
IN CONSIGLIO 

5 marzo apprOvatO IL pIaNO DI prOMOZIONE 
aLL’EStErO Il Consiglio regionale ha approvato a 
maggioranza (22 favorevoli e 13 contrari) il Piano 
integrato per l’internazionalizzazione e la promo-
zione all’estero per gli anni 2013/2015. Nella re-
lazione di maggioranza, la consigliera Udc, Maura 
Malaspina, ha illustrato la strategia del Piano e le 
misure a sostegno della promozione, quali una 
maggiore collaborazione tra i vari livelli istituzio-
nali e tra le Camere di Commercio Il relatore di 
minoranza, Raffaele Bucciarelli (Federaz.Sinistra) 
ha parlato di atto importante, ma ha anche evi-
denziato forti criticità
leggi...

26 febbraio varIaNtE aL pIaNO pEr La GE-
StIONE DEI rIFIUtI Dopo aver respinto una serie 
di emendamenti presentati dal consigliere di Po-
polo e Territorio, Enzo Marangoni, l’Assemblea ha 
approvato a maggioranza (19 favorevoli, 8 con-
trari e 3 astenuti) l’atto ad iniziativa della Giunta, 
riguardante la variante al Piano regionale di ge-
stione dei rifiuti, volta ad incrementare la raccolta 
differenziata e perfezionare la gestione dei rifiuti 
biodegradabili (relatori Giancarli e Silvetti)
leggi...
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5 marzo NUOvI FONDI 
pEr IL COMMErCIO EQUO 
SOLIDaLE NELLE MarCHE 
“Riconoscere il valore sociale 
e culturale del Commercio 
equo solidale nel nostro 
territorio rappresenta il 
modo con cui concretizzare 
e promuovere l’incontro e 
l’integrazione tra culture 
diverse ma anche sostenere 
la crescita dei paesi in via di 
sviluppo.” Questi i concetti 
alla base della delibera della 
Giunta regionale relativa al 
Programma degli interven-
ti per il Commercio equo 
solidale, che ha ottenuto il 
parere favorevole della Com-
missione Politiche Europee
leggi...

4 marzo SICUrEZZa E 
pOLIZIa LOCaLE IN COM-
MISSIONE aFFarI IStItU-
ZIONaLI Prosegue in Prima 
Commissione la discussione 
sulle tre proposte di legge 
inerenti le politiche integrate 
di sicurezza e l’ordinamento 
della polizia locale, una a 
firma della Giunta e le altre 
sottoscritte rispettivamente 
dai consiglieri Zinni, Natali, 
D’Anna e Latini. Nelle stes-
se, di cui è previsto l’esame 
congiunto, vengono indivi-
duati i soggetti istituzionali 
coinvolti nella realizzazione 
del sistema integrato
leggi... 

 28 febbraio MISUrE aNtI-
CrISI IN aMBItO SaNItarIO 
La Quinta Commissione 
sicurezza sociale, presieduta 
da Francesco Comi (Pd), ha 
espresso parere favorevole 
agli “Interventi in materia 
di sostegno dei lavoratori 
colpiti dalla crisi”. La serie di 
interventi è rivolta ai lavora-
tori, e familiari fiscalmente a 
carico, in cassa integrazione, 
in mobilità e disoccupati. 
Le misure, la cui copertu-
ra finanziaria ammonta a 
600mila euro, riguardano 
l’esenzione del ticket per le 
spese specialistiche am-
bulatoriali e di diagnostica 
strumentale e l’erogazione 
gratuita di farmaci di fascia C
leggi... 

28 febbraio traSpOrtO 
pUBBLICO LOCaLE Licenzia-
ta dalla Commissione Tra-
sporti dell’Assemblea legi-
slativa la proposta di legge 
concernente le disposizioni 
urgenti in materia di tra-
sporto pubblico regionale e 
locale (relatori Enzo Giancarli 
e Massimo Binci). Da segna-
lare, tra i punti di novità e 
maggiormente dibattuti, gli 
obiettivi di riduzione della 
congestione del traffico e 
dell’inquinamento ambien-
tale, la scelta della program-
mazione, propria della Regio-
ne ma costruita d’intesa con 
il sistema delle Autonomie 
locali, come pure il piano 
triennale regionale dei ser-
vizi del trasporto pubblico 
regionale e locale, attribuito 
all’Assemblea legislativa
leggi... 

20 febbraio rIOrDINO DEI 
CONSOrZI DI BONIFICa La 
Commissione regionale per 
le Attività produttive, pre-
sieduta da Fabio Badiali, ha 
iniziato l’esame della propo-
sta di legge di riordino degli 
interventi in materia di boni-
fica e irrigazione nella regio-
ne Marche. La Commissione 
ha condiviso l’opportunità di 
avviare una serie di consul-
tazioni con tutti i soggetti 
interessati per presentare la 
proposta di accorpamento 
degli attuali Consorzi in un 
unico Consorzio regionale 
per favorire la razionalizza-
zione delle funzioni proprie 
di questi istituti che sono 
rivolte alla salvaguardia e 
manutenzione del territorio
leggi... 

20 febbraio INFOrMaZIONE 
DIEtrO LE SBarrE Dare 
la possibilità ai detenuti di 
usare gli strumenti d’in-
formazione come ponti di 
comunicazione con la realtà 
esterna; costituire una rete 
telematica per diffondere 
le notizie provenienti dagli 
Istituti penitenziari e sensi-
bilizzare la comunità regio-
nale sui problemi del mondo 
carcerario. Sono i principali 
obiettivi del Coordinamen-
to regionale delle testate 
giornalistiche carcerarie che 
si è presentato per la prima 
volta al pubblico con il pro-
prio Documento di intenti
leggi... 

18 febbraio BUONE pratICHE 
tra arCHIvI E BIBLIOtECHE 
Questo il titolo dell’incontro 
che si è svolto in Consiglio 
regionale, nel corso del quale 
è stato presentato il volume, 
edito dall’Assemblea legisla-
tiva, sulla Biblioteca di Enzo 
Santarelli. Volume curato da 
Francesca Pongetti che ha 
seguito la catalogazione del 
fondo donato alla Regio-
ne dopo la scomparsa del 
noto storico marchigiano. 
“Rendere nota la memoria e 
fruibile soprattutto ai nostri 
giovani - ha detto il Presi-
dente del Consiglio regionale 
Vittoriano Solazzi - rappre-
senta un lavoro prezioso 
e culturalmente elevato”
leggi...

15 febbraio GIOvaNI E IStItUZIONI a BrUxELLES 
Il progetto “I giovani e le istituzioni”, avviato nel 
2011 dall’Assemblea legislativa in collaborazione con 
l’Ufficio scolastico regionale, dopo gli incontri nelle 
scuole, le lezioni in Consiglio regionale e la visita del 
Parlamento italiano, ha raggiunto la tappa finale di 
Bruxelles. Una delegazione di 35 studenti di scuole 
superiori, accompagnata dal Presidente del Consiglio 
regionale Vittoriano Solazzi ha vissuto (13 e 14 feb-
braio) una “full immersion” nelle Istituzioni europee, 
per capirne meglio il ruolo, le funzioni e l’organizza-
zione
leggi...

15 febbraio UrBINO CapItaLE EUrOpEa CULtUra 
2019 “La candidatura della città di Urbino a capitale 
europea della Cultura 2019 rappresenta la volontà 
di tutta la regione di proporsi per le sue bellezze 
artistiche e architettoniche, per la sua storia e la 
sua cultura che tanto ha dato al Paese e al mondo.” 
Queste le parole del Presidente della Commissione 
Politiche Europee della Regione, Adriano Cardogna, 
che si è incontrato, a Urbino con il Vice Sindaco della 
Città, Lorenzo Tempesta
leggi...

8 MarZO StOrIa DI UN 
DIrIttO In occasione della 
Giornata internazionale dei 
diritti delle donne l’Assem-
blea legislativa ripercorre 
una pagina di storia che ha 
visto la nostra regione in pri-
ma linea nel riconoscimento 
di un diritto fondamentale: 
il diritto di voto. La vicenda, 
ricostruita nel volume di 
Marco Severini “Dieci donne. 
Storia delle prime elettri-
ci italiane”, sarà al centro 
dell’iniziativa “8 marzo Storia 
di un diritto” che si svolgerà 
venerdì 8 marzo dalle ore 
10.30 nella Sala Pagoda di 
Palazzo delle Marche.
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