
DAL 15 AL 17 MARZO A FERMO TIPICITÀ 2014 “La Regione Marche è sempre 
presente in tutte quelle iniziative che intelligentemente mettono in vetrina i pro-
dotti, le eccellenze, le tipicità del proprio territorio. Questa manifestazione ne 
rappresenta la sintesi ideale e le ventidue edizioni ne sono una tangibile testimo-
nianza”. Così il Presidente del Consiglio regionale delle Marche Vittoriano Solazzi, 
intervenendo a Fermo alla cerimonia di presentazione di Tipicità 2014, in pro-
gramma proprio nella città fermana dal 15 al 17 marzo prossimi
leggi... 

8 marzo PREMIATE LE “DONNE CHE FANNO 
ARTE” Sono tre le vincitrici del concorso “Donne 
che fanno Arte”, promosso dalla Commissione re-
gionale Pari Opportunità. Per Pierina Corinaldesi 
e Laura Marcaccio, nella sezione delle artiste già 
note, e per Sabrina Gennari, in quella delle emer-
genti, il verdetto finale è arrivato in occasione 
dell’8 marzo nella splendida cornice di Villa Vitali 
a Fermo.
“Un’iniziativa lodevole quella della Commissione 
Pari Opportunità - ha sottolineato la Vicepresi-
dente del Consiglio regionale, Rosalba Ortenzi, 
intervenendo nel corso dell’iniziativa - che, attraverso il viaggio nell’arte, in questo 
caso nella pittura, ci fa capire quanto grande sia la sensibilità delle donne e quanto 
altrettanto grande sia la loro capacità di esprimersi”
leggi... 

6 marzo FAMELAB: LA SCIENZA RACCONTATA IN 
TRE MINUTI Tre minuti e un manciata di parole 
per comunicare al pubblico un argomento scienti-
fico che ti appassiona. Torna, per la seconda volta 
nelle Marche, Famelab, il Talent show delle scienze 
che si svolge in contemporanea in 24 Paesi nel 
mondo. In Italia è ospitato in sette sedi, tra cui 
Ancona. “Siamo onorati che Famelab - ha sotto-
lineato il Presidente dell’Assemblea legislativa, Vittoriano Solazzi nel presentare 
l’evento - faccia tappa nelle Marche. Di Talent show ne abbiamo molti e, forse, 
di alcuni potremmo anche farne a meno. Famelab, invece, ci incuriosisce e ci ap-
passiona perché si tratta di un’iniziativa innovativa e intelligente, che attraverso il 
gioco riesce a divulgare temi scientifici complessi”
leggi...

7 marzo LA SCUOLA IN CIMA AL PENDIO “La 
scuola in cima al pendio”, che dà il titolo al libro di 
Luciano Orlandi, è lo storico (ha da poco festeg-
giato i 150 anni di vita) istituto Benincasa di Anco-
na. Il libro, pubblicato nella collana dei “Quaderni 
del Consiglio regionale delle Marche” è stato pre-
sentato nell’aula magna dell’istituito di Via Monte-
marino, una scuola che per prestigio e dimensioni 
(è arrivata ad avere oltre duemila studenti) è una sorta di simbolo del capoluogo 
marchigiano
leggi...

8 marzo VOLARE: PREMIATE LE ECCELLENZE D’AUTORE “Un punto fermo nell’am-
bito delle iniziative di pregio patrocinate dal Consiglio regionale delle Marche”. 
Questo è “Volare” nelle parole del Presidente dell’Assemblea legislativa delle Mar-
che, Vittoriano Solazzi, aprendo la Conferenza stampa di presentazione della quin-
ta edizione della prestigiosa manifestazione, organizzata dall’istrionico Vladimiro 
Riga, che si è svolta presso il Fermo Forum di Fermo. Sono state premiate 16 
eccellenze marchigiane nel panorama dell’imprenditoria e della cultura
leggi... 
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4 marzo SERVIZIO DI VIGI-
LANZA ECOLOGICA Avviata 
dalla Commissione Affari 
istituzionale, presieduta da 
Paolo Perazzoli, la discussio-
ne sulle modifiche alla “Disci-
plina del servizio volontario 
di vigilanza ecologica”. Tra le 
principali modifiche, l’indivi-
duazione del dipartimento 
della Protezione civile come 
struttura di coordinamento 
e di raccordo tra i vari grup-
pi e le associazioni di guar-
die ecologiche; l’utilizzo di 
quest’ultime, tramite appo-
site convenzioni, nei parchi e 
nelle riserve regionali; la for-
mazione dei volontari
leggi... 

27 febbraio SALVAGUARDIA, 
GOVERNO E GESTIONE DEL 
TERRITORIO Il tema del Go-
verno del Territorio è stato al 
centro dei lavori della Quarta 
Commissione (Ambiente e 
Territorio) che ha incontrato 
l’assessore regionale Antonio 
Canzian. Sul tavolo la propo-
sta di legge, ad iniziativa della 
Giunta regionale (n.367/14), 
che ha tra le principali fina-
lità quelle della tutela, della 
salvaguardia e della valoriz-
zazione del territorio e del 
paesaggio delle Marche
leggi...

26 febbraio MARCHIGIANI NEL 
MONDO, IL PROGRAMMA Due 
Macro progetti per creare 
un nuovo sviluppo dell’asso-
ciazionismo dei marchigiani 
nel mondo. Questi in sostan-
za gli aspetti più rilevanti del 
Programma degli interventi 
regionali a favore degli emi-
grati marchigiani per gli anni 
2014 e 2015 che è stato ap-
provato dalla Commissione 
Attività Produttive della Re-
gione Marche
leggi... 

26 febbraio PARITÀ DI GENERE 
NELLE CARICHE ELETTIVE La 
Presidente della Commissio-
ne Pari Opportunità Adriana 
Celestini commenta positiva-
mente l’ordine del giorno ap-
provato dalla Conferenza dei 
Presidenti dei Consigli regio-
nali. Il documento richiama le 
norme antidiscriminatorie e 
le recenti sentenze costitu-
zionali, con l’obiettivo di sen-
sibilizzare i Consigli regionali 
a introdurre nelle normative-
principi e provvedimenti per 
favorire la piena rappresen-
tanza di genere
leggi... 

5 marzo LINEE GUIDA PER L’ELABORAZIONE DEI PROGETTI GENERALI DI GESTIONE 
DEI CORSI D’ACQUA Via libera a maggioranza, da parte della quarta Commissione Am-
biente, presieduta da Enzo Giancarli (unico contrario il consigliere di Sel, Massimo Bin-
ci), all’atto amministrativo che rende pienamente operativa la legge regionale n.31 
in materia di gestione dei corsi d’acqua. Il provvedimento è stato concertato con le 
Province. Attraverso l’atto che contiene le “Linee guida per l’elaborazione dei progetti 
generali di gestione (PGG) dei corsi d’acqua” si specificano le competenze e le modalità 
di elaborazione dei progetti e di azione sui corsi d’acqua in territorio marchigiano
leggi...
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