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28 ottobre RIFORMA DELLO STATUTO Dopo un lun-
go ed articolato dibattito il via libera in prima let-
tura è arrivato con 23 voti favorevoli e 5 contrari. 
Al momento del voto il gruppo FdI - An e larga 
parte di quello di Forza Italia sono usciti dall’Au-
la. Passa l’emendamento Perazzoli che lascia al 
Presidente della Giunta, la possibilità di scegliere 
gli assessori anche al di fuori dei componenti del 
Consiglio. Parere favorevole, inoltre, per quelli 
che prevedono di eliminare la figura dei Consiglie-
ri segretari dall’Ufficio di Presidenza. Il Consiglio 
dovrà tornare sulla questione per una seconda 
lettura e votazione
leggi...

28 ottobre NUOVO OSPEDALE DI FERMO La realiz-
zazione del nuovo ospedale di Fermo in località 
Campiglione è stato oggetto di un’interrogazio-
ne. Illustrate dall’assessore Mezzolani le tappe 
fondamentali della vicenda e le relative sentenze 
del Tar, fino all’approvazione del progetto defini-
tivo. Ancora molte incertezze sui tempi e diverse 
le proroghe richieste. Ad oggi la spesa sostenuta 
dalla Regione è pari a 3.914.000 euro. “In defini-
tiva - ha concluso Mezzolani - la progettazione è 
da ritenere completata, le risorse statali ci sono, il 
finanziamento regionale sarà attivato entro il 25 
giugno 2015, attraverso fondi di bilancio o aliena-
zione di beni”
leggi...
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27 ottobre SERVIZI SOCIALI, 
LEGGE AL VIA La Quinta Com-
missione Salute, presieduta 
da Gianluca Busilacchi (Pd), ha 
approvato la nuova legge sui 
servizi sociali. L’iter legislati-
vo, prima dell’approdo in Aula 
consiliare, prevede ora l’esame 
del Cal e del Crel e un ulteriore 
passaggio in Commissione. La 
normativa regionale recepisce 
quella nazionale, la legge qua-
dro 328 del 2000, e disegna il 
sistema integrato dei servizi 
sociali, precisando i destina-
tari, l’assetto istituzionale e le 
funzioni degli Ambiti territo-
riali sociali (ATS)
leggi...

27 ottobre “SALVAGUARDARE 
LE ANPAS” La Quinta Commis-
sione salute ha incontrato il 
presidente dell’Anpas Marche 
(Associazione nazionale pubbli-
ca assistenza) Massimo Mezza-
botta. Al centro del colloquio 
le questioni relative al sistema 
del trasporto sanitario e ai 
criteri di rimborso delle spese 
sostenute dalle associazioni. “È 
una problematica importante 
che si protrae da troppo tem-
po - ha sostenuto il presidente 
Busilacchi - La commissione si 
è impegnata a tutelare la so-
pravvivenza delle associazioni 
che oggi chiedono garanzie”
leggi... 

23 ottobre IL CUORE DELLE 
DONNE BATTE A FERMO Ter-
zo appuntamento con il “Cuo-
re delle donne”, il progetto 
sulla diagnosi e prevenzione 
delle malattie cardiovascola-
ri femminili promosso dalla 
Commissione regionale Pari 
Opportunità con il patrocinio 
dell’Assemblea legislativa delle 
Marche. Dopo Ancona e Pesa-
ro, l’iniziativa ha fatto tappa a 
Fermo dove si è svolto un con-
vegno che è stata l’occasione 
per approfondire i temi legati 
alla “salute di genere” e in par-
ticolare alla prevenzione delle 
cardiopatie nelle donne
leggi...

23 ottobre EDILIZIA PUBBLICA 
RESIDENZIALE Via libera della 
Quarta Commissione, presie-
duta da Enzo Giancarli (Pd), 
alla proposta di atto ammini-
strativo n. 85, concernente 
il Piano di edilizia residenziale 
per il triennio 2014/2016, che 
contiene gli indirizzi ed i criteri 
per l’alienazione ed il reinvesti-
mento dei proventi delle ven-
dite di alloggi ERP. Un atto che 
tiene conto dell’attuale disagio 
abitativo e occupazionale per 
larghe fasce di popolazione Le 
risorse messe a disposizione 
per il triennio 2014/2016 am-
montano a 47 milioni di euro di 
cui 30 mln derivanti dalle ven-
dite del patrimonio ERP
leggi...

22 ottobre “I SENTIMENTI 
NASCOSTI” Parlano di senti-
menti profondi e di coraggio 
i due volumi presentati a Pa-
lazzo delle Marche nell’ambi-
to del progetto voluto della 
Commissione regionale Pari 
Opportunità, con il sostegno 
dell’Assemblea legislativa, per 
valorizzare e promuovere le 
scrittrici contemporanee mar-
chigiane. Si tratta di “Perché 
scomodare l’universo?” di Bar-
bara Giorgini e “Volo dell’ani-
ma” di Augusta Tomassini
leggi...

28 ottobre MEZZA MARATONA DI ANCONA Torna ad 
Ancona, dopo oltre vent’anni, la mezza maratona. La 
gara podistica, organizzata dall’Atletica Stamura con 
il patrocinio dell’Assemblea legislativa delle Marche, 
si terrà il 16 novembre e si snoderà nel centro del 
capoluogo dorico e “lungo le vie del Rosso Conero”.  
“Abbiamo legato con piacere - ha sottolineato il pre-
sidente del Consiglio regionale, Vittoriano Solazzi, nel 
presentare l’iniziativa - il nome dell’Assemblea legisla-
tiva a questo evento sportivo che coniuga sport e 
solidarietà”. Parte del ricavato della manifestazione 
verrà infatti devoluto a Telethon
leggi...

“AL”, IL SECONDO NUMERO
Servizi sulla Scuola di Alta 
Formazione a Fermo e sui 
fondi europei. Consultabile 
anche sul web
leggi...
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