
IN CONSIGLIO
11 settembre STOP AGLI IMPIANTI PER IL BIO-
GAS Gli impianti a biogas sono stati al centro dei 
lavori della seduta dell’Assemblea legislativa dell’11 
settembre, la prima dopo la pausa estiva.
L’assessore all’Ambiente Sandro Donati (Idv) ha 
risposto alle interrogazioni a firma Foschi (Pdl) 
sull’impianto di Fano; a quelle a firma Latini (Api) 
sulle centrali di Cartoceto, Montegiorgio e Monte 
San Giusto ed a quella di Paola Giorgi (Idv) sull’im-
pianto di Petriolo. Terminata la sessione ispettiva, 
sono state presentate in aula tre mozioni sullo 
stesso argomento: di Daniele Silvetti (Pdl) sull’im-
pianto di Matelica; di Raffaele Bucciarelli (Prc-Pdci) 
che impegna la Giunta a non costituirsi nei giudizi 
davanti al Tar presentati dai Comuni contro la re-
alizzazione e l’esercizio delle centrali in questione 
e quella di Moreno Pieroni (Psi) sulla sospensione 
degli atti autorizzativi per la realizzazione degli 
impianti
leggi...

11 settembre CENTRALI A BIO GAS: IL PRESI-
DENTE SOLAZZI E I CAPIGRUPPO INCONTRANO 
I COMITATI CITTADINI “Premesso che il tema 
dell’energia è un tema dal quale non ci possiamo 
sottrarre e che al contempo non si possono non 
tenere in considerazione le istanze dei cittadini 
e dei Comuni nelle valutazioni per il rilascio delle 
autorizzazioni, ritengo che non si debba creare la 
cultura del ripudio delle energie rinnovabili, per-
ché le alternative, come ad esempio il nucleare, 
sarebbero soluzioni peggiori”. Con queste paro-
le il Presidente del Consiglio regionale Vittoriano 
Solazzi ha concluso l’incontro tra i rappresentanti 
dei comitati “no al biogas” e i capigruppo
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

LA DIFESA CIVICA é UNA 
GARANZIA DEMOCRATICA
La struttura che fa capo 
all’Ombudsman regionale 
è un importante stru-
mento di garanzia non 
soltanto per le fasce più 
deboli della società - i 
bambini e gli adolescenti, 
gli immigrati, i detenuti 
- ma per tutti i cittadini. 
In un momento in cui 
i morsi della criticità, 
legata al momento che 
stiamo, vivendo si fanno 
sentire anche in una 
regione sana come le 
Marche è importante, 
per la tenuta sociale e 
per la qualità della demo-
crazia, avere un punto 
di riferimento al quale 
i marchigiani possano 
avvicinarsi con fiducia. 
Sono stato sempre con-
vinto che la molteplicità 
delle funzioni assunte nel 
corso degli anni dall’uf-
ficio dell’Ombudsman 
andasse nella giusta 
direzione. La conferma 
arriva proprio dall’at-
tenzione dimostrata dai 
cittadini che hanno fatto 
ricorso a questa stessa 
struttura. Da parte della 
presidenza è garantito il 
pieno sostegno a tutte le 
iniziative che si andran-
no a concretizzare nel 
corso dei prossimi mesi.”

13 settembre ATTENZIONE AI PIU’ DEBOLI. L’OM-
BUDSMAN PRESENTA IL PROGRAMMA 2013 Saran-
no tre le linee fondamentali d’indirizzo che nel corso 
del 2013 andranno a caratterizzare l’attività com-
plessiva messa in cantiere dall’Ombudsman regiona-
le, Italo Tanoni: maggiore apertura ai bisogni ed alle 
esigenze del territorio e dei cittadini marchigiani; re-
visione di competenze e funzioni per adeguarle alle 
nuove istanze sociali: attenzione sempre più puntua-
le nei confronti delle frange più deboli della società. 
Un ampio ventaglio di proposte, che abbraccia tutti 
i settori d’intervento dell’ombudsman, presentato 
nel corso di una conferenza stampa a Palazzo delle 
Marche, non senza che prima lo stesso Tanoni fornis-
se il quadro dell’attività svolta nell’ultimo anno, che 
presenta un sostanziale aumento dei casi affrontati
leggi...

13 settembre IN COMMIS-
SIONE LE NUOVE NORME 
PER LE FARMACIE Via libera 
dalla Quinta commissione 
consiliare, presieduta da 
Francesco Comi (Pd), alla 
proposta di legge che detta 
nuove norme in materia di 
servizio farmaceutico. La 
pdl adegua le disposizioni 
regionali a quelle nazionali, 
con particolare riferimento 
alle liberalizzazioni di orari 
e turni delle farmacie. Nei 
mesi scorsi ha ascoltato 
gli ordini professionali e le 
rappresentanze sindacali
leggi...

12 settembre LA COM-
MISSIONE AGRICOLTURA 
TORNA AL LAVORO CON LE 
API È ripresa, dopo la pausa 
estiva, l’attività della Com-
missione Attività Produttive 
della Regione Marche pre-
sieduta da Fabio Badiali.
Tra gli atti presi in esame 
la nuova proposta di legge 
sull’apicoltura. Un argomen-
to di non scarsa rilevanza 
perché l’azione impollinatrice 
delle api è indispensabile 
per il mantenimento degli 
equilibri ecologi del pianeta. 
Inoltre la legge detta la vo-
lontà di preservare la biodi-
versità delle specie apistiche 
e in particolare dell’ecotipo 
marchigiano. Per questo è 
fondamentale prevedere 
alcuni divieti di trattamenti 
fitosanitari e stabilire precise 
azioni sanitarie e amministra-
tive dei servizi veterinari
leggi... 

10 settembre LE MARCHE 
TERRA DI SOLIDARIETÀ 
Europrogettazione e Ma-
croregione. Queste le parole 
chiave del Piano delle attività 
di solidarietà internazionale 
e cooperazione allo sviluppo 
2012 approdato in Commis-
sione Politiche europee.
Presieduta da Adriano 
Cardogna, la Commissione 
ha ascoltato la Dirigente 
della Giunta regionale che ha 
esposto i principali program-
mi del Piano, interessanti 
sinergie con programmi 
europei e internazionali, volti 
a promuovere, tra l’altro, il 
progetto “La Macroregio-
ne adriatico - ionica verso 
l’ottenimento della stra-
tegia da parte della UE”
leggi...

10 settembre CREDITO E 
SVILUPPO: LA COMMISSIO-
NE BILANCIO INCONTRA 
GLI ASSESSORI MARCOLI-
NI E GIANNINI Il ruolo del 
credito per incentivare lo 
sviluppo locale, il patto di 
stabilità verticale 2012 e il 
finanziamento alla struttura 
Inrca di Appignano sono gli 
argomenti affrontati dalla II 
commissione Bilancio, pre-
sieduta da Dino Latini (Api), 
nella prima riunione dopo 
la pausa estiva. Il tema del 
credito è stato approfondito 
con gli assessori regionali 
Sara Giannini e Pietro Mar-
colini nel corso di un’audizio-
ne aperta alle associazioni 
di categoria regionali. Gli 
assessori hanno illustrato il 
quadro generale delle Mar-
che, evidenziato le opportu-
nità che le principali banche 
operanti sul territorio stanno 
offrendo alle imprese
leggi...

4 settembre TRASPORTO 
PUBBLICO SU GOMMA: IL 
DIFENSORE CIVICO SEGNA-
LA DISSERVIZI E COLLEGA-
MENTI INTERROTTI I disser-
vizi del trasporto pubblico 
su gomma sono al centro 
di numerose segnalazioni 
che i cittadini marchigiani 
hanno inviato nelle ultime 
settimane al Difensore civico 
regionale. “I reclami - spiega 
l’Ombudsman regionale Italo 
Tanoni in una nota inviata 
all’Assessore regionale ai 
trasporti Luigi Viventi e alle 
ditte private che gestisco-
no il servizio - riguardano 
soprattutto l’interruzione 
avvenuta senza preavviso, 
durante il periodo estivo, 
di alcuni collegamenti bus 
tra l’entroterra marchigia-
no e la città di Ancona”
leggi...

6 settembre IN COMMIS-
SIONE SALUTE LA LEGGE 
SULLA DISLESSIA Licenziata  
dalla Commissione salute la 
nuova legge sulla dislessia. 
La commissione, riunitasi 
dopo la pausa estiva, ha 
approvato gli “Interventi 
in favore dei soggetti con 
dislessia e altre difficoltà 
di apprendimento”, sintesi 
di tre proposte di legge 
presentate da consiglieri 
di maggioranza e opposi-
zione. “La Regione Marche 
- ha sostenuto il presidente 
Comi - è tra le prime ad 
approvare in Italia una legge 
per la diagnosi dei disturbi 
dell’apprendimento e per 
l’assistenza scolastica di chi 
ne è soggetto, circa il 4% dei 
bambini e delle bambine”
leggi...

12 settembre VERDICCHIO D’ORO, CONNUBIO 
DI CULTURA E GASTRONOMIA Torna il 16 set-
tembre a Staffolo il Premio nazionale di cultura 
enogastronomica “Verdicchio d’Oro”, patrocinato 
dal Consiglio regionale. “È una delle manifestazioni 
più importanti - ha spiegato il Presidente Vittoria-
no Solazzi, nel presentare l’evento - della nostra 
regione. Una iniziativa che valorizza non solo il 
verdicchio, ma la nostra cultura enograstronomi-
ca”. Quest’anno i premiati sono il pittore Bruno 
D’Arcevia, lo scrittore enogastronomico Carlo 
Cambi e Andrea Grignaffini, professore di Degu-
stazione critica all’Università S. Raffaele di Roma
leggi...
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