
18 febbraio PUPI AVATI PER L’OMBUDSMAN “Con le Marche 
ho un legame molto profondo. Ricordo con piacere l’acco-
glienza straordinaria che mi è stata riservata in diverse oc-
casioni, la bellezza, la professionalità della vostra gente, che 
ho ritrovato anche nella realizzazione di questi spot. Il mio 
contributo non è che un piccolo granello”. Così Pupi Avati in 
diretta telefonica nel corso della conferenza stampa, svol-
tasi a Palazzo Leopardi, per la presentazione della campagna 
informativa che vede come testimonial il noto regista italia-

no e che intende far conoscere ai cittadini l’attività dell’Ombudsman delle Marche
leggi...
guarda il video...
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IN CONSIGLIO
18 febbraio LOTTA ALL’INQUINAMENTO MARINO, MARCHE IN PRIMA LINEA Via 
libera alla proposta di legge che istituisce un sistema regionale per la difesa dall’in-
quinamento di idrocarburi o altre sostanze nocive causato da incidenti marini (re-
latori Enzo Giancarli e Massimo Binci). La legge punta a una gestione integrata 
delle situazioni di emergenza e assicura la più ampia diffusione, da parte della 
Regione, dei dati e delle informazioni relativi allo stato di qualità delle acque
leggi...

11 febbraio NUOVA DISCIPLINA DELLA POLIZIA LOCALE L’Aula approva la legge a 
maggioranza. La finalità è quella di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle funzioni 
della polizia locale attraverso una gestione coordinata ed omogenea tra gli attori, 
anche con la concorrenza di privati cittadini. Sono anche previsti: un Comitato 
tecnico consultivo per la polizia locale, una Giornata della polizia locale (20 gennaio 
in occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono della polizia locale)
leggi...

11 febbraio GIORNO DEL 
RICORDO Prima parte della 
seduta dedicata alle vitti-
me delle foibe e dell’esodo 
giuliano-dalmata-istriano. In-
tervento del Presidente Vit-
toriano Solazzi, seguito da 
quelli del Presidente Anvdg 
Marche Franco Rismondo e 
del professor Giuliano Picci-
ni, referente del progetto 
“Un viaggio nei luoghi del 
ricordo e della memoria”, realizzato dagli studenti del Liceo scientifico “Savoia - 
Benincasa” di Ancona. Diversi consiglieri con la coccarda tricolore e il nastro giallo 
per ricordare anche i marò italiani che sono ancora detenuti in India
leggi...

5 febbraio NO ALLE BIOMASSE A CAMPIGLIONE L’Assemblea legislativa ha appro-
vato, a larga maggioranza, una risoluzione che chiede alla Giunta regionale di non 
rilasciare l’autorizzazione per l’impianto a biomasse progettato dalla Powercrop di 
Bologna nell’area ex Sadam di Campiglione di Fermo “in assenza di una valutazione 
di impatto ambientale favorevole, come prevedono le normative 
leggi...
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20 febbraio QUARTA COM-
MISSIONE INCONTRA CDA 
AERDORICA Il nuovo Con-
siglio di amministrazione di 
Aerdorica si è incontrato 
con la Quarta Commissio-
ne assembleare (Territorio, 
Infrastrutture e Mobilità). 
Erano presenti il Presidente 
Giovanni Belluzzi ed i consi-
glieri Pietro Talarico e Paolo 
Costanzi. Si è avuto un con-
fronto aperto sulla attuale 
situazione di Aerdorica, sul-
le prospettive di crescita, le 
opportunità di sviluppo e sui 
temi che riguardano lo scalo 
aeroportuale“L’aeroporto di 
Ancona-Falconara – ha rile-
vato Giancarli – rappresenta 
una parte fondamentale del-
la piattaforma logistica ed 
una infrastruttura strategica 
per le Marche”
leggi... 

19 febbraio CITTà AMICHE 
DEI BAMBINI E DEGLI ADO-
LESCENTI “C’è molto lavoro 
da fare per far sì che le nor-
me scritte in difesa dei mi-
nori diventino pratiche reali 
e questo progetto va nella 
direzione giusta. Le istitu-
zioni devono dare il massimo 
per mettere al centro delle 
scelte le politiche giovani-
li, perché ogni minuto, ogni 
ora, ogni giorno dedicato alle 
nuove generazioni è un inve-
stimento prezioso per il do-
mani. Occuparsi della tutela 
dei diritti e del protagonismo 
dell’infanzia e dell’adolescen-
za è forse il tema più strate-
gico per il futuro del nostro 
Paese”. Con queste parole 
il Presidente del Consiglio 
regionale Vittoriano Solaz-
zi ha accolto a Palazzo delle 
Marche i rappresentanti dei 
19 comuni marchigiani che 
hanno aderito al progetto 
“Città sostenibili, amiche dei 
bambini e degli adolescenti”, 
promosso da Ombudsman 
regionale, Unicef e Legam-
biente Marche
leggi...

19 febbraio LA LEGGE FORE-
STALE LICENZIATA DALLA 
TERZA COMMISSIONE “Una 
legge di riforma che ha la vo-
lontà di mettere in sicurezza 
il territorio, migliorare la con-
dizione dei boschi e la loro 
funzione protettiva e am-
bientale.” Così Fabio Badiali, 
Presidente della Commissio-
ne Attività Produttive della 
Regione Marche, definisce la 
proposta di legge approva-
ta che andrà a modificare la 
precedente Legge forestale 
regionale del 2005.
leggi... 

14 febbraio BIT 2014. “BRAVI A FARE LE COSE” “La 
crisi strutturale che stiamo vivendo ci pone grandi 
riflessioni sul rilancio della nostra economia. È stato 
messo in discussione il nostro sistema produttivo, 
in particolare con la grave crisi del manifatturiero, 
che non va eliminato, piuttosto ristrutturato. In tale 
scenario dobbiamo puntare su settori che possono 
essere e sono il vero volano di rilancio. Tra questi il turismo è la nostra punta di dia-
mante”. Così il Presidente del Consiglio regionale delle Marche Vittoriano Solazzi alla 
presentazione della complessiva offerta turistica marchigiana alla BIT di Milano.
leggi... 
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