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16 novembre RIORDINO DEL SISTEMA SANI-
TARIO L’Assemblea legislativa delle Marche ha 
approvato a maggioranza con 26 voti a favore e 15 
contrari (Pdl, Fli, Lega, Sel e Federaz. della Sinistra), 
la proposta di riordino del sistema sanitario regiona-
le (relatori Francesco Comi - Pd, e Giancarlo D’Anna 
- Pdl). Tra gli aspetti focali della legge di modifica la 
separazione dei poteri politico (cui spetta la pro-
grammazione) e tecnico-amministrativo (competen-
te per la gestione), la creazione di un “Dipartimento 
regionale unico Salute e Servizi Sociali”, l’istituzione 
di 5 aree vaste, senza personalità giuridica (come 
invece chiedevano le opposizioni), il manrenimen-
to, con funzioni strumentali, dell’Agenzia sanitaria 
regionale (Ars)
leggi...

16 novembre MOZIONE A SOSTEGNO PROTE-
STA STUDENTESCA L’Assemblea legislativa ha 
approvato a maggioranza con 20 voti a favore, 6 
contrari e un astenuto (D’Anna), la mozione a firma 
del consigliere Raffaele Bucciarelli (Federazione della 
Sinistra) di adesione alla manifestazione di protesta 
degli studenti che si è svolta mercoledì 17 novem-
bre nel capoluogo regionale, così come in altre città 
d’Italia
leggi...

16 novembre ONORIFICENZA PICCHIO D’ORO 
L’Assemblea ha nominato i cinque rappresentanti 
nella Commissione per il conferimento dell’onori-
ficenza denominata “Picchio d’oro”. Sono risultati 
eletti i consiglieri Maura Malaspina (Udc), Paola Giorgi 
(Idv), Rosalba Ortenzi (Pd), Giancarlo D’Anna (Pdl) e 
Giacomo Bugaro (Pdl)
leggi...
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12 novembre INCONTRI PER 
IL BILANCIO DI PREVISIONE 
2011 La Seconda commissio-
ne, presieduta da Dino Latini 
(Api), ha stabilito il calendario 
dei lavori per l’esame del 
bilancio di previsione 2011. 
La commissione incontrerà 
l’assessore Marcolini, che illu-
strerà i contenuti della propo-
sta di legge. Il 22 novembre 
in programma gli incontri 
con gli Enti locali, mentre il 
mondo dell’associazionismo, 
le associazioni di categoria e i 
sindacati verranno ascoltati il 
26 novembre
leggi... 

15 novembre AUDIZIONI 
SUL PROGRAMMA A FAVO-
RE DEI GIOVANI Avviate dalla 
Commissione Affari istituzio-
nali, presieduta da Rosalba 
Ortenzi (Pd), le audizioni sulla 
proposta di atto ammini-
strativo con il programma 
degli interventi a favore dei 
giovani per gli anni 2011-
2013 (relatori Giorgi dell’Idv e 
Romagnoli di Fli). Chiamati ad 
intervenire nell’ambito delle 
audizioni gli assessori alle 
politiche giovanili delle pro-
vince; i presidenti di Anci, Upi, 
Uncem; i rappresentanti degli 
Informagiovani; i coordinatori 
degli Ambiti territoriali sociali 
e l’avvocato Simone Longhi 
dell’Osservatorio giuridico 
legislativo della Conferenza 
Episcopale Marchigiana
leggi... 

15 novembre PARI OPPOR-
TUNITÀ, RICONFERMA PER 
LA CELESTINI Adriana Cele-
stini è stata riconfermata alla 
presidenza della Commissione 
Pari Opportunità; alla vicepre-
sidenza sono state chiamate 
Antonietta Masturzo e Mar-
gherita Mencoboni. “Abbiamo 
l’obbligo - ha sottolineato la 
Celestini - di rappresentare le 
donne del territorio in tutte 
le loro diversità ed esigenze 
e cercheremo di focalizzare 
la nostra missione proprio 
in questa direzione.” Anche 
il presidente dell’Assemblea, 
Vittoriano Solazzi, ha sottoli-
neato l’importanza del lavoro 
svolto dall’organismo
leggi...

Il Presidente
L’Assemblea 
legislati-
va delle 
Marche si 
impegnerà per far sì che si 
possa trovare il massimo 
delle risorse necessarie 
per l’erogazione delle bor-
se di studio agli studenti 
universitari idonei in sede 
di approvazione del pros-
simo bilancio di previsione 
2011. Un impegno che ho 
preso anche in occasione 
della manifestazione che 
ha visto il 17 novembre i 
giovani studenti marchi-
giani chiedere con forza 
alla Regione Marche una 
maggior attenzione alle 
esigenze del diritto allo 
studio. Ritengo che soste-
nere i giovani, che rappre-
sentano il nostro futuro, 
debba essere una priorità 
della politica. Le giovani 
generazioni soffrono 
oggi, ancor più di altre, la 
precarietà e l’insicurezza e 
per questo debbono esse-
re aiutate ed incoraggiate. 
Una comunità che non 
investe nei giovani non ha 
speranza di sviluppo.
Ritengo anche che la 
scuola e l’università siano 
elementi fondamentali 
nella loro formazione e 
se delle scelte andranno 
fatte, pur nelle gravi diffi-
coltà del momento, credo 
debbano essere indirizza-
te verso questi obiettivi.

Vittoriano Solazzi

16 novembre IN AULA GLI 
STUDENTI DI RECANATI E 
MONTEGRANARO Numerosi 
gli studenti che hanno assisti-
to alla seduta dell’Assemblea: 
le terze classi della scuola 
media “Patrizi” di Recanati ed 
i ragazzi dell’Itc “Einaudi” di 
Montegranaro. Ad accoglierli 
i consiglieri Enzo Marangoni 
(Lega Nord), Francesco Massi 
(Pdl) e l’ombudsman regiona-
le, Italo Tanoni. Le visite gui-
date rientrano nel progetto 
”Cittadinanza e Costituzione” 
che prevede, visite guidate ai 
luoghi istituzionali
leggi... 

17 novembre IL GARANTE DEI DIRITTI DEI DE-
TENUTI INCONTRA GLI OPERATORI CARCERARI 
Il prof. Italo Tanoni, ombudsman regionale, garante 
dei diritti dei detenuti, si è incontrato con le asso-
ciazioni di volontariato ed i ministri di culto che ope-
rano negli istituti penali, per discutere e confron-
tarsi sui problemi legati alle varie situazioni in cui 
si trovano i sette istituti penitenziari delle Marche.
Durante l’incontro è stato presentato il programma 
predisposto dall’Ufficio del garante, per lo specifico 
settore dei detenuti
leggi...
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