
20 novembre Giornata internazionale per 
i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
Il Consiglio regionale ha dedicato una seduta 
aperta al tema della tutela dei minori per ce-
lebrare la Giornata internazionale per i diritti 
dei bambini e degli adolescenti. L’iniziativa si è 
svolta prima dell’avvio della seduta ordinaria ed 
è stata promossa dall’Assemblea legislativa con 
l’Ombudsman e la Giunta regionale. Il Presiden-
te Solazzi, dopo aver illustrato l’ordine dei lavori 
e introdotto i relatori, ha ricordato il ruolo che 
deve essere assolto dalle regioni nella tutela dei 
diritti dei minori. Nonostante la grave crisi econo-
mica e finanziaria non prospetti il miglioramen-
to degli investimenti nelle politiche per i minori, 
“dobbiamo sentirci tutti responsabili per la tute-
la effettiva con provvedimenti ad hoc per l’in-
fanzia e l’adolescenza” - ha sottolineato Solazzi 
leggi... 

in consiGlio
26 novembre le MarcHe e la MacroreGione 
Apertura di seduta del Consiglio regionale de-
dicata alle Comunicazioni del Presidente Spac-
ca in ordine alla Macroregione Adriatico-Ionica. 
Il Presidente della Giunta regionale ha indicato 
i pilastri operativi della Macroregione (Eusair) 
sottolineando in particolare il ruolo delle Marche 
quale regione coordinatrice del capitolo temati-
co trasversale “Ricerca, innovazione e sviluppo 
delle Piccole e Medie Imprese”
leggi...

26 novembre il consiGlio approVa l’asse-
staMento di Bilancio 2013 Dopo le relazioni 
e il dibattito, con 20 voti a favore e 15 contrari, 
l’Assemblea legislativa delle Marche ha dato il via 
libera alla proposta di legge n.373 contenente 
l’assestamento di Bilancio 2013 (relatori i consi-
glieri Mirco Ricci e Giovanni Zinni). A chiudere la 
discussione generale, dopo gli interventi di al-
cuni consiglieri regionali, l’assessore al Bilancio, 
Pietro Marcolini
leggi...

19 novembre Medicine non conVenziona-
li: approVata la leGGe Approvata la legge 
“Modalità di esercizio delle medicine comple-
mentari”. La norma, nel rispetto dell’accordo 
Stato - Regioni del 7 febbraio 2013, definisce la 
pratica delle medicine complementari esercita-
te dalle professioni sanitarie, ovvero da medici, 
farmacisti, veterinari. Queste sono l’agopuntu-
ra, la fitoterapia, l’omeopatia, l’antroposofia e 
l’omotossicologia
leggi...
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27 novembre “donne 
cHe fanno arte” Scade 
l’11 gennaio 2014 il bando 
per iscriversi al progetto 
“Donne che fanno arte” e 
partecipare alla selezione 
promossa dalla Commissione 
per le pari opportunità tra 
uomo e donna della Regione 
Marche, con il patrocinio 
dell’Assemblea legislativa. Il 
bando propone due sezioni 
perchè rivolto sia ad artiste 
emergenti che non hanno 
mai partecipato ad esposi-
zioni, sia ad artiste già note, 
e prevede come premio, 
assegnato da una giuria 
nominata dalla CPO, una 
mostra personale dal 15 al 
23 marzo. Location dell’al-
lestimento sarà Villa Vitali, a 
Fermo 
leggi... 

26 novembre “al refereM-
dUM Votate sÌ” “La fusione 
dei Comuni non cancella né 
la storia né la geografia di un 
territorio, anzi ne consente 
lo sviluppo e il raggiungi-
mento di migliori condizioni 
sociali. Si deve prendere atto 
che la situazione economica 
del Paese porta ad assotti-
gliare sempre più le risorse 
per gli enti locali e se non si 
vogliono ridurre i servizi si 
devono fare scelte coraggio-
se e dare ai cittadini risposte 
sempre più efficienti.” Così il 
Presidente del Consiglio re-
gionale delle Marche, Vitto-
riano Solazzi, nel corso della 
conferenza stampa indetta 
per lanciare un appello agli 
elettori dei Comuni del pe-
sarese che l’1 e 2 dicembre 
si recheranno alle urne per 
scegliere la fusione.
leggi... 

26 novembre “tUtelare 
il diritto alla salUte” 
“Il nostro impegno è quello 
di fare in modo che venga 
quanto prima convocato un 
tavolo di concertazione con 
la Quinta commissione e l’as-
sessore regionale Mezzolani”. 
Così il presidente dell’Assem-
blea legislativa, Vittoriano 
Solazzi, al termine dell’in-
contro con i rappresentanti 
della Campagna “Traspa-
renza e diritti” promotrice, 
di una manifestazione di 
fronte alla Regione Marche 
per chiedere il ritiro di due 
delibere riguardanti i servizi 
socio sanitari
leggi... 

15 novembre interna-
zionalizzazione: fare 
sisteMa e aiUtare le 
iMprese Il Presidente del 
Consiglio regionale Vitto-
riano Solazzi a Fano per la 
giornata di studi su Piccole e 
medie imprese ed economia 
europea. “Marche all’avan-
guardia con la Macroregione 
Adriatico-ionica” ha sottoli-
neato Solazzi
leggi... 

14 novembre inQUinaMen-
to da incidenti Marini 
In quarta Commissione due 
proposte di legge unificate 
per un sistema di difesa 
tempestivo, efficiente e 
continuativo. L’esame delle 
proposte di legge è partito 
dalla sala controllo del moni-
toraggio costiero presso la 
sede del Servizio Infrastrut-
ture-Tutela del mare della 
Regione Marche. Relatori il 
Presidente della Commissio-
ne Giancarli, e il consigliere 
Binci, per la minoranza. 
All’incontro erano presenti 
gli altri componenti della 
Commissione, il Vicepresi-
dente Silvetti, i consiglieri 
Marconi, Donati, Acquaroli
leggi... 

14 novembre reGistro tU-
Mori reGionale La Quinta 
Commissione ha licenziato 
all’unanimità la Delibera di 
Giunta che definisce obiettivi 
e funzionamento del regi-
stro tumori. Il Presidente 
Francesco Comi e i Commis-
sari hanno espresso soddi-
sfazione per un importante 
passo avanti nella messa in 
opera della legge regionale 
sui registri regionali della 
cause di morte e di patologia
leggi... 

13 novembre ricerca e 
innoVazione Parere fa-
vorevole della Commissione 
Attività Produttive sulla de-
libera di Giunta concernente 
l’accordo Stato-Regione che 
stanzia fondi per il finanzia-
mento degli investimenti per 
la ricerca e innovazione 
leggi... 
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