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5 giugno BROnZI DI PERGOlA: PRESA DI 
POSIZIOnE DEl COnSIGlIO La discussione delle 
proposte di mozioni abbinate (anche ad interro-
gazioni) sulle prospettive del gruppo scultoreo 
dei Bronzi di Cartoceto di Pergola ha occupato 
gran parte della seduta del Consiglio regionale. 
Una questione annosa, quanto spinosa, quella 
della collocazione espositiva del gruppo scultoreo 
dorato, che ha registrato gli interventi di quasi 
tutti i consiglieri regionali
leggi... 

5 giugno Il PIAnO PER Il DIRIttO AllO StuDIO 
“Questo Piano assegna contributi per il diritto 
allo studio, distinguendo tra quelli con valore 
premiale, e quelli finalizzati al sostegno di tutti gli 
iscritti ai corsi universitari”. Queste le parole della 
relatrice di maggioranza, Rosalba Ortenzi (Pd), 
sulla proposta di Piano degli interventi per il dirit-
to allo studio universitario per l’anno 2012/2013.
La relatrice di minoranza, Franca Romagnoli (Fli) 
ha parlato di un atto di cui “dovremmo aver tutti 
maggior considerazione e consapevolezza”
leggi...

5 giugno APPROvAtA lA lEGGE PER GlI ImPIAntI 
A funE Dopo gli interventi dei relatori di mag-
gioranza Valeriano Camela e di minoranza Daniele 
Silvetti e quelli dei consiglieri Umberto Trenta  ed 
Enzo Giancarli, l’Aula ha approvato all’unanimità 
la proposta di legge che disciplina gli impianti a 
fune delle piste sciistiche delle stazioni turistiche 
invernali delle Marche
leggi...

22 maggio DISCIPlInA DEl vOlOntARIAtO Una 
legge che riconosce il valore sociale e la funzione 
del volontariato come espressione di impegno 
civile, sussidiarietà e pluralismo e come manife-
stazione del principio di solidarietà sociale di cui 
all’articolo 2 della Costituzione. È su queste basi 
che poggia la riforma del volontariato contenuta 
nella proposta di legge n. 81, approvata all’unani-
mità. La legge promuove ed incentiva lo sviluppo 
del volontariato, salvaguardandone l’autonomia, 
ed assegna un carattere distintivo e peculiare 
alle attività di volontariato di protezione civile
leggi...

22 maggio lE mARCHE E lA lInEA GOtICA 
Approvata a maggioranza una proposta di legge 
per la valorizzazione dei documenti e dei luoghi 
che testimoniano la presenza e le vicende della 
linea gotica del 1944 nelle Marche. In ipotesi 
anche l’individuazione di percorsi turistici e la 
creazione di un museo tematico che raccolga i 
cimeli e le testimonianze storiche di quel partico-
lare periodo della seconda guerra mondiale
leggi...

29 maggio nASCE Il nuOvO ERAP La proposta 
di legge che istituisce l’Ente regionale per l’abi-
tazione pubblica delle Marche (Erap Marche) è 
stata approvata a maggioranza. Il provvedimen-
to riorganizza l’Ente che farà capo ad un unico 
direttore. La rappresentanza del territorio sarà 
garantita dalle consulte provinciali per le politi-
che abitative, composte da un rappresentante 
della provincia, quattro membri della conferenza 
provinciale delle autonomie e due rappresentanti 
delle organizzazioni sindacali degli inquilini
leggi...
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A vEntI AnnI DA CAPACI
Sono passati venti anni 
dalla strage che annientò 
il giudice Falcone, sua 
moglie e gli uomini della 
scorta. Di lì a poco un al-
tro terribile atto di mafia 
avrebbe colpito a morte 
il giudice Borsellino. Nel 
momento in cui onoria-
mo la memoria e l’eroi-
smo di questi servitori 
dello Stato democratico 
avvertiamo come non 
mai quanto la quotidia-
nità abbia bisogno della 
cultura della legalità. So-
prattutto In questa fase, 
particolarmente difficile, 
della vita del nostro 
Paese. Credo che il modo 
migliore per ricordare il 
sacrificio di tanti uomini 
a difesa delle istituzioni 
repubblicane sia quello di 
ribadire l’impegno prio-
ritario di essere garanti 
e custodi della legalità. 
Ognuno di noi può fare 
molto per la cultura della 
pace, della democrazia, 
della legge, nel rispetto 
degli altri e delle altrui 
libertà. 

7 giugno l’OmBuDSmAn 
InCOntRA lE ASSOCIAZIOnI 
DEI COnSumAtORI
“Una reale e stretta col-
laborazione. Uno scambio 
di reciproche consulenze. 
Un legame organico per 
un’azione sinergica a difesa 
dei cittadini, non solo nella 
veste di consumatori”. Sono 
questi gli auspici che sono 
stati rilanciati nel corso di 
un incontro che si è svolto 
nella Sala Pagoda di Palazzo 
Marche, tra l’Ombudsman 
regionale, Italo Tanoni, ed i 
rappresentanti delle Associa-
zioni dei consumatori
leggi...

5 giugno tutElA DEll’OlIO 
mARCHIGIAnO: In COnSI-
GlIO mOZIOnE DI SOlAZZI 
Accolto l’appello della Coldi-
retti a sostegno della qualità 
del nostro prodotto e della 
trasparenza della filiera.“In 
una regione come la nostra, 
dove da sempre si produce 
un ottimo olio di oliva, c’è la 
necessità di salvaguardare 
la filiera del prodotto dagli 
attacchi della contraffa-
zione.“ Queste le parole del 
Presidente dell’Assemblea 
legislativa, Vittoriano Solaz-
zi che si è incontrato con i 
rappresentanti della Coldi-
retti Marche e accogliendo-
ne le istanze ha presentato 
in Consiglio regionale una 
mozione a sostegno degli oli 
di oliva vergine italiani
leggi...

28 maggio AttIvItÀ Cul-
tuRAlI E REtE muSEAlE 
Proseguono le visite della 
Commissione regionale 
affari istituzionali, presiedu-
ta da Rosalba Ortenzi, nelle 
realtà culturali più signifi-
cative delle Marche. Stavol-
ta, trasferta a Fermo per 
un incontro con il sindaco 
della città, Nella Brambatti, 
e attenzione rivolta al polo 
museale di Palazzo dei Priori. 
L’antica Biblioteca, la cui na-
scita è fatta risalire al 1688, 
la Sala del Mappamondo e la 
Pinacoteca con la splendida 
“Adorazione dei pastori” 
del Rubens, hanno fatto da 
cornice ad una riflessione 
più generale sul patrimonio 
complessivo di cultura e 
storia del fermano
leggi...

25 maggio SOlIDARIEtÀ 
AD EQuItAlIA Solidarietà 
nei confronti di Equitalia è 
stata manifestata con una 
visita istituzionale allo spor-
tello di Ancona, dal Presiden-
te dell’Assemblea legislativa, 
Vittoriano Solazzi, dal vice-
presidente Giacomo Bugaro 
e del consigliere regionale 
Pdl Giovanni Zinni. “Siamo 
qui - ha detto Solazzi - per-
ché riteniamo importante 
mostrare la nostra vicinanza 
soprattutto nei confron-
ti del personale di questa 
società che sta subendo 
violenze, sappiamo bene non 
solo verbali, assolutamente 
ingiustificabili
leggi...

5 giugno ImPIAntO A 
BIOmASSE: lA QuARtA 
COmmISSIOnE RICEvE Il 
SInDACO DI CAmERAtA PI-
CEnA Al termine della seduta 
dell’Assemblea legislativa delle 
Marche, si è riunita la quarta 
Commissione (Ambiente e 
Territorio), presieduta da Enzo 
Giancarli (Pd), per incontrare 
il sindaco di Camerata Picena, 
Paolo Tittarelli, ed una rappre-
sentanza dei cittadini di quel 
Comune in ordine alla ipotesi di 
realizzazione di un impianto a 
biomasse
leggi...

31 maggio CORECOm E 
DIGItAlE tERREStRE A sei 
mesi dall’entrata in vigore 
del digitale terrestre è un 
giudizio positivo quello che 
esprime il Presidente del 
Corecom, Pietro Colonnella. 
“Registriamo buoni risultati 
- sottolinea - sia per quanto 
riguarda le trasmissioni della 
Rai, sia per quanto concerne 
quelle delle nostre emittenti 
marchigiane”. In una confe-
renza stampa, prima, e nel 
corso di un Convegno ad 
Ortezzano, poi, il Corecom 
ha illustrato i programmi ed 
i progetti relativi a sviluppo 
della banda larga e migliora-
mento del segnale digitale
leggi...

31 maggio AREA vAStA: 
COmmISSIOnE SAlutE 
CHIEDE CHIARImEntI AllA 
GIuntA La Quinta Commis-
sione chiede chiarimenti alla 
Giunta regionale sui Piani 
provinciali di Area vasta. 
In una lettera il Presidente 
Francesco Comi (pd), a nome 
di tutti i commissari, invita 
l’Assessore regionale Alme-
rino Mezzolani a partecipare 
alla prossima seduta per 
relazionare sulle proposte 
che si stanno elaborando
leggi... 
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