
IN CONSIGLIO 

12 febbraio APPROVATO IL PIANO REGIONALE 
DELLO SPORT Via libera all’unanimità al Piano 
regionale per la promozione della pratica sporti-
va e delle attività motorio-ricreative 2013-2015. 
Il piano, come ha sottolineato la relatrice di 
maggiornaza, Rosalba Ortenzi, punta a “promuo-
vere sport e attività ricreativa come elemento di 
promozione per la salute della persona e per lo 
sviluppo di relazioni sociali e interculturali”.
leggi...

12 febbraio MODIFICATO LO STATUTO REGIO-
NALE: DALLA PROSSIMA LEGISLATURA 30 CON-
SIGLIERI Un Consiglio regionale composto da 30 
consiglieri; la Giunta regionale con non più di sei 
assessori compreso il vicepresidente; il presiden-
te del Consiglio e l’Ufficio di presidenza in carica 
trenta mesi. Così l’Assemblea legislativa ha modifi-
cato lo statuto regionale
leggi...

12 febbraio IL GIORNO DEL RICORDO IN CONSI-
GLIO REGIONALE Le celebrazioni per il “Giorno del 
ricordo” hanno aperto i lavori dell’Assemblea le-
gislativa. Ospite in aula il presidente del comitato 
provinciale di Ancona dell’Anvgd (Associazione na-
zionale Venezia Giulia e Dalmazia), Franco Rismon-
do. “Penso che questa società - ha affermato il 
presidente del Consiglio, Vittoriano Solazzi - deb-
ba recuperare il senso del ricordo perché pagine 
così dolorose della storia dell’umanità non posso-
no essere rimosse”
leggi...

5 febbraio NUOVE SOLUZIONI PER L’ELETTRO-
DOTTO FANO-TERAMO La Giunta regiona-
le sospenda l’iter avviato per la realizzazione 
dell’elettrodotto Fano-Teramo e riprenda tempe-
stivamente un efficace confronto con la società 
“Terna”, allo scopo di verificare ed aggiornare i 
dati del fabbisogno energetico regionale e possi-
bili, nuove soluzioni tecniche. È questo il contenu-
to di una risoluzione approvata all’unanimità
leggi...
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11 febbraio IL MIO CANTO 
LIBERO Far conoscere le 
difficoltà con cui ogni giorno 
devono convivere le persone 
disabili e le discriminazioni 
che spesso sono costret-
te a subire. È l’obiettivo 
del progetto “Il mio canto 
libero”. L’iniziativa, promossa 
dalla Commissione regionale 
Pari opportunità, affronta il 
tema della disabilità attra-
verso un video-denuncia 
presentato ufficialmente il 
15 febbraio al Teatro delle 
Muse di Ancona
leggi... 

31 gennaio UNA REGOLAMEN-
TAZIONE PER TUTTE LE ENER-
GIE RINNOVABILI La Quarta 
Commissione Ambiente ha 
formulato una specifica 
richiesta ai Servizi compe-
tenti della Giunta regionale 
in merito alla presentazione 
di una bozza di pianificazio-
ne e regolamentazione di 
tutte le energie alternative 
diverse dal fotovoltaico, dal 
biogas e dalle biomasse. La 
quarta Commissione è anche 
impegnata, in questi giorni, 
con il testo concernente il 
Trasporto Pubblico Locale
leggi... 

7 febbraio DONNE MARCHI-
GIANE E SVILUPPO ECONO-
MICO Donne imprenditrici e 
Comitati provinciali per l’Im-
prenditoria femminile delle 
Camere di Commercio mar-
chigiane, sono state chia-
mate ad Ancona per par-
tecipare a un workshop di 
due giorni, organizzato dalla 
Commissione regionale per 
le Pari Opportunità tra uomo 
e donna. Scopo dell’iniziativa, 
come ha detto la Presidente 
della Commissione, Adriana 
Celestini: “è quello di offrire 
alle imprenditrici marchigia-
ne una rete di informazioni 
e formazione attraverso la 
quale percorrere vie alter-
native per la promozione del 
made in Marche all’estero.”
leggi... 

6 febbraio RIORDINO DELL’AS-
SAM Riordino dell’Assam al 
centro dell’attenzione dei 
lavori della Commissione 
Affari istituzionali. Avviate 
le audizioni per esaminare 
le due proposte che vanno 
a modificare la legge istitu-
tiva del 1997. Nella prima, 
gli obiettivi dichiarati dalla 
stessa Giunta sono quelli le-
gati alla riduzione dei costi di 
funzionamento e alla discipli-
na del trattamento giuridico 
del personale, nonché alle 
funzioni degli addetti al con-
trollo fitosanitario
leggi... 

5 febbraio GLI EFFETTI DELLA 
PAC SULLE MARCHE Un serio 
momento di confronto sugli 
esiti delle Politiche agricole 
comunitarie (PAC), nazio-
nali e regionali nel periodo 
2007/2013 ed un’analisi sulle 
reali prospettive di finanzia-
mento e sviluppo rurale per 
il settennato di programma-
zione 2014/2020. Questo, 
in sintesi, ha rappresentato 
il Convegno dal titolo “Di-
stribuzione e impatto della 
spesa PAC nelle Marche” 
che si è tenuto ad Ancona
leggi...

4 febbraio TIPICITÀ, INIZIA-
TIVA D’ECCELLENZA “Una 
manifestazione che si è 
consolidata nel tempo come 
vetrina delle eccellenze delle 
Marche e che reca in sè la 
capacità di unire agricoltura, 
turismo, cultura e unicità del 
territorio.” Queste le parole 
del Presidente del Consiglio 
regionale delle Marche, Vit-
toriano Solazzi, pronunciate 
nel corso della presentazione 
della ventunesima edizione 
di “Tipicità - Made in Marche 
festival”, che si è svolta nella 
Sala dei Ritratti di Fermo
leggi...

31 gennaio UNA LEGGE A 
TUTELA DEL TARTUFO “La 
Regione promuove la tutela 
e la valorizzazione del tartu-
fo e dell’ambiente in cui si ri-
produce e riconosce il ruolo 
degli ecosistemi tartufigeni 
nello sviluppo socioecono-
mico del territorio.” Questo 
il riconoscimento, di tutto 
rispetto, contenuto nell’in-
cipit della legge approvata 
dalla Commissione regionale 
Attività Produttive. l’attività 
di tartuficultura viene de-
finita formalmente attività 
agricola e le funzioni ammi-
nistrative sono attribuite agli 
enti territoriali competenti
leggi... 

7 febbraio TARTUFO, UNA 
RISORSA STRAORDINARIA “La 
tartuficoltura è una risorsa 
straordinaria per il territorio, 
per il turismo, per l’enoga-
stronomia. In questo periodo 
di grave crisi economica 
sono convinto delle grandi 
potenzialità di cui dispon-
gono alcuni settori come 
l’agricoltura, la cultura, il 
turismo. Da qui dobbiamo 
ripartire, con un modello di 
sviluppo che deve cambiare, 
investendo proprio in questi 
ambiti.” Queste le parole del 
Presidente Solazzi, che si 
è recato in visita al Centro 
di tartuficoltura ASSAM di 
Sant’Angelo in Vado
leggi... 

31 gennaio UNA VITA PER L’E-
DITORIA La figura di Fernan-
do Palazzi è stata ricordata a 
Milano, nel 50° anniversario 
della scomparsa, nel corso di 
un incontro organizzato dalla 
Fondazione Corriere della 
Sera con la partecipazione 
della Fondazione Arnoldo e 
Alberto Mondadori. L’iniziati-
va, che si è svolta nella sede 
del quotidiano milanese, è 
stata l’occasione per presentare il volume che l’As-
semblea legislativa ha dedicato a Palazzi conosciuto 
a tutti soprattutto per il “Novissimo dizionario della 
lingua italiana”, che ha accompagnato, e ancora oggi 
accompagna gli studenti
leggi...
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