
8 marzo Pari oPPortunità Per una cre-
scita culturale “Uno strumento concreto di 
crescita anche culturale per il raggiungimento 
di reali pari opportunità”. Così la vicepresidente 
dell’Assemblea legislativa, Paola Giorgi, ha definito 
la proposta di legge presentata in occasione dell’8 
marzo. La nuova normativa, di cui la vicepresiden-
te è prima firmataria, è stata sottoscritta anche 
dalle consigliere Franca Romagnoli (Fli), Antonella 
Malaspina (Udc), Graziella Ciriaci (Pdl), Rosalba 
Ortenzi (Pd), Sara Giannini (Pd) ed Elisabetta 
Foschi (Pdl). “La legge porta la firma di tutte le 
consigliere regionali elette. Un bel segnale di unità 
e volontà comune di portare avanti politiche per 
le donne”
leggi... 

7 marzo tre straDe, tre Donne. L’Assemblea 
legislativa delle Marche è la prima in Italia ad ade-
rire all’iniziativa “8 marzo: tre donne, tre strade”, 
legata al progetto nazionale Toponomastica fem-
minile. Città, vie, giardini, scuole, piazze, sono luo-
ghi quasi sempre declinati al maschile. Da questo 
dato di fatto è nato, lo scorso gennaio, il gruppo 
di ricerca “Toponomastica femminile”, ideato da 
un’insegnante di geografia di Roma. L’obiettivo 
è quello di realizzare in rete il primo censimento 
dell’odonomastica femminile e in occasione della 
festa della donna è stata promossa l’iniziativa “8 
marzo: tre donne, tre strade”. Ai sindaci di tutti i 
comuni viene chiesto di intitolare le prossime tre 
vie a tre figure femminili, possibilmente una don-

na conosciuta a livello locale, una a livello 
nazionale e una straniera 
leggi...

27 febbraio Visite in 
carcere È stato il carcere 
di Montacuto di Ancona la 
prima tappa del ciclo di visite 
nei sette istituti penitenzia-
ri delle Marche promosso 
dall’Assemblea legislativa in 
collaborazione con il Garante 
regionale dei detenuti. Il so-
pralluogo è stato effettuato 
dai consiglieri regionali Rosal-
ba Ortenzi (Pd), Franca Ro-
magnoli (Fli), Roberto Zaffini 
(Ln), Enzo Marangoni (Popolo 
e territorio), Giancarlo D’An-
na (gruppo misto), Giovanni 
Zinni (Pdl), Maura Malaspina 
(Udc) e dai delegati dei grup-
pi consiliari di Idv e Verdi. La 
delegazione, accompagnata 
dall’Ombudsman regionale 
Italo Tanoni, ha provveduto 
a consegnare alla Direttrice 
Santa Lebboroni le prime 150 
copie del “Vademecum del 
carcere” che verranno distri-
buite in ogni cella. Prossime 
tappe, i penitenziari di Fermo 
e Marino del Tronto
leggi...

28 febbraio liBeraliZZa-
Zioni: incontro in aula 
con i sinDacati Del 
coMMercio “Le liberalizza-
zioni sono un tema di grande 
attualità che merita un 
confronto aperto e con-
tinuo. Le istituzioni non 
possono essere assenti, 
ma partecipare garanten-
do a tutti i soggetti inte-
ressati soluzioni concertate 
e condivise”. Sono le parole 
del Presidente dell’Assemblea 
legislativa, Vittoriano Solazzi 
che, insieme ai capigruppo 
e all’assessore regionale 
Antonio Canzian, ha incon-
trato i segretari regionali di 
Cgil, Cisl, Uil commercio. Nel 
corso della riunione i rappre-
sentanti sindacali - che poco 
prima erano stati accolti in 
Aula per una breve esposi-
zione delle ragioni della loro 
protesta - hanno ribadito il 
secco “no” alle liberalizzazioni 
previste dal decreto “Salva 
Italia” giudicate “devastanti 
per il tessuto economico 
regionale”
leggi...

29 febbraio leGGe sullo 
sPort Approvata all’una-
nimità dalla prima Commis-
sione affari istituzionali la 
proposta di legge inerente 
l’attività sportiva sul terri-
torio marchigiano (relatori 
Rosalba Ortenzi del Pd e 
Francesco Massi del Pdl). 
Dopo numerose audizioni ed 
una significativa operazione 
di sintesi tra quella sotto-
scritta dalla Giunta e quella 
a firma di diversi consiglieri, 
la stessa proposta contiene 
degli importanti elementi 
di novità soprattutto sul 
versante della prevenzione 
sanitaria
leggi...

in aula
7 marzo laVori in aula L’Assemblea ha di-
scusso una lunga serie di interrogazioni, tra cui 
quella della vicepresidente Paola Giorgi sulla 
promozione del turismo nelle Marche, e mozioni, 
in particolare quelle sullo studio per il trattamen-
to dei casi di sclerosi multipla ed un’altra legata 
al progetto del secondo casello autostradale a 
Pesaro. L’Aula ha anche proceduto alla nomina 
del presidente del collegio dei revisori del conti 
del “Piceno Consind”, il Consorzio di sviluppo delle 
valli del Tronto, dell’Aso e del Tesino 
leggi...

7 marzo ProsPettiVe Dell’osPeDale “san-
ta lucia” Di recanati Presente in Aula una 
folta delegazione di cittadini ed amministratori, 
interessata alla discussione sulla situazione della 
struttura ospedaliera di Recanati. All’ordine del 
giorno, una interrogazione sull’argomento del 
consigliere Francesco Acquaroli (Pdl). L’asses-
sore alla sanità, Almerino Mezzolani, ha fornito 
il quadro delle problematiche che attualmente 
insistono sulla struttura. La delegazione è stata 
incontrata anche dal Presidente Solazzi, che ha 
sottolineato come non sempre sia possibile assi-
curare l’eccellenza senza prevedere un’adeguata 
razionalizzazione.
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

il senso Dell’8 MarZo
Celebrando l’otto marzo, 
credo si debba ripartire, 
dall’aspetto culturale che, 
esso solo, può radicare e 
far crescere il valore delle 
donne nella società. Come 
Consiglio Regionale ricono-
sciamo che il lavoro prodot-
to dalla Commissione Pari 
Opportunità Regionale e da 
quelle territoriali si muove 
esattamente in questa 
direzione, con iniziative ed 
elaborazioni capaci di supe-
rare il semplice aspetto del 
ricordo a favore di impegni 
improntati al riconoscimen-
to di valori profondi, che 
noi sosteniamo e cerchia-
mo di valorizzare.
È per questo che propon-
go oggi di andare oltre. Di 
guardare oltre: non come 
puro auspicio, ma come 
necessità avvertita ormai 
da più parti. Ed è muoven-
do da queste riflessioni 
che mi sento di lanciare un 
invito: quello di vivere l’otto 
marzo finalmente in manie-
ra diversa, affinché questa 
giornata non si esaurisca 
in soli festeggiamenti, ma 
possa diventare l’inizio di 
un nuovo cammino.

1 marzo leGGe sulla Ge-
stione Del serViZio riFiuti 
La Quarta Commissione 
presieduta da Enzo Giancarli 
(Pd), ha licenziato la propo-
sta di legge in materia di ge-
stione integrata dei rifiuti e 
bonifica dei siti inquinati. Le 
attenzioni della Commissione 
sono attualmente incentrate 
sull’esame della proposta di 
legge della Giunta regionale, 
per la istituzione di un ente 
unico regionale per l’abita-
zione pubblica che dovrebbe 
andare a sostituire gli ERAP 
provinciali. La proposta, che 
include principalmente una 
rivisitazione del sistema 
amministrativo e gestionale 
degli Enti, prevede anche 
l’attribuzione, al nuovo 
Istituto, del nome “Erap 
Marche” 
leggi...

29 febbraio cento Pro-
Fessionisti a tutela Dei 
Minori Avvocati, assistenti 
sociali ed educatori gli iscritti 
al corso di aggiornamen-
to per tutori e curatori di 
minori promosso dall’Om-
budsman regionale e avviato 
a Palazzo delle Marche. La 
prima lezione, alla quale han-
no partecipato oltre cento 
professionisti, è stata tenuta 
dalla Presidente del Tribunale 
dei Minori Ornella Riccio. “Il 
tutore legale - ha spiegato la 
Riccio - ha l’importante com-
pito di dare voce al minore, 
partendo dall’ascolto dei suoi 
bisogni e traducendo i prin-
cipi della nostra giurisdizione 
minorile e le linee guida 
internazionali in benessere 
reale del bambino”
leggi...

la newsletter Fa 150
Inaugurata nel maggio 2008, la new-
sletter dell’Assemblea legislativa delle 

Marche, non ha mai smesso di rappresentare 
un filo rosso con la comunità marchigiana. Un inte-
ressante “foglio di lettura” con un occhio attento al 

territorio e alla società. 
La newsletter può essere richiesta iscrivendosi 

sul sito web del Consiglio regionale.
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