
23 novembre TAVOLO POLITICO SULL’EUROPA 
COORDINATO DAL PRESIDENTE SOLAZZI Il presi-
dente Vittoriano Solazzi, capofila per gli Affari euro-
pei nella Conferenza dei presidenti delle Assemblee 
legislative, ha coordinato a Roma la prima riunione 
del tavolo politico sull’Europa. Il gruppo di lavoro, 
composto da tutti i presidenti delle commissioni 
consiliari con delega alle politiche comunitarie - pre-
sente per le Marche il consigliere Adriano Cardogna - 
si è posto come primo obiettivo quello di avvicinare 
il territorio alle tematiche europee per aumentarne 
l’efficacia d’azione. Due in sintesi le proposte ope-
rative formulate dal presidente Solazzi: individuare 
prima di tutto nell’agenda europea quelli che sono 
gli argomenti che nel medio termine avranno riflessi 
sulle regioni; avviare un monitoraggio nazionale per 
verificare come le Assemblee legislative si rapporta-
no con il diritto europeo
leggi...
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23 novembre “PROGRAM-
MA GIOVANI” APPROVATO 
IN PRIMA COMMISSIONE 
Parere positivo della Com-
missione Affari istituzionali, 
presieduta da Rosalba Ortenzi 
(Pd), sulla proposta di atto 
amministrativo inerente il 
programma degli interventi 
a favore dei giovani per gli 
anni 2011-2013 (relatori Paola 
Giorgi dell’Idv e Franca Roma-
gnoli di “Futuro e Libertà”), 
così come previsto dalla legge 
regionale n. 46 del 1995. Il 
finanziamento complessivo 
è di 440mila euro, di cui il 
10% gestito direttamente 
dalla Regione ed il restante 
trasferito alle cinque Provin-
ce marchigiane. L’atto è stato 
approvato a maggioranza 
con l’astensione di Franca 
Romagnoli (“Futuro e libertà”) 
e Enzo Marangoni (Lega Nord)
leggi... 

24 novembre DELEGAZIO-
NE REGIONALE IN VISITA 
AL CARCERE DI FERMO 
Proseguono le visite dei 
consiglieri regionali alle Case 
di detenzione delle Marche. 
La delegazione composta 
dai consiglieri Graziella Ciriaci 
(Pdl), Maura Malaspina (Udc), 
Rosalba Ortenzi (Pd), Franca 
Romagnoli (Fli) e dal respon-
sabile del Gruppo Verdi in Re-
gione, si è recata nel Carcere 
di Fermo dove ha eseguito 
un sopraluogo e visitato le 
sezioni penali. La rappresen-
tanza del Consiglio regionale, 
accompagnata dal Garante 
per i detenuti, Italo Tanoni, ha 
verificato ancora una volta la 
difficile situazione del carcere 
fermano
leggi...

20 novembre VIOLENZA 
ALL’INFANZIA: COME PRE-
VENIRLA “La prevenzione 
della violenza all’infanzia: 
contrasto del rischio e ripa-
razione del danno.” Questo il 
tema del seminario che si è 
tenuto ad Ancona. L’iniziati-
va, a cui hanno partecipato 
avvocati, insegnanti e psi-
cologi e addetti ai lavori, ha 
concluso la serie di quattro 
convegni, tenuti dal Garante 
per i minori Prof. Italo Tanoni, 
per celebrare la Giornata per 
l’infanzia e l’adolescenza in 
collaborazione con l’asso-
ciazione CISMAI, il Corecom 
Marche e l’Unicef Italia
leggi...

Il Presidente
Ho parteci-
pato a 
Roma, in 
qualità di 
coordina-
tore, alla prima riunione 
del tavolo politico sull’Eu-
ropa della Conferenza dei 
presidenti delle Assemblee 
legislative. Una iniziativa 
che rafforza la consape-
volezza dell’importanza e 
complessità delle tematiche 
europee e della necessità 
di svilupparne la compren-
sione e l’efficacia d’azione. 
Dobbiamo progredire nelle 
relazioni con le altre As-
semblee legislative regionali 
dell’Unione europea, amplia-
re il networking internazio-
nale e il sistema di relazioni 
con le principali istituzioni, 
con le Commissioni e con 
gli uffici studi. La coope-
razione e la comprensione 
fra il livello politico e quello 
tecnico farà conseguire una 
massa critica di conoscen-
ze e cognizioni che sarà 
garante della diffusione 
delle migliori pratiche tra 
le Assemblee e di una più 
matura capacità di collabo-
razione con i livelli nazionali. 
Ritengo che l’azione del 
Coordinamento politico dei 
Presidenti sarà fondamen-
tale affinché le questioni 
europee possano iniziare 
ad ottenere la necessaria 
attenzione all’interno delle 
Assemblee regionali. Nello 
stesso tempo le solleci-
tazioni provenienti dalle 
Regioni potranno ricevere la 
necessaria e dovuta atten-
zione da parte delle istanze 
nazionali ed europee. Solo 
così potremo far sentire 
la nostra voce in Europa 
ed utilizzare al meglio le 
politiche comunitarie per il 
benessere delle Marche e 
della nostra comunità.

Vittoriano Solazzi

19 novembre BILANCIO 2011: MARCOLINI IN 
SECONDA COMMISSIONE La Commissione Bilancio, 
presieduta da Dino Latini (Api), ha incontrato l’asses-
sore regionale Pietro Marcolini. L’assessore ha illustra-
to i contenuti del bilancio di previsione 2011 che - ha 
spiegato - recupera circa 30 milioni di euro. Verranno 
impiegati per attenuare gli effetti della riduzione 
di trasferimenti statali (148 milioni in meno per il 
prossimo anno) focalizzando l’attenzione su quattro 
specifiche aree di intervento: la difesa della lavoro e il 
sostegno allo sviluppo; le politiche sociali, la valorizza-
zione dei beni culturali e delle attrattive del territorio; 
la green economy. “Il bilancio regionale 2011 - afferma 
il presidente Latini - è davvero ‘difficile’ da ogni punto 
di vista per le note complicazioni nazionali, ma mostra 
la tenuta dei conti della Regione e il mantenimento 
operato a livello di servizi sociali, del lavoro, delle nuo-
ve energie e della priorità di sviluppo
leggi...

19 novembre L’ASSESSORE MORODER INCONTRA 
LA COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITÀ
L’assessore regionale, Serenella Moroder, ha incontra-
to, la Commissione Regionale per le Pari opportunità 
tra uomo e donna presieduta da Adriana Celestini. “È 
fondamentale fare squadra a ogni livello con determi-
nazione - ha detto l’assessore - per raggiungere obiet-
tivi che sono fondamentali non solo per la donna ma 
per l’intera società. Quando si parla di rappresentanza 
non si deve parlare di “quote rosa” ma di un rappor-
to “uno a uno”, come pure è opportuno sostenere 
l’imprenditoria femminile e favorire la conciliazione 
dei tempi “vita e lavoro”. Deve essere nostro impe-
gno prioritario far sì che ogni donna non si trovi sola 
di fronte a scelte importanti tra lavoro e famiglia e 
mettere in atto ogni possibile azione per contrastare 
qualsiasi forma di discriminazione.”
leggi...

24 novembre LEGGE SULLA 
CACCIA IN COMMISSIONE
La Terza Commissione  ha 
proseguito l’esame della 
proposta di modifica delle 
“Norme per la protezione 
della fauna selvatica e per la 
tutela dell’equilibrio ambien-
tale e disciplina dell’attività 
venatoria” (relatori per la 
maggioranza il presidente 
Badiali, per l’opposizione la 
consigliera Pdl Foschi)
leggi...
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