
15 ottobre GIORNATA STORICA 
PER LE MARCHE Il Presidente 
del Consiglio regionale Vitto-
riano Solazzi esprime grande 
soddisfazione per il vertice 
Italia - Serbia e sottolinea il 
grande lavoro svolto dal Pre-
sidente Spacca. “Una giornata 
storica per la nostra regione 
- ha affermato Solazzi - “Un 
vertice intergovernativo soli-
tamente si svolge nelle capitali 
dei rispettivi Paesi, ma stavolta si è svolto ad Ancona, nelle Marche. Un giorno che 
premia l’impegno della Regione e del suo Presidente Spacca di perseguire in questi 
anni l’internazionalizzazione del sistema Marche”
leggi...

23 ottobre “DISPONIBILITÀ 
ALL’ASCOLTO, SPIRITO DI 
SERvIzIO, PROfONDO SEN-
SO PRATICO” RICORDO DI 
PINO RICCI Nella sede del 
Consiglio regionale cerimonia 
in ricordo dell’ex Vicepresi-
dente Pino Ricci a dieci anni 
dalla sua morte, presenti i fa-
miliari e numerosi consiglieri 
dell’attuale e delle precedenti 
legislature. Intitolata a Ricci la 
Sala Pagoda. In occasione dell’iniziativa è stato ristampato il volume “In memoria 
di Pino Ricci” per la collana del “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche” 
leggi... 

IN CONSIGLIO
22 ottobre TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE L’Aula approva a mag-
gioranza il Programma triennale regionale dei servizi di trasporto pubblico re-
gionale e locale 2013/2015. “Una riforma dinamica che guarda con attenzione al 
futuro Piano del Trasporto pubblico” - ha sottolineato il relatore di maggioranza 
Enzo Giancarli - “con l’intenzione di creare un sistema di mobilità urbana sosteni-
bile”. Per il relatore di minoranza, Daniele Silvetti, si tratta di una “opportunità per 
girare pagina”, ma anche “la testimonianza di assenza di una guida politica univoca 
e coesa da parte dell’Esecutivo regionale”
leggi...
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22 ottobre RICORDO DI UM-
BERTO BERNARDINI Consi-
gliere regionale di Urbino, ha 
ricoperto numerosi incarichi 
istituzionali. È scomparso il 4 
ottobre. Il Presidente Solazzi, 
lo ha voluto ricordare in 
apertura di seduta chie-
dendo un minuto di silenzio. 
“Figura integerrima con la 
quale era bello confrontarsi”
leggi...

17 ottobre SCOPERTA NUO-
vA fAMIGLIA DI MOLECOLE 
ANTITUMORALI La Quinta 
Commissione ha incontra-
to l’equipe dell’Università 
di Urbino impegnata nella 
ricerca. Lo studio è nella fase 
pre-clinica, ottenuto il bre-
vetto italiano ed europeo. La 
gratitudine della Commissio-
ne e l’impegno a sostenere il 
percorso scientifico
leggi... 

16 ottobre BANCA MARCHE 
La Commissione Attività 
produttive ha incontrato i 
rappresentanti di Confar-
tigianato e CNA sul tema 
“Banca Marche”. L’incontro 
era stato espressamente 
richiesto dalle Associazioni 
per descrivere il loro punto 
di vista sulla situazione e le 
ricadute che le vicende dell’I-
stituto possono avere 
leggi...

16 ottobre EDUCHIAMO I 
GIOvANI ALLA NON vIO-
LENzA Bullismo, emargi-
nazione, uso di sostanze, 
disturbi dell’alimentazione. 
Avviata ad Ancona una 
serie di incontri che vedono 
la Commissione Regionale 
Pari Opportunità, l’Istituto 
di Psicosintesi di Ancona e 
il MIUR-USR Marche insieme 
nel sensibilizzare i ragazzi, gli 
insegnanti e i genitori 
leggi... 

14 ottobre OMAGGIO ALLE 
MARCHE A rappresentare 
la Regione in Francia, alla 31a 
edizione di “Annecy Cinema 
italien”, la Vicepresidente del 
Consiglio regionale, Rosalba 
Ortenzi, che nel corso di 
un incontro ha illustrato le 
politiche attivate nel settore 
cinematografico. Presenti 
all’iniziativa Stefania Benatti, 
direttrice della “Fondazio-
ne Marche Cinema”; Anna 
Olivucci, responsabile di 
“Marche Film Commission “; 
lo scenografo Giancarlo Basili
leggi...

24 ottobre ASSEMBLEE D’AMBITO PER LA CONvENzIONE TIPO Una riunione della 
Quarta Commissione, presieduta da Enzo Giancarli (Pd), in vista del parere in materia 
di risorse idriche e servizio idrico integrato che la stessa Commissione dovrà espri-
mere, probabilmente nella prima settimana del mese di novembre. La Commissione 
ha incontrato, in rappresentanza dell’Anci Marche, l’assessore del Comune di Pesaro, 
Antonello delle Noci
leggi...

16 ottobre CONSEGNA DELLA BANDIERA ALLA NAvE “BERGAMINI” Il Presidente 
del Consiglio regionale, Vittoriano Solazzi, ha partecipato, insieme al Presidente Gian 
Mario Spacca, alla consegna della bandiera di combattimento alla Fregata “Bergami-
ni”, ormeggiata per l’occasione al Porto di Ancona
leggi...

24 ottobre AGOPUNTURA, OMEOPATIA, fITOTERAPIA: UNA LEGGE PER DISCI-
PLINARE LE MEDICINE COMPLEMENTARI È la prima legge regionale in Italia dopo 
l’Accordo Stato-Regioni sulle medicine non convenzionali quella approvata dalla 
Quinta Commissione Salute e presentata a Palazzo delle Marche. Un legge innovativa 
che punta su sicurezza e informazione, risultato di un lavoro avviato oltre un anno 
fa, come hanno spiegato i due relatori, il Presidente della Commissione Francesco 
Comi (Pd) e il Vicepresidente Giancarlo D’Anna (Gruppo misto). In Italia il 14,5% della 
popolazione ricorre a queste tipologie di trattamento
leggi... 
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