
IN CONSIGLIO
22 ottobre PROVINCE: IL 
CONSIGLIO NE PROPONE 
QUATTRO Via libera alla pro-
posta di deliberazione n. 14 
(a firma Comi, Sciapichetti e 
Giannini del Pd) che prevede 
quattro province sul territorio 
marchigiano (19 voti favore-
voli, 17 contrari, 1 astenuto 
e 6 assenti). Respinto l’emen-
damento della consigliera Ro-
magnoli (Fli) inerente i cinque 
ambiti territoriali. Oltre a quel-
la approvata, erano iscritte 
all’ordine del giorno, la pro-

posta n. 13 (a firma Perazzoli e Ortenzi del Pd, Romagnoli e Silvetti del Fli) che 
prevedeva la creazione delle macro-province “Marche Nord” (Ancona e Pesaro) 
e “Marche Sud” (Macerata, Fermo e Ascoli Piceno); la n. 16 (a firma Cardogna dei 
Verdi e Ciriaci del Pdl) inerente tre ambiti territoriali (Pesaro, Ancona e Piceno), la 
n. 15 (a firma Marconi dell’Udc) favorevole a quattro e la n. 11 (a firma Marangoni 
del “Popolo e Territorio-Libertà e Autonomia”) che sceglieva di non prevederne 
alcuno. Da parte sua il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ha ipotizzato - con 
voto a maggioranza - la ripartizione dello stesso territorio in quattro circoscri-
zioni (“decisione monca, in quanto non specifica neppure le denominazioni delle 
stesse”- ha commentato al riguardo la relatrice di maggioranza sull’argomento 
Rosalba Ortenzi). 
leggi...
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19 ottobre L’ESPERIENZA 
DEGLI IN BOOK Libri “su mi-
sura”, in simboli, per essere 
letti e illustrati ai bambini 
che presentano problemi 
di comunicazione derivanti 
da disabilità, ritardi o non 
conoscenza della nostra 
lingua. E’ il mondo degli IN 
book al quale è dedicato il 
forum “L’esperienza dei libri 
in simboli, gli IN-book” che 
si terrà il 26 ottobre - con 
inizio alle 9 - alla biblioteca 
comunale di Senigallia per 
iniziativa dell’AIB (l’associazio-
ne delle biblioteche) Marche, 
della Fondazione A.R.C.A., 
del Comune di Senigallia 
e dell’Ombudsman delle 
Marche garante per l’infanzia 
e l’adolescenza. La Parteci-
pazione al forum è gratuita, 
obbligatoria l’iscrizione
leggi... 

18 ottobre SITUAZIONE 
CARCERI: GIOVANNI TAM-
BURINO NELLE MARCHE 
Il Responsabile nazionale 
dell’amministrazione peni-
tenziaria Giovanni Tambu-
rino, in visita nelle Marche, 
sottolinea il primato regio-
nale della bassa criminalità: 
“Qui si può fare trattamento 
e recupero”. In Aula l’acco-
glienza della Vicepresidente 
Paola Giorgi dell’Ombudsman 
Italo Tanoni, dell’Assessore 
regionale ai servizi sociali  
Luca Marconi e della Presi-
dente della prima Commis-
sione Affari istituzionali  
Rosalba Ortenzi.
leggi...

18 ottobre INCONTRO CON I VERTICI DI CONFINDUSTRIA MARCHE Cordiale e pro-
positivo l’incontro che si è svolto giovedì 18 ottobre nella sede del Consiglio regionale 
tra i componenti della quarta Commissione assembleare (Trasporti e Lavori pubblici), 
presieduta da Enzo Giancarli (Pd), ed i vertici di Confindustria Marche in tema di tra-
sporto pubblico locale.
leggi...

17 ottobre NELLE MARCHE API E MIELE DOC L’apicoltura è un’attività fondamentale 
per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo delle produzioni agricole. Que-
sto quanto stabilito dalla legge sull’apicoltura approvata dalla terza Commissione. Un 
argomento di non scarsa rilevanza perché l’azione impollinatrice delle api è indispen-
sabile per il mantenimento degli equilibri ecologi del pianeta. Inoltre, la legge detta la 
volontà di preservare la biodiversità delle specie apistiche e in particolare dell’ecotipo 
marchigiano.
leggi...

24 ottobre “LIBERI DI VOLARE” Sguardi attenti e 
tanti applausi hanno accompagnato la lezione sul-
la “maturità” del professor Paolo Crepet che ha 
aperto ad Ancona il progetto “Ascolto Giovani”, 
promosso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio 
regionale e dall’Ufficio scolastico delle Marche. Un 
faccia a faccia con gli studenti delle quinte classi, 
con le loro aspirazioni, i loro sogni, le loro paure.
“Un’iniziativa di rilievo nazionale, fortemente voluta 
dall’Ufficio di Presidenza, perchè rappresenta il primo 
progetto pilota per scoprire le esigenze delle nuove 
generazioni. Ascoltare i giovani significa investire nel 
sistema Paese, rafforzare le radici, orientare la nostra 
politica legislativa” - ha sottolineato il Vicepresidente 
Giacomo Bugaro che ha aperto l’incontro nella sala 
congressi della Figc, gremita da 600 ragazzi provenienti 
dalle scuole superiori da tutta la provincia (Ancona, 
Jesi, Senigallia, Fabriano, Sassoferrato, Recanati, Osimo, 
Loreto). “Voi siete come Ulisse e noi siamo le sirene. 
Non fidatevi di noi” - esordisce lo psicologo e psichiatra 
Paolo Crepet che sprona i ragazzi a credere nel meri-
to, piuttosto che nella fortuna. “Dovete aver la testa 
vostra per andare avanti. La vita è un gioco difficile, 

duro, lungo. Non è i cento metri, è una maratona. Non 
vi fidate di quegli adulti che vi dicono di restare a casa. 
Dovete ribellarvi. Noi siamo degli istrutturi di volo,
tocca a voi volare, non svolacchiare e tornare al 
nido. Siete cittadini del mondo. Siete cittadini eu-
ropei, siete parte di una nazione di 250 milioni 
di cittadini! Rassegnarvi alla vostra età è una be-
stemmia!” Il programma degli incontri prevede gli 
appuntamenti di Ascoli Piceno (25 ottobre), Ma-
cerata (7 novembre) e Pesaro (8 novembre)
leggi...
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