa. I 
ragazzi, che stanno seguendo 
il programma di educazione 
civica “Cittadinanza e Costitu-
zione”, sono stati ricevuti dal 
vicepresidente Paola Giorgi, 
dai consiglieri Massi, Marinelli, 
Sciapichetti e dall’Ombud-
sman, Italo Tanoni
leggi...

6 ottobre PRESIDENTE 
SOLAzzI INCONTRA DE-
LEGAzIONE OPERATORI 
ECONOMICI TURChI
Il presidente dell’Assemblea 
legislativa, Vittoriano Solazzi, 
ha incontrato una delegazio-
ne di operatori economici e 
turistici turchi accompagnati 
dal sindaco di Kalkan, Saim 
Karakurt, e dall’avvocato 
Fabio Fazi, primo cittadino 
di Cupramontana, città con 
la quale Kalkan è gemellata. 
“Sono convinto - ha spiega-
to Solazzi - che i gemellaggi 
siano momenti di confronto 
molto importanti per co-
noscere meglio e stringere 
rapporti di collaborazione con 
altre città o nazioni”. 
E ancora, rivolgendosi ai com-
ponenti dellla delegazione: 
“Mi auguro che i pochi giorni 
qui nelle Marche vi abbiano 
permesso di conoscere la 
nostra regione, una regione 
a forte vocazione turistica 
dove da sempre è forte il 
senso dell’ospitalità”
leggi...
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1 ottobre PROGETTI SUL-
LA TUTELA DI INFANzIA E 
ADOLESCENzA Alla presenza 
dell’intero corpo dei dirigenti 
scolastici della regione, del 
direttore generale dell’Uf-
ficio Scolastico, Michele 
Calascibetta, e dell’assessore 
all’Istruzione e formazione, 
Marco Luchetti, sono state 
presentate, presso il liceo 
Galilei di Ancona, le prime due 
iniziative dell’Ombudsman 
regionale Italo Tanoni, che ri-
guarderanno direttamente la 
tutela dell’infanzia e dell’ado-
lescenza.
leggi... 

2 ottobre NUOVA POLITICA 
EUROPEA SULLA FORESTA-
zIONE Adriano Cardogna, 
Presidente della Commissione 
politiche comunitarie, ha 
partecipato ad alcuni incon-
tri, organizzati a Bruxelles, 
per presentare la risoluzione 
approvata dall’Assemblea legi-
slativa delle Marche e relativa 
al Libro Verde della Commis-
sione europea sulla nuova 
politica di forestazione. Nello 
specifico, viene evidenziata 
la necessità che dopo il 2013, 
nuovo periodo di program-
mazione, si tenga doverosa-
mente conto delle specificità 
della foresta mediterranea
leggi...

Il Presidente
I Consigli 
regionali 
devono 
essere coin-
volti nella fase preparato-
ria della formulazione dei 
provvedimenti europei e 
ciò richiede un maggior 
raccordo tra le Assem-
blee Regionali e il Parla-
mento italiano. È quanto 
ho sostenuto a Trento 
alla Conferenza delle 
Assemblee legislative 
regionali d’Europa, dove 
si è discusso delle moda-
lità di partecipazione alla 
costruzione del diritto 
comunitario: Si tratta di 
norme che intervengono 
su competenze regionali 
e incidono su questioni 
che hanno un forte im-
patto territoriale.
La Conferenza ha accolto 
la mia proposta di svol-
gere la prossima sessione 
nelle Marche.

Vittoriano Solazzi

2 ottobre QUINDICI FIRME PER LA MOzIONE SUL 
DIGITALE TERRESTRE Sono quindici, in rappresen-
tanza di tutti i gruppi politici, le firme a sostegno della 
mozione sul Digitale Terrestre, elaborata dopo che 
la Commissione Affari istituzionali ha approfondito – 
presente il presidente del Corecom, Marco Moruzzi, 
le problematiche legate al passaggio dalla tecnologia 
analogica a quella digitale terrestre.L’obiettivo è quello 
di difendere l’emittenza locale e il pluralismo dell’infor-
mazione dalle difficoltà legate alle scelte operate con 
Piano Nazionale Assegnazione Frequenze, che minac-
ciano la libertà di impresa delle stesse emittenti locali
leggi... 

4 ottobre IL PRESIDENTE SOLAzzI ALLA CON-
FERENzA CALRE DI TRENTO Il Presidente dell’As-
semblea legislativa delle Marche, Vittoriano Solazzi, 
a cui è stato affidato il coordinamento nazionale 
dei Consigli regionali d’Italia per le politiche euro-
pee, ha partecipato alla XIV Conferenza di tutte le 
Assemblee Legislative d’Europa (Carle). Tema cen-
trale della sessione di Trento è la partecipazione 
delle stesse Assemblee regionali alla costruzione 
del diritto comunitario
leggi...

6 ottobre A CARTACAN-
TA 40 ANNI DI REGIONE
La dodicesima edizione di 
Cartacanta, il festival del-
la carta che si svolge dal 6 
al 10 ottobre a Civitanova 
Marche, anche quest’an-
no diventa vetrina 
dell’editoria istituzionale 
con lo stand di Assemblea 
legislativa e Giunta regio-
nale. Lo spazio espositivo 
oltre a offrire ai visitatori 
pubblicazioni dedicate al 
turismo e al patrimonio 
storico-artistico delle 
Marche, propone tutti 
i principali volumi editi 
negli ultimi anni. Sarà 
presentato al pubblico 
il fascicolo “1970-2010. 
40 anni di Regione” edito 
dall’Assemblea. La pub-
blicazione, introdotta dal 
presidente Vittoriano 
Solazzi, celebra il qua-
rantesimo compleanno 
dell’istituzione regionale
leggi...
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