
IN AULA 

29 aprile LINEE GUIDA CORSI D’ACQUA. L’Aula ha 
votato a maggioranza l’atto amministrativo che 
contiene le linee guida per l’elaborazione dei 
progetti per la gestione dei corsi d’acqua. Prima 
dell’inizio dell’esame della proposta è intervenuta 
l’assessore alla Difesa del suolo, Paola Giorgi: “atto 
di notevolissima importanza”. Relatori sull’atto, i 
consiglieri Luca Marconi e Francesco Acquaroli
leggi... 

29 aprile APPROVATA UNA RISOLUZIONE SUL 
TRASPORTO FERROVIARIO L’Assemblea ha ap-
provato una risoluzione che impegna la Giunta 
regionale ad istituire un tavolo di confronto per-
manente sui temi della mobilità al quale siedano 
tutti i soggetti interessati. Inoltre, a verificare 
puntualmente lo stato delle linee ferroviarie, al 
fine del loro mantenimento certo ed il loro po-
tenziamento, e a mantenere l’occupazione delle 
persone che lavorano nel settore, salvaguardan-
do i presidi manutentivi
leggi... 
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7 maggio TRASPORTO PUB-
BLICO EXTRAURBANO IN 
COMMISSIONE Migliorare l’ef-
ficacia dei servizi di traspor-
to pubblico automobilistico 
extraurbano su più livelli. È 
questo l’obiettivo dello spe-
cifico Progetto di rete al 
centro dei lavori della quarta 
Commissione assembleare 
(Ambiente, Territorio, Viabi-
lità e Trasporti), presieduta 
da Enzo Giancarli (Pd), sul 
quale è stato espresso pare-
re favorevole a maggioranza 
(voto contrario da parte del 
consigliere di Sel, Massimo 
Binci). Si tratta di un atto (i 
cui relatori sono i consiglieri 
Mirco Ricci e Daniele Silvetti) 
che punta alla riorganizzazio-
ne del servizio di trasporto 
pubblico automobilistico, te-
nendo fermo quanto già ap-
provato dall’atto di program-
mazione sul TPL
leggi...

7 maggio CONTRIBUTI AI CO-
MUNI PER IL MANTENIMENTO 
DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI 
PACE Via libera da parte della 
Commissione Affari istitu-
zionali, presieduta da Paolo 
Perazzoli, per la proposta di 
legge sui contributi da forni-
re ai Comuni per il manteni-
mento degli uffici del giudice 
di pace. Due gli atti sull’argo-
mento, di cui è stata previ-
sta la discussione abbinata: 
uno sottoscritto dalla Giunta, 
adottato come testo base, 
e l’altro dal consigliere Dino 
Latini
leggi... 

6 maggio PRESIDENTE BUSI-
LACCHI VISITA LA STRUTTU-
RA CHE OSPITERÀ IL SALESI Il 
Presidente della Commissio-
ne regionale Salute, Gianluca 
Busilacchi si è recato in visita 
alla struttura che ospiterà 
momentaneamente l’Ospe-
dale pediatrico di Ancona 
accompagnato dal Direttore 
generale Paolo Galassi. Busi-
lacchi: “L’eccellenza dell’Ospe-
dale pediatrico di Ancona e 
la sua autonomia funzionale 
saranno mantenute. Il Sale-
si non sarà mai un reparto 
dell’Ospedale di Torrette”.
leggi...

29 aprile QUASI QUASI SCRI-
VO UNA CANZONE Un ma-
nuale pratico per chi vuole 
avvicinarsi al mondo della 
composizione e dell’improv-
visazione. “Quasi quasi scrivo 
una canzone...” è il volume di 
Marco Pacassoni, musicista e 
insegnante al liceo Rinaldini di 
Ancona, presentato a margi-
ne dei lavori del Consiglio re-
gionale, dal presidente Vitto-
riano Solazzi. “Un’opera di cui 
mi ha subito colpito l’origina-
lità - ha sottolineato Solazzi”.
leggi...

30 aprile FOSFORO, IL FESTI-
VAL DELLA SCIENZA La scien-
za da festeggiare. Fosforo, la 
Festa della scienza, compie 
quattro anni e torna a Seni-
gallia dal 5 all’11 maggio per 
dimostrare “scientificamen-
te” che la fisica, la chimica, 
l’astronomia, l’informatica, 
la meccanica sono materie 
a portata di tutti, grandi e 
bambini, e possono trasfor-
marsi in spettacolo divulga-
tivo
leggi...

28 aprile INCONTRO SU BAN-
CA MARCHE “Fare in fretta e 
arrivare presto a un confron-
to con la Banca d’Italia per 
verificare gli obiettivi dell’at-
tività posta in essere dagli 
organi di vigilanza, le moda-
lità reali degli indici patrimo-
niali per stabilire la situazione 
debitoria dell’istituto e i con-
tenuti del piano industriale.” 
Questo quanto condiviso con 
i parlamentari marchigiani già 
nell’incontro del 14 aprile vo-
luto dalla Commissione Atti-
vità produttive della Regione 
Marche, presieduta da Fabio 
Badiali. Presente il Presidente 
del Consiglio regionale Vitto-
riano Solazzi
leggi... 

22 aprile DOSSIER SULLA 
MOBILITÀ PASSIVA La Quin-
ta Commissione, presieduta 
da Gianluca Busilacchi (Pd), 
ha avviato la discussione del 
dossier “Mobilità passiva e 
offerta sanitaria pubblica-
privata”. Dopo aver affron-
tato la questione delle liste 
d’attesa, i commissari hanno 
ascoltato il Dirigente del ser-
vizio salute Piero Ciccarelli e 
il Direttore sanitario dell’Inrca 
Claudio Maffei sul tema della 
migrazione di pazienti in strut-
ture sanitarie fuori regione. 
“Subito risposte ai cittadini” - 
ha affermato Busilacchi
leggi...

4 maggio MALTEMPO, RENZI NELLE MARCHE Le 
Marche fanno il censimento dei danni dopo l’allu-
vione che ha colpito il territorio regionale. Il Pre-
sidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha visitato la 
zona alluvionata di Senigallia assicurando il pronto 
intervento del Governo compatibilmente con le 
diverse difficoltà che saranno riscontrate.  Nel 
pomeriggio ha incontrato in Comune il capo del-
la protezione civile, Franco Gabrielli, il Presidente 
della Regione, Gian Mario Spacca, ed il sindaco di 
Senigallia Maurizio Mangialardi
leggi...

7 maggio“DESTINAZIONE MARCHE. LA CULTURA 
DEL FAR BENE” È il bene il tema di questa venti-
settesima edizione del Salone del libro di Torino 
al via al Lingotto Fiere dall’8 al 12 maggio. Miglia-
ia gli eventi, ospiti nazionali e internazionali, isti-
tuzionali e non, editori noti e indipendenti, 1400 
espositori, il Vaticano come Paese ospite. E per 
le Marche, la regione dove è forte la sensibilità 
per i beni comuni a partire dal paesaggio, dove è 
alta la qualità della vita, dove la religiosità ha sedi-
mentato una forte etica pubblica e dove regna il 
saper fare artigiano, questa occasione si presenta 
come una straordinaria opportunità per declinare 
il concetto del bene e per collegarlo alle proprie 
specificità
leggi...
guarda la diretta da Torino ...

“AL”, USCITO IL N. 1 DEL 2014
Servizi sulla Giornata della 
Momoria e sul Giorno del ri-
cordo. Intervista con i Pre-
sidenti dei gruppi consiliari. 
Consultabile anche sul web
leggi...
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