
12 novembre gli studenti 
“COlORAnO” l’AttiVitÀ dell’ 
OMBudsMAn Dopo il signifi-
cativo contributo d’immagine 
del regista Pupi Avati, anche 
le scuole al lavoro per l’Om-
budsman delle Marche. Sono 
quelle che hanno partecipato 
al concorso di idee, promosso 
con la collaborazione dell’Uf-
ficio Scolastico regionale, per 
la realizzazione di un progetto 
grafico destinato a contraddi-
stinguere e qualificare il materiale informativo sull’attività dell’Autorità di Garanzia nei 
settori della difesa civica, dell’immigrazione, dell’infanzia ed adolescenza e dei dete-
nuti. Il primo posto l’ha conquistato il Liceo Artistico “Mannucci” di Fabriano. “Questa 
iniziativa, come tante altre - ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale, Vit-
toriano Solazzi - nasce dall’impegno costante e quotidiano dell’ombudsman. Il Consi-
glio ha investito nella sua attività, essendo pienamente consapevole che, soprattutto 
nel momento difficile che sta attraversando la nostra società, è indispensabile avere 
una figura certa di garanzia”
leggi...

in AulA 

11 novembre MOdiFiCAtO 
il tu sul COMMeRCiO Via 
libera alla proposta di leg-
ge che modifica il “Testo 
unico sul  Commercio” del 
2009. Il provvedimento, 
approvato a maggioranza, 
recepisce alcune disposi-
zioni nazionali in materia 
di liberalizzazione delle 
attività commerciali, con 
particolare riferimento ad 
aperture ed orari. La legge 
fissa anche un iter autorizzativo per l’apertura di nuove strutture di media e gran-
de distribuzione, sulla quale si debbono esprimere i Comuni in base alle previsioni 
del Piano Territoriale Commercio (Ptc)
leggi...

11 novembre nOVitÀ PeR 
gli AMBiti teRRitORiAli 
di CACCiA Via libera a 
maggioranza alla proposta 
di legge, ad iniziativa della 
Giunta, che va a modificare 
la legge del ’95 sulla caccia, 
già oggetto di precedenti 
revisioni. La pdl, relatori 
i consiglieri Badiali (Pd) e 
Foschi (FI), è “finalizzata a 
riconoscere - ha spiegato 
il presidente della III com-
missione regionale - la personalità giuridica degli Atc (Ambiti territoriali di cac-
cia)”, definiti quali “strutture associative di diritto privato che perseguono finalità 
d’interesse pubblico”. La consigliera Foschi ha elogiato il lavoro della commissione 
Attività produttive che ha modificato il testo presentato dall’esecutivo regionale 
nella parte riguardante il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica
leggi...
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6 novembre COMMissiOne 
sAlute inCOntRA OPe-
RAtORi “Un appuntamento 
molto partecipato e ricco di 
interventi, spunti e proposte 
di cui sono molto soddisfat-
to.” Così Gianluca Busilacchi al 
termine dei lavori della Com-
missione Salute che per l’in-
tera giornata del 6 novem-
bre ha ascoltato gli operatori 
della sanità anconetana. “La 
Commissione consiliare - pro-
segue Busilacchi - ha infatti 
istituzionalmente una fun-
zione di indirizzo e controllo 
sugli atti di competenza ed è 
bene che su una partita così 
delicata e complessa come 
quella delle reti cliniche e del-
le case della salute ci siano 
tutti i passaggi democrati-
ci necessari e che vengano 
ascoltate le proposte e an-
che le critiche dei territori e 
soprattutto degli operatori 
sanitari. La Commissione ha 
effettuato incontri all’ospe-
dale regionale di Torrette, 
all’ospedale di Ascoli Piceno 
e all’Azienda ospedaliera Mar-
che nord di Pesaro. Prossimi 
appuntamenti a Macerata e 
a Fermo
leggi...

6 novembre eduCAZiOne 
AllA sAlute di geneRe 
L’educazione alla salute di ge-
nere al centro del protocollo 
d’intesa siglato ad Ancona 
dalla Commissione regionale 
Pari Opportunità e l’asso-
ciazione “Qui Salute Donna”.  
“Il protocollo di collabora-
zione che abbiamo firmato 
- sottolinea Adriana Celesti-
ni, presidente della Commis-
sione PO - rappresenta un 
atto con il quale si delinea la 
volontà di lavorare sinergi-
camente per realizzare non 
solo dei progetti, ma anche 
azioni a largo raggio nell’am-
bito dell’educazione alla salu-
te per aiutare le donne e le 
loro famiglie a migliorare il li-
vello di qualità della loro vita”.
L’intesa prevede la realizza-
zione di video lezioni che sa-
ranno disponibili nei siti web 
di Commissione e associazione
leggi... 
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