
7 maggio LE MARCHE AL 
XXV SALONE INTERNA-
ZIONALE DEL LIBRO DI 
TORINO Venticinquesima 
edizione per il salone 
internazionale del libro di 
Torino con la partecipazio-
ne della Giunta regionale, 
del Consiglio, delle Univer-
sità e degli editori delle 
Marche. “Occasione unica 

e preziosa, dall’eco internazionale, per presen-
tare non solo la nostra editoria - dalla tradizione 
consolidata e fiorente - ma il profilo culturale 
stesso delle Marche” ha rilevato l’assessore alla 
Cultura, Pietro Marcolini, che ha partecipato alla 
presentazione a Palazzo delle Marche. Il Presiden-
te dell’ Assemblea legislativa, Vittoriano Solazzi 
ha evidenziato come “il Consiglio regionale parte-
cipi da più di quindici anni al Salone internazionale 
del libro di Torino convinto dell’importanza di far 
conoscere al grande pubblico la propria attività 
editoriale istituzionale e quella degli editori mar-
chigiani che rappresentano uno dei settori più 
vivaci dell’economia e della cultura delle Marche”
leggi...

2 maggio PRIMAVERA DIGITALE Al Salone del 
Libro di Torino, in programma in questi giorni nel 
capoluogo piemontese, le Marche saranno pro-
tagoniste anche grazie ad una iniziativa dell’As-
semblea legislativa. Nella Sala blu del Lingotto si 
svolgerà, infatti, un incontro di approfondimento 
sui temi della comunicazione in era digitale alla 
presenza dello psichiatra e scrittore Paolo Crepet 
con il quale il Consiglio regionale delle Marche 
ha allo studio uno specifico progetto rivolto 
ai giovani. Il progetto consisterà in una serie di 
incontri rivolti ai ragazzi delle scuole 
superiori. Aiuteranno gli 
adulti a capire meglio le 
loro esigenze e i ragazzi a 
sentirsi meno soli
leggi...

9 maggio ANTONIO SANTORI 
NEL PANTHEON CULTU-
RALE DELLE MARCHE “Il 
nome di Santori va iscritto 
nel Pantheon delle Marche. 
La sua opera ha varcato i 
confini nazionali ed interna-
zionali, fornendo un signifi-
cativo spessore al panora-
ma culturale”. Lo ha detto 
Franca Romagnoli, consi-
gliere segretario dell’Ufficio 
di Presidenza del Consiglio 
regionale, nel corso della 
conferenza stampa per la 
presentazione del convegno 
di studi dedicato all’opera di 
Antonio Santori, scrittore, 
poeta, saggista, insegnante 
e animatore culturale. Un 
appuntamento ospitato a 
Sant’Elpidio a Mare e Fer-
mo, rispettivamente l’11 e 
il 12 maggio, e organizzato 
dall’Associazione culturale 
“Antonio Santori”, con il 
patrocinio dell’Assemblea 
Legislativa delle Marche, 
della Provincia di Fermo e dei 
due Comuni direttamente 
interessati
leggi...
guarda le interviste...

10 maggio QUARTA COM-
MISSIONE LICENZIA IL 
PIANO TRASPORTI Opere 
infrastrutturali strategiche 
per lo sviluppo delle Marche, 
alcune attese da decenni. 
Una movimentazione can-
tieristica prevista per il 2013 
pari ad oltre un miliardo e 
256 milioni di euro. Poten-
ziamento delle reti stradali 
e ferroviarie esistenti. Sono 
questi, in estrema sintesi, i 
punti salienti del nuovo Pia-
no regionale delle infrastrut-
ture, del trasporto merci 
e della logistica approvato 
dalla Quarta Commissione 
con il solo voto contrario del 
consigliere Binci (Sel) 
leggi...

9 maggio MODIFICHE ALLA 
LEGGE FORESTALE La Com-
missione Attività produttive, 
presieduta da Fabio Badiali, 
ha licenziato all’unanimità 
due proposte di legge abbi-
nate (la prima ad iniziativa 
della Giunta regionale, la 
seconda a firma dei consi-
glieri Paola Giorgi e Raffaele 
Bucciarelli) di modifica alla 
legge regionale “forestale” 
(relatori i consiglieri Gino 
Traversini, per la maggioran-
za, e Raffaele Bucciarelli, per 
la minoranza). Attraverso tali 
modifiche viene attribuito 
un ruolo di valorizzazione 
del territorio rurale e delle 
zone montane ai castagneti 
da frutto anche ai fini del 
mantenimento del tessuto 
socioeconomico 
leggi... 

27 aprile GARANTI RICE-
VUTI DA NAPOLITANO Il 
Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha ricevu-
to al Quirinale il Garante dei 
detenuti delle Marche, Italo 
Tanoni, con i colleghi delle 
altre cinque regioni italiane 
che hanno ad oggi istitui-
to questa figura di tutela 
(Toscana, Emilia Romagna, 
Lazio, Puglia, Campania). Al 
centro dell’incontro la situa-
zione delle carceri. Tanoni, 
nel corso dell’incontro, ha 
consegnato al Capo dello 
Stato la relazione annuale 
sulle carceri delle Marche (7 
istituti con 1.146 detenuti) 
e una lettera nella quale 
auspica un suo intervento 
per risolvere la questione del 
sovraffollamento
leggi... 

IN AULA
8 maggio UNA STAZIONE UNICA PER GLI 
APPALTI Approvata dal Consiglio la proposta di 
legge che istituisce la stazione unica appaltan-
te della Regione. La relatrice di maggioranza, 
Rosalba Ortenzi (Pd), ha sottolineato l’elemento 
di novità della legge, che andrà a semplificare e 
razionalizzare le procedure per l’assegnazione dei 
lavori pubblici. “Una svolta importante sul piano 
della governance, della trasparenza e dell’eco-
nomicità” Da parte sua il relatore di minoranza, 
Enzo Marangoni (Popolo e Territorio, Libertà e 
Autonomia) ha parlato di “una importante inno-
vazione utile anche a contrastare e prevenire le 
possibili infiltrazioni malavitose nel settore”
leggi...
guarda le interviste...

8 maggio IL RIORDINO DEI PARCHI NATURALI 
L’Assemblea ha approvato con 17 voti favorevoli, 
tre contrari (i consiglieri Idv, Paola Giorgi, Luca 
Acacia Scarpetti e Paolo Eusebi) ed otto astenuti 
la proposta di legge sui Parchi naturali regionali 
(relatori Mirco Ricci, Pd, e Daniele Silvetti, Fli). Una 
norma di riordino in linea con le indicazioni gene-
rali di razionalizzazione e contenimento dei costi 
di gestione. Tra le novità da rilevare, gli assetti 
organizzativi (Consiglio direttivo, presidente e 
revisore dei conti), un ruolo di forte rappresen-
tatività della Comunità del Parco, partecipazione 
attiva del territorio, la predisposizione di un 
Piano annuale di programmazione
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

UN PONTE CULTURALE
La partecipazione del 
Consiglio regionale delle 
Marche al Salone del Libro 
di Torino non è soltanto una 
consuetudine che si ripete 
ormai da quindici anni, ma 
la testimonianza dell’atten-
zione e dell’impegno che 
l’istituzione regionale ha per 
le questioni della cultura.
A Torino portiamo la nostra 
produzione editoriale, che 
sarà al centro di interventi e 
iniziative qualificate in unio 
spazio espositivo che è di-
ventato punto di riferimen-
to per tanti piccoli editori 
marchigiani. Siamo convinti 
che i libri e la cultura sono 
motori di progresso sociale 
ed economico e possono 
diventare assi portanti di un 
diverso modello di sviluppo 
più attento e rispettoso 
dei valori dell’uomo. Siamo 
a Torino con uno sguardo 
rivolto alle nuove generazio-
ni alle quali vogliamo dare 
occasioni di riflessioni e di 
dibattito per la costruzione 
di un percorso democratico 
e partecipato. Ai giovani, 
soprattutto, è dedicato un 
evento di rilievo che si terrà 
nel nostro stand l’11 mag-
gio. Nel solco della “prima-
vera digitale”, che è il tema 
portante dell’edizione 2012 
del salone, parleremo con 
lo psichiatra Paolo Crepet 
di “Come cambiano i luoghi 
della comunicazione umana”. 
Sarà la prima tappa di un 
confronto, non virtuale 
ma concreto, con le nuove 
generazioni, che vedrà lo 
stesso Crepet protagonista 
con gli studenti marchigia-
ni di una serie di incontri 
nelle scuole. I giovani stanno 
molto a cuore all’Assemblea 
legislativa, che proprio a 
loro ha già dedicato diverse 
iniziative in collaborazione 
con l’ufficio scolastico regio-
nale. A Torino pensiamo di 
gettare un ponte culturale 
che ci aiuti a capire il disagio 
giovanile in questa delicata 
transizione fra vecchi e nuo-
vi modi di comunicare.  

8 maggio DETENUTI A 
SCUOLA DI CUCINA Il “Corso 
formativo per migliorare 
il vitto nelle carceri” è 
un progetto formativo 
promosso dal Garante 
regionale dei detenuti, in 
collaborazione con l’Uffi-
cio scolastico regionale e il 
Provveditorato regionale 
amministrazione peniten-
ziaria (Prap). Sono coin-
volti gli istituti di pena di 
Montacuto (Ancona), Villa 
Fastiggi (Pesaro) e Marino 
del Tronto (Ascoli Piceno) 
e lo scopo delle lezioni, 
tenute dai docenti di tre 
Istituti alberghieri (“Ein-
stein Nebbia” di Loreto, 
“Santa Marta” di Pesaro e 
“Buscemi” di San Benedet-
to del Tronto) è quello di 
fornire ai detenuti nozioni 
spendibili sia all’interno 
della struttura che nel 
mondo del lavoro
leggi...

27 aprile LEADERSHIP FEM-
MINILE Con la consegna degli 
attestati di partecipazione 
è terminata ufficialmente la 
terza edizione del corso “Le-
adership femminile e change 
management nella Pubblica 
amministrazione” organiz-
zato dalla Commissione re-
gionale Pari opportunità con 
il patrocinio dell’Assemblea 
legislativa. L’iniziativa, rivolta 
al personale della pubblica 
amministrazione della Re-
gione Marche e delle istitu-
zioni collegate, ha coinvolto 
quest’anno 36 donne
leggi...

9 maggio IN PRIMA COMMISSIONE IL PIANO PER 
LE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE Via libera per il 
Piano delle attività cinematografiche 2012 e parere 
positivo per il Programma operativo annuale sui beni 
e le attività culturali. Una riunione impegnativa quella 
della Commissione regionale affari istituzionali, pre-
sieduta da Rosalba Ortenzi, che ha esaminato i due 
atti al termine di un incontro con l’assessore Marcoli-
ni e i vertici della Fondazione Marche Cinema Multi-
media, chiamata a gestire le attività di Marche Film 
Commission, quelle di catalogazione del patrimonio 
culturale regionale ed a proseguire il lavoro della 
Mediateca. Nata nel dicembre del 2011, la stessa 
fondazione presenta un primo bilancio positivo, così 
come illustrato dal Presidente Neri Marcorè
leggi...
guarda le interviste....
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