
IN ASSEMBLEA

26 ottobre OSPEDALE UNICO MARCHE NORD 
“Non vi è ancora un progetto esecutivo per la 
realizzazione di un ospedale unico Marche nord”. Ad 
affermarlo, l’assessore alla Salute, Almerino Mezzo-
lani, rispondendo alle interrogazioni presentate da 
Mirco Carloni (Pdl) e Dino Latini (Api). “L’integrazione 
tra gli ospedali di Pesaro e Fano e creazione di una 
nuova azienda ospedaliera - ha aggiunto - è comun-
que ampiamente condivisa dal governo regionale”
leggi...

26 ottobre IL CUP INFIAMMA L’AULA Il gruppo 
consiliare della Lega nord protagonista in Aula di una 
colorita protesta determinata dai presunti ritardi 
con i quali si starebbe procedendo all’istituzione di 
una Commissione d’inchiesta sui disservizi di atti-
vazione e operatività del Cup. Il presidente dell’As-
semblea, Vittoriano Solazzi, ha invitato i consiglieri 
Marangoni e Zaffini a maggior correttezza, ricor-
dando che la richiesta di istituire una Commissione 
d’inchiesta è stata depositata solo due settimane fa
leggi...

26 ottobre CASI DI MOZZARELLA BLU “Sono al 
momento due i casi di mozzarella blu riscontrati 
nelle Marche”. Lo ha affermato l’assessore Mezzo-
lani rispondendo ad una interrogazione di Erminio 
Marinelli (Per le Marche). Corrette e rigorose le 
procedure di verifica e ritiro. Secondo Marinelli l’at-
tenzione si deve spostare maggiormente sul settore 
dell’agricoltura e sull’applicazione più puntuale delle 
regole di filiera corta
leggi...

26 ottobre CONDIZIONI DI VITA NELLE CARCERI 
Animato il dibattito assembleare in merito alle 
condizioni di vita dei detenuti nei penitenziari 
marchigiani. Gli interventi si sono determinati in 
seguito ai casi di morte negli istituti di pena, alla 
recente visita di alcuni consiglieri presso il carcere 
di Fermo e a quella, meno recente, in occasione 
dell’iniziativa “Ferragosto in carcere”. Approvate, 
alla fine del dibattito, una mozione della consiglie-
ra del Pd, Rosalba Ortenzi, specifica sul carcere di 
Fermo ed una risoluzione unitaria che impegna la 
presidenza ad istituire una delegazione di consi-
glieri incaricata di verificare le condizioni di vita in 
tutte le istituzioni penitenziarie delle Marche
leggi...

26 ottobre PRIMA COMMIS-
SIONE ALL’ISTITUTO ALBER-
GHIERO DI CINGOLI Com-
missione Affari istituzionali a 
Cingoli per un incontro con il 
dirigente scolastico dell’Ips-
sart (l’istituto alberghiero 
“Varnelli”), Elio Carfagna. Al 
centro dell’attenzione la stes-
sa organizzazione scolastica 
regionale, con particolare ri-
ferimento ai settori dell’eno-
gastronomia, dell’ospitalità 
alberghiera e del turismo: “È 
indispensabile una riflessione 
generale della situazione - ha 
detto Carfagna - anche alla 
luce delle indicazioni fornite 
all’inizio del corrente anno 
dalla Commissioni parlamen-
tari di Camera e Senato e dei 
propositi espressi dal Ministe-
ro del turismo”
leggi...

26 ottobre APPROVATO 
ASSESTAMENTO DI BILAN-
CIO La Seconda commissione 
assembleare ha approvato 
l’assestamento di bilancio 
2010 e il rendiconto generale 
dell’amministrazione per il 
2009. I provvedimenti sono 
stati licenziati a maggioranza 
con il voto contrario di Pdl e 
Lega Nord. Lo stesso asse-
stamento sarà trasmesso al 
Consiglio delle autonomie 
locali (Cal) e al Consiglio 
regionale dell’economia e del 
lavoro (Crel) per i pareri di 
competenza
leggi...

27 ottobre PROGRAMMA DI 
SVILUPPO RURALE: NUOVI 
FONDI PER GIOVANI AGRI-
COLTORI E PER L’ALLEVA-
MENTO Parere favorevole 
della Commissione Attività 
produttive sulla Proposta 
di atto amministrativo della 
Giunta regionale che modifi-
ca il Programma di sviluppo 
rurale della Regione Marche 
2007/2013. L’atto, approvato 
a maggioranza con l’astensio-
ne dei consiglieri di opposizio-
ne, prevede nuovi fondi per 
i giovani agricoltori e per il 
benessere degli animali alleva-
ti (allevamenti meno intensivi, 
spazi appropriati, migliora-
mento delle aree rurali)
leggi...
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21 ottobre QUINDICI PRO-
GETTI DEDICATI ALLA PACE 
“Diritti umani, diffusione 
dei principi democratici e di 
partecipazione, valorizzazio-
ne delle differenze di etnia, 
religione, cultura e genere, 
salvaguardia dell’ambiente”: 
questi i temi dei quindici 
progetti approvati dall’As-
sociazione Università della 
pace. Nel corso della riunione 
presieduta dal consigliere 
Raffaele Bucciarelli, è stato 
approvato il Piano annuale 
delle attività frutto del lavoro 
di quattro tavoli che hanno 
operato su argomenti quali 
i diritti umani, ambiente e 
biodiversità, legalità e effetti 
sociali nei territori occupati, 
dialogo interreligioso
leggi... 

21 ottobre CONCLUSA CAM-
PAGNA DI ASCOLTO SULLA 
SANITÀ È terminata la cam-
pagna di ascolto promossa 
dalla Quinta commissione 
sulla proposta di legge che 
riorganizza il sistema sanitario 
regionale su area vasta. “Le 
audizioni sono state costrut-
tive e molto partecipate - ha 
dichiarato il presidente Fran-
cesco Comi (pd), tracciando 
un bilancio degli incontri - 
Raccoglieremo il contributo 
di tutti per costruire una 
proposta adeguata a reggere 
le sfide degli scenari futuri”
leggi...

26 ottobre MINORI: INI-
ZIATIVE PER CURATORI E 
TUTORI In occasione della 
giornata europea della giusti-
zia civile l’Ombudsman delle 
Marche, Italo Tanoni, su invito 
del presidente del tribunale 
dei minori Ornella Riccio, ha 
partecipato ad un incontro 
con i rappresentanti di alcuni 
istituti scolastici. Proposte 
iniziative sulle attività di for-
mazione per tutori e curatori, 
che verranno organizzate 
dall’Autorità di Garanzia con 
le altre realtà istituzionali che 
si occupano dei problemi dei 
minori. All’incontro ha parte-
cipato l’assessore regionale 
alle Politiche sociali e familiari, 
Luca Marconi
leggi...
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