
17 gennaio Al SANZIO VA 
IN SCENA “VOlARE” Pro-
muovere il territorio mar-
chigiano e le sue eccellenze. 
È l’obiettivo di “Volare”, la 
serata di musica, danza e 
intrattenimento patrocinata 
anche dall’Assemblea legi-
slativa e in programma il 23 
gennaio all’aeroporto Raffa-
ello Sanzio.  “Una bella serata 
che è un’ottima occasione – 
ha spiegato il Presidente del 
Consiglio regionale, Vitto-
riano Solazzi nel presentare 
l’iniziativa - per veicolare 
l’immagine delle Marche”. Nel 
corso dell’evento, verranno 
consegnati i premi “Aquila 
d’argento 2012”, destinati 
ai marchigiani che si sono 
distinti a livello nazionale e 
internazionale
leggi...

13 gennaio OMBUDSMAN A 
ROMA Al COORDINAMEN-
TO NAZIONAlE L’Ombud-
sman regionale Italo Tanoni 
ha partecipato a Roma alla 
riunione dei garanti regionali 
per l’infanzia e l’adolescen-
za. Nel corso del summit 
- presenti i rappresentanti 
di Puglia, Toscana, Veneto, 
provincia autonoma di Tren-
to, Lazio ed Emilia Romagna 
- il neo garante nazionale, 
Vicenzo Spadafora, ha parlato 
di alcune iniziative immediate 
sui temi dell’infanzia
leggi...

12 gennaio NUOVI CRITERI 
PER Il CAlCOlO DEI CA-
NONI lOCATIVI La quarta 
Commissione, presieduta 
da Enzo Giancarli (Pd), dopo 
aver esaminato la proposta 
di Regolamento per l’edilizia 
residenziale pubblica, ha 
licenziato l’atto a maggio-
ranza (contrario il consigliere 
del Pdl, Francesco Acquaroli, 
astenuti Daniele Silvetti, Fli, e 
Massimo Binci, Sel). Vengono 
rivisti i criteri per il calcolo 
dei canoni locativi degli allog-
gi di edilizia residenziale pub-
blica sovvenzionata, riducen-
done l’incidenza di aumento 
percentuale (mediamente 
da circa il 18% a circa il 10%) 
rispetto al precedente Rego-
lamento
leggi...

IN AUlA
17 gennaio INTERROGAZIONI IN AUlA Seduta 
dell’Assemblea legislativa quasi interamente 
dedicata alle interrogazioni. Tra gli argomenti al 
centro dell’attenzione la sanità, il futuro della 
manifestazione “Fiera della Pesca” e l’offerta 
formativa universitaria. Prese in esame anche 
le interrogazioni sulla variante al Piano regola-
tore generale di Recanati e sui fanghi inquinanti 
nella zona Passetto di Ancona. Chiesti chiari-
menti anche per quanto riguarda il ricevimento, 
organizzato a Roma dalla Regione Marche, per la 
promozione dei prodotti tipici e trasmesso nella 
trasmissione televisiva “Presa diretta”. Approvata 
una mozione sulla mobilitazione per il taglio dei 
treni 
leggi...

17 gennaio MODIFICHE AllA lEGGE DI BIlANCIO 
Nel corso dei lavori dell’Assemblea legislativa è 
stata approvata la proposta che modifica la leg-
ge sull’assestamento di bilancio, impugnata dal 
Governo relativamente all’articolo sui fondi per il 
personale. Le motivazioni sono state illustrate dal 
presidente della seconda Commissione Bilancio, 
Dino Latini
leggi...

17 gennaio NOMINE DI COMPETENZA I consi-
glieri Mirco Carloni (Pdl), Dino Latini (Api), Mirco 
Ricci (Pd) sono stati nominati revisori del conto 
dell’Assemblea, mentre la consigliera Maura Ma-
laspina (Udc), Gianluca Busilacchi (Pd) e Giovanni 
Zinni (Pdl) entrano a far parte della Commissione 
per la vigilanza della Biblioteca
leggi...

17 gennaio FORME ASSOCIATIVE DEI COMUNI 
L’Aula ha rinviato in Commissione la discussione 
della proposta di legge, ad iniziativa della Giun-
ta regionale, relativa all’individuazione dei limiti 
demografici minimi per le forme associative dei 
Comuni. “La proposta - ha affermato l’assessore 
Paolo Petrini - torna in Commissione per un ulte-
riore ed opportuno approfondimento, conside-
rato anche il venir meno dei tempi stringenti”
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

UN SEGNAlE CONCRETO
Quello appena concluso è 
stato un anno delicato che 
ha visto i cittadini marchi-
giani alla prese con una 
crisi economica strutturale 
mai conosciuta prima, 
almeno nella storia recente. 
Quando si pensa al 2011 ciò 
che viene prima di tutto in 
mente è proprio questo, 
gli indici di una economia 
in caduta e i parame-
tri della vita quotidiana 
necessariamente rimessi 
in gioco, spesso al ribasso. 
La ripresa, dopo la pausa 
delle festività natalizie, 
deve rappresentare un 
momento di riflessione sui 
valori forti a cui ognuno 
di noi dovrà ispirare la 
propria azione nei mesi che 
verranno: più solidarietà, 
maggiore attenzione ai più 
deboli, alla difesa del lavo-
ro, alla creazione di nuove 
opportunità per i giovani.
Il Consiglio regionale delle 
Marche ha dato un segnale 
concreto in questo senso, 
un segnale di reale e non 
retorica vicinanza ai citta-
dini marchigiani attraverso 
l’attività continua, fertile, 
produttiva dell’Assemblea 
legislativa. Centrale, poi, 
l’idea di valorizzare il lavoro 
dei consiglieri introducendo 
le decurtazioni per i meno 
presenti, un primo ma 
efficace segno di quel pro-
cesso sui costi della politica 
che ha portato il Consiglio 
ad approvare una specifica 
legge che abolisce i vitalizi 
e riduce molti altri costi 
connessi al funzionamento 
dell’istituzione. Ma l’attività 
dell’Assemblea non può 
essere sintetizzata soltanto 
dalle cifre, pur esemplifi-
cative: l’attenzione verso 
la cittadinanza è dimo-
strata anche dalla volontà 
di dare risposte giuste e 
rapide, come si e cercato 
di fare rispetto alle tante 
crisi aziendali e di settore, 
dialogando e ricevendo in 
Consiglio molte delegazioni 
ed interpretando i biso-
gni dell’intera comunità 
marchigiana. Ora il sipario 
si è riaperto su un altro 
anno non meno complesso. 
Occorre guardare al 2012 
con la consapevolezza che 
non esistono ricette mira-
colistiche per la soluzione 
dei gravi problemi, ma 
consapevolezza, assunzione 
di responsabilità e grande 
condivisione, in una logica 
di larghe intese sociali che 
sappiano guardare al bene. 
Come Assemblea legislativa 
delle Marche siamo pronti a 
fare la nostra parte.

10 gennaio Il PRESIDENTE SOlAZZI PRESENTE 
SUI MEDIA NAZIONAlI Il Presidente dell’Assemblea 
legislativa delle Marche è stato ospite in diretta 
del canale all news della Rai dove ha approfondito i 
contenuti della legge approvata a dicembre relativa 
alla riduzione dei costi della politica. In precedenza, 
su Raiuno, nell’approfondimento giornalistico del Tg1 
“Fa’ la Cosa Giusta”, aveva presentato il progetto 
dell’Università della Pace
vedi...
ascolta...
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