
2 dicembre PRO LOCO IN FESTA 
Domenica 7 dicembre, a Lore-
to, si celebra la “Giornata del-
le Pro Loco”. L’iniziativa, pre-
sentata a Palazzo Leopardi, 
è stata promossa dall’UNPLI 
Marche (Unione nazionale 
Pro Loco d’Italia), in collabo-
razione con l’Assemblea legi-
slativa, ed è dedicata a tutti 
coloro che con dedizione 
svolgono un compito prezio-
so per le comunità locali. “Il 
mondo dell’associazionismo 
nelle Marche ricopre un ruo-
lo insostituibile, alimentando 
il dinamismo delle comunità 
locali e applicando il principio 
della sussidiarietà - ha affer-
mato il Presidente del Consi-
glio Vittoriano Solazzi
leggi...

27 novembre SANITÀ FER-
MANA. VISITA DELLA V 
COMMISSIONE Incontro tra 
la Commissione Salute, gli 
Operatori sanitari e i Sindaci 
dell’Area Vasta 4. “Svolge-
re un ruolo di indirizzo e di 
controllo sui provvedimenti 
di legge e monitorare la lo-
ro attuazione - ha detto il 
Presidente Gianluca Busilac-
chi aprendo la riunione - è il 
compito fondamentale svol-
to dalle Commissioni. Su una 
riforma così complessa come 
quella delle reti cliniche e del-
le case della salute è essen-
ziale che ci siano tutti i pas-
saggi democratici necessari e 
che vengano raccolti i sugge-
rimenti e anche le critiche dei 
territori
leggi...

27 novembre NETWORK 
DONNE D’IMPRESA Fornire 
alle imprenditrici marchigiane 
le conoscenze di base sull’op-
portunità che un modello or-
ganizzativo di tipo aggrega-
tivo può offrire in termini di 
aumento della competitività 
sul mercato. È la principale fi-
nalità del progetto “Network 
donne d’impresa”, promosso 
dalla Commissione regionale 
Pari opportunità con il patro-
cinio dell’Assemblea legislati-
va delle Marche. L’obiettivo 
è quello di creare “una rete 
di donne imprenditrici” e di 
sostenere, incentivare e pro-
muovere l’imprenditoria fem-
minile introducendo strumenti 
e metodi innovativi di organiz-
zazione del lavoro
leggi...

IN AULA 

2 dicembre TRATTAMENTO ECONOMICO DEI 
CONSIGLIERI Via libera - con 31 voti favorevoli, 
due contrari e tre astensioni - al Testo unico sul 
trattamento economico dei consiglieri, sulla ri-
organizzazione della struttura amministrativa e 
sul personale regionale. Al centro dell’attenzione 
misure ritenute prioritarie per porre in essere il 
contenimento complessivo dei costi che gravano, 
appunto, sulla pubblica amministrazione. Viene 
abbassata l’indennità di carica dei consiglieri re-
gionali (dovrebbe assestarsi su 6.400 euro mensili 
lordi) e sarà elevata dal 25 al 50% la decurtazione 
del compenso mensile di carica per chi ha un red-
dito da lavoro uguale o superiore del 50% dello 
stesso compenso
leggi...

2 dicembre ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2014 
Via libera all’assestamento di bilancio 2014. Il 
provvedimento recepisce le risultanze del bilancio 
consuntivo 2013, rimodula gli stanziamenti anche 
in relazione alle sopraggiunte esigenze sempre 
più aggravate dalla crisi ed opera una riduzione 
della spesa regionale per far fronte al calo delle 
entrate tributarie regionali, prodotto dagli effetti 
della difficile situazione economico-sociale anco-
ra in corso. Hanno relazionato in Aula i consiglieri 
Mirco Ricci, per la maggioranza, e Giovanni Zinni, 
per la minoranza
leggi...

25 novembre SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI 
SOCIALI Via libera alla proposta di legge sul “Siste-
ma regionale integrato dei servizi sociali a tutela 
della persona e della famiglia”. Attraverso la pro-
posta si completa il processo di applicazione della 
legge regionale 328 del 2000, che ha introdotto 
il Piano sociale regionale, offrendo un quadro or-
ganico di riferimento per tutti i settori dei servizi 
sociali. Sul piano istituzionale vengono introdotte 
norme in materia di organizzazione degli Ats (Am-
biti Territoriali Sociali), che esercitano funzioni di 
programmazione e rappresentano entità deputa-
te alla gestione degli stessi servizi sociali
leggi...

25 novembre UN’ORA D’ARIA “Siamo la prima Re-
gione d’Italia a realizzare un evento di questo tipo. 
L’Assemblea legislativa ha concretizzato una legge 
che si pone all’avanguardia e realizza un obietti-
vo, condivisibile, per quanto concerne le attività 
dei detenuti. Lo scontare una pena è il giusto tri-
buto che viene pagato per avere commesso un 
reato. Ma il dettato costituzionale ci dice anche 
che la pena deve anche costituire l’occasione 
della riabilitazione, che occorre operare il giusto 
reinserimento nella società.” Così il Presidente 
del Consiglio, Vittoriano Solazzi, aprendo la prima 
parte della seduta consiliare dedicata alle attività 
socioculturali ed artistiche svolte negli istituti pe-
nitenziari delle Marche, in base a quanto previsto 
dalla legge regionale 28 del 2008. Diverse le ini-
ziative rappresentate in Aula: la lettura di poesie 
e brani scritti da detenuti ed operatori, musica, 
presentazione di testate giornalistiche realizzate 
in carcere e video presentazione del progetto “Li-
beramente” curato dall’ombudsman regionale.
leggi...
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27 novembre LA “SCRITTURA” 
DI PLINIO ACQUABONA Dopo 
poco più di anno dalla conclu-
sione del convegno “Scrit-
tura tu sarai la mia donna”, 
dedicato allo scrittore Plinio 
Acquabona nel centenario 
della nascita, escono per i tipi 
dell’editore Raffaelli di Rimi-
ni gli atti del convegno con 
il patrocinio della Presidenza 
del Consiglio Regionale delle 
Marche. Il volume, presenta-
to sabato 29 novembre ad 
Ancona presso la “Caffette-
ria Elisir” dal critico e saggista 
Alberto Pellegrino, è stato 
curato da Alfredo Luzi e Ma-
ria Pia Acquabona.
leggi... 

26 novembre IL CUORE DELLE 
DONNE “Le donne muoiono 
più di malattie cardiovascola-
ri che di tumore per questo 
è fondamentale che impari-
no ad ascoltare i segnali che 
arrivano dal loro corpo”. Que-
ste le parole della Presidente 
regionale alle Pari Opportu-
nità tra uomo e donna della 
Regione Marche, Adriana Ce-
lestini, che ha aperto a Mace-
rata, il convegno promosso 
dalla Commissione, sulle ma-
lattie cardiovascolari nel ses-
so femminile. L’iniziativa fa 
parte del progetto “Il cuore 
delle donne” che si propone 
di affrontare le problemati-
che della “salute di genere” 
promuovendo una cultura 
della prevenzione. “Un ciclo 
di incontri molto importante 
- ha detto l’Assessore regio-
nale ai Diritti e alle Pari Op-
portunità, Paola Giorgi
leggi... 

26 novembre COLORE, FORMA 
E POESIA NELLE TELE DI 
POLINA OGIY Colore, forma, 
poesia avvolgente della linea. 
Sono i tratti salienti che ca-
ratterizzano le opere dell’u-
craina Polina Ogiy, artista 
poliedrica, irresistibilmente 
attratta, fin dalla prima gio-
ventù, verso ogni forma di 
creatività. I suoi quadri, molti 
dei quali ispirati al “Pointil-
lisme” francese, sono stati 
esposti a Palazzo delle Mar-
che, sede del Consiglio regio-
nale, che si riconferma “con-
tenitore” ideale anche per 
far conoscere ed apprezzare 
i nuovi talenti del panorama 
artistico e culturale
leggi... 
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