
IN CONSIGLIO
25 settembre ENERGIE RINNOVABILI IN CONSI-
GLIO A OTTOBRE Si parlerà di energie rinnovabili a 
metà ottobre. Dopo la richiesta avanzata dal con-
sigliere Mirco Carloni (Pdl) di affrontare con ur-
genza la proposta di legge 223 (“Norme in mate-
ria di produzione di energia rinnovabile da impianti 
alimentati a biogas”) nell’ambito della conferenza 
dei capigruppo, come comunicato dal Presidente 
Solazzi, è stato stabilito di iscrivere all’ordine del 
giorno della stessa seduta di ottobre tutte le pro-
poste di legge riguardanti le energie rinnovabili
leggi...

18 settembre RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO 
Via libera da parte dell’Assemblea legislativa delle 
Marche alla proposta di legge, presentata da tutti 
i membri della Quinta Commissione consiliare ”Sa-
lute e servizi sociali”, che modifica e riordina l’or-
ganizzazione del sistema sanitario marchigiano. 
Accanto al Piano socio-sanitario che ha valenza 
triennale, trovano spazio i piani attuativi di area 
vasta che saranno approvati dalla Giunta (su pro-
posta del Dipartimento della Salute) previo parere 
obbligatorio della competente commissione con-
siliare
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

COSTI DELLA POLITICA. 
LE MARCHE SONO
UN ESEMPIO VIRTUOSO 
Dopo il collegamento con 
New York con il premier 
Mario Monti la redazione 
del TGCOM 24 di Mediaset 
ha intervistato il Presidente 
Vittoriano Solazzi in merito 
ai costi della politica e alle 
soluzioni adottate dall’Assem-
blea legislativa delle Marche

 
“Le Marche sono una 
regione virtuosa come di-
mostrano i nostri dati. Per 
questo è assolutamente 
riprovevole quanto acca-
duto nella Regione Lazio 
che rischia di accumunare 
in un unico calderone della 
“cattiva politica” anche 
quelle realtà che fanno il 
loro dovere con corret-
tezza e trasparenza”. “A 
fronte di 63 milioni di euro 
di spese per il funziona-
mento del Consiglio regio-
nale del Lazio, le Marche si 
fermano ai soli 16 milioni, 
mentre sono di 36mila 
euro le spese di rappre-
sentanza del Presidente 
del Consiglio regionale 
delle Marche, nulla se si 
confrontano con il milione 
e mezzo di euro del Lazio”. 
“La virtuosità marchigiana 
è confermata anche dalla 
trasparenza degli atti, 
tutto è documentato”. 
“Con un’apposita legge 
regionale i conti della stes-
sa Assemblea legislativa 
saranno presto pubblicati 
on line. Infine, non cadia-
mo nei luoghi comuni, i 
politici hanno diritto ad 
una giusta remunerazio-
ne, ma sono inaccettabili 
gli sprechi, i privilegi e le 
spese ingiustificate”.

22 settembre A OSTRA L’ASSEMBLEA DEGLI EX 
CONSIGLIERI “Nonostante la crisi, anzi proprio di 
fronte ad essa, è necessario riappropriarci dei valori 
fondanti del nostro Stato se non vogliamo perdere 
la nostra identità e rischiare lo smarrimento e la 
lacerazione del tessuto sociale”. Con queste parole 
Luigi Micci, presidente della associazione degli ex 
consiglieri regionali delle Marche, ha aperto sabato 
22 settembre a Ostra la tradizionale assemblea an-
nuale della associazione. “Dobbiamo mettere in cam-
po strumenti nuovi per rapportarci ad una velocità 
del cambiamento che non ha precedenti” ha detto il 
Presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi
leggi...

27 settembre ENERGIE 
RINNOVABILI: LA QUARTA 
COMMISSIONE LICENZIA LA 
PROPOSTA DI LEGGE
La Quarta Commissione 
Ambiente, presieduta da 
Enzo Giancarli (Pd), ha 
incontrato il Vicepresidente 
della Giunta regionale, Paolo 
Petrini (erano anche presen-
ti l’assessore Paolo Eusebi 
e numerosi consiglieri non 
facenti parte della Commis-
sione). Con una attività di 
sintesi tra le sette propo-
ste di legge presentate e 
con il voto favorevole della 
maggioranza (Enzo Giancar-
li, Mirco Ricci, Luca Acacia 
Scarpetti, Valeriano Camela) 
dell’opposizione (Daniele 
Silvetti e Francesco Acqua-
roli) ed il solo voto contrario 
di Massimo Binci, ha licen-
ziato una proposta di legge 
sulle energie rinnovabili che, 
molto probabilmente, verrà 
portata in Aula nella pros-
sima seduta assembleare
leggi... 

27 settembre IN QUINTA 
COMMISSIONELE PROSPET-
TIVE DELL’ASSISTENZA AI 
DISABILI La Commissione 
sanità ha avviato una fase di 
studio e approfondimento 
sul tema dell’assistenza dei 
disabili. Nelle Marche sono 
7686 i soggetti disabili che 
rientrano nella Legge 18 del 
1996 (Promozione e coor-
dinamento delle politiche 
di intervento delle persone 
diversamente abili), secon-
do i dati 2011 dell’Osser-
vatorio regionale politiche 
sociali, dei quali 1061 inseriti 
nei centri socio-educativi 
riabilitativi diurni e 280 nelle 
comunità socio-educative 
riabilitative residenziali
leggi...

20 settembre UN MUSEO 
PER NORI DE NOBILI Pre-
sentato al Senato il nuovo 
polo museale dedicato alla 
grande artista marchigiana 
Nori De Nobili. Il museo, che 
sarà inaugurato a Ripe il 
prossimo 7 ottobre, rac-
coglie le opere di questa 
grande artista del ‘900 
italiano in un contenito-
re di rilevante bellezza, il 
villino Romualdo già Centro 
studi sulla Donna nelle arti 
visive contemporanee
leggi...

20 settembre PIANO DI 
LAVORO SULLE ENERGIE 
RINNOVABILI La Quarta 
Commissione Ambiente, 
presieduta da Enzo Giancarli, 
ha stilato un programma di 
lavoro per affrontare al me-
glio la questione delle ener-
gie rinnovabili che prevede, 
tra l’altro, un incontro con 
i quattro assessori regionali 
competenti in materia di 
Ambiente ed Energia, Indu-
stria, Agricoltura e Salute.
leggi...

19 settembre RISORSE 
GENETICHE AUTOCTONE 
Ammontano a 540mila euro 
i fondi previsti per la tute-
la delle risorse genetiche 
marchigiane in agricoltura 
previsti dal Piano triennale 
approvato dalla Commis-
sione Attività produttive. 
Il Piano ha come finalità 
quella di tutelare la biodiver-
sità agraria e zootecnica
leggi... 

17 settembre RICOSTRUZIO-
NE INRCA DI APPIGNANO 
Ci vorranno 6 milioni di euro 
per la ricostruzione del presi-
dio ospedaliero di Appigna-
no. È quanto è emerso nel 
corso della riunione della 
Commissione Bilancio“Circa 
tre milioni sono già disponi-
bili - ha spiegato il direttore 
amministrativo Leonarduzzi 
leggi...

18 settembre MARCHE IN 
VETRINA, SAPORI D’AU-
TUNNO Torna “Marche in 
vetrina” e diventa “Marche in 
vetrina...sapori d’autunno” in 
omaggio al periodo autun-
nale alle porte. La serata, 
organizzata da Miro Riga 
e patrocinata, tra gli altri, 
dall’Assemblea legislativa del-
le Marche, dopo essere stata 
ospitata per sei anni con-
secutivi a Roma quest’anno 
si è svolta nel relais “Borgo 
Lanciano”, un autentico gio-
iello incastonato tra l’omoni-
mo castello e la suggestiva 
catena dei monti Sibillini
leggi...

17 settembre CELERITÀ E 
SEMPLIFICAZIONE NELLE 
POLITICHE COMUNITARIE 
Le Marche sono in linea 
con la media nazionale che 
vede le Regioni presentare 
progetti all’Unione euro-
pea e una volta approvati 
attuarli. Quello che serve 
è una maggiore semplifi-
cazione nelle procedure e 
velocizzare i pagamenti. 
Questo quanto emerso nella 
audizione indetta dalla Com-
missione regionale per le 
politiche comunitarieleggi... 

17 settembre ERSU: PRIMA 
COMMISSIONE A CAMERI-
NO La Commissione affari 
istituzionali, presieduta da 
Rosalba Ortenzi, in trasferta 
a Camerino per affrontare 
le problematiche legate al 
riordino degli Enti regio-
nali per il diritto allo studio 
universitario. Nel corso degli 
incontri con il Magnifico 
rettore dell’Università, Flavio 
Corradini, il presidente e 
il direttore dell’Ersu, Lu-
ciano Ramadori e Roberto 
Fianchini, e gli altri membri 
del Consiglio d’ammini-
strazione, è stato fatto il 
punto della situazione
leggi...

20 settembre LE MAR-
CHE DEL PENSIERO. 
INCONTRI DI FILOSO-
FIA “In un’epoca che 
sembra non pensare 
è importante torna-
re al ragionamento, 
al confronto e alla 
riflessione per af-
frontare al meglio le 
grandi difficoltà del 
momento.” Queste le 
parole del Presidente 
Vittoriano Solazzi, che 
ha aperto gli incontri 
di filosofia, organiz-
zati dalla Prefettura 

di Ancona e dall’Assemblea legislativa delle Marche.
La prima giornata ha visto la partecipazione di due 
filosofi, Roberto Mancini e Luigi Alici che hanno 
parlato di verità e di valori. Nel secondo incontro 
Galliano Crinella e Giancarlo Galeazzi hanno riflettu-
to sul pensiero dei filosofi marchigiani, Gallo Galli, 
Umberto Padovani, Bruno Leoni, Rodolfo Mondolfo,
leggi...

20 settembre ASCOLTO DEI MINORI IN AMBITO 
GIUDIZIARIO In oltre duecento hanno partecipato 
a Palazzo delle Marche al Convegno “L’ascolto dei 
minori in ambito giudiziario” promosso dall’Om-
budsman regionale in collaborazione con l’Assem-
blea legislativa, l’Unicef e gli ordini professionali di 
avvocati, assistenti sociali e psicologi. È stata anche 
occasione per proporre una giornata formativa a 
tutti coloro che a vario titolo entrano a far parte 
di procedimenti che coinvolgono bambini e ra-
gazzi (processo civile, penale, minorile, tutelare
leggi...

25 settembre PESCA DELLE VONGOLE IN CRISI 
I vongolari del comparto di Ancona hanno incontrato 
il Presidente Solazzi e i Presidenti dei gruppi consilia-
ri. Sollecitato un incontro con l’assessore regionale.
“Il mio impegno e quello dei Capigruppo sarà quello 
di sollecitare l’Assessore regionale alla pesca Sara 
Giannini per fissare quanto prima un incontro con i 
vostri rappresentanti”. Con questa rassicurazione del 
Presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi 
si è conclusa l’audizione tra i Capigruppo e gli opera-
tori del Corsorzio gestione vongole di Ancona, che 
da tempo stanno vivendo una momento di crisi per 
l’assenza di molluschi nello specchio di mare attribui-
to al comparto dorico
leggi... 
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