
19 dicembre GIORNATA DELLA PACE 2014 Cento anni 
dallo scoppio della Prima guerra mondiale, set-
tanta dalla fine della Seconda. La memoria di due 
grandi tragedie al centro della “Giornata per la 
Pace” 2014, giunta all’ottava edizione e promos-
sa dall’Assemblea legislativa con la collaborazione 
dell’Ufficio Scolastico regionale, dell’Università 
per la Pace e dell’Anmig (Associazione naziona-
le mutilati e invalidi di guerra). Un messaggio di 
speranza presentato dal coro del Liceo Marconi 
di Pesaro, ha accolto gli oltre 400 studenti, pro-
venienti da 15 scuole regionali, presso la Mole 
Vanvitelliana di Ancona. “Quella marchigiana - ha 
detto il Presidente del Consiglio, Vittoriano So-
lazzi, che è anche Vicepresidente nazionale degli 
Enti Locali per la Pace - è una comunità che ha 
sempre creduto nella centralità della persona, nel 
rispetto per gli altri, nella cultura della pace. Una 
cultura che va mantenuta viva e non solo legata 
agli eventi del passato
leggi...

18 dicembre RIORDINO IN MA-
TERIA EDILIZIA La Quarta 
Commissione (Urbanistica, la-
vori pubblici, Ambiente e Ter-
ritorio) ha licenziato la propo-
sta di legge, ad iniziativa della 
Giunta regionale, di “Riordino 
e semplificazione della nor-
mativa regionale in mate-
ria edilizia” (relatori Marconi 
e Binci). Il testo si pone gli 
obiettivi della semplificazione 
e dell’accelerazione, in ma-
teria edilizia, promuovendo 
l’innalzamento della qualità 
delle opere e degli interven-
ti, a tutela del benessere dei 
cittadini e della ripresa dello 
sviluppo economico e tecno-
logico dei settori produttivi 
interessati.
leggi... 

17 dicembre SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA Approvata 
all’unanimità dalla Commis-
sione Affari istituzionali la 
proposta di legge sulla sem-
plificazione amministrativa. 
L’intento è quello di avviare 
un processo da concretizzare 
su tutto il territorio regionale 
con il pieno coinvolgimento 
degli enti locali. L’obiettivo 
da raggiungere è quello del-
la massima semplificazione, 
fornire regole chiare, acces-
sibili e trasparenti.
leggi...

16 dicembre LE BOCCE PER 
IL FILO D’ORO “Orgogliosi di 
sostenere una iniziativa che 
esorbita dal fatto sportivo 
per diventare un esempio 
di solidarietà e di socializza-
zione”. Con queste parole il 
Presidente dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, Vit-
toriano Solazzi ha voluto pre-
sentare, in sede di conferen-
za stampa, tenutasi a Palazzo 
Leopardi, la manifestazione 
“Giochiamoci una bella parti-
ta di solidarietà”, organizza-
ta dalla Federbocce Marche, 
in collaborazione con il Coni 
Marche e patrocinata dall’As-
semblea legislativa, il cui in-
casso verrà devoluto alla Le-
ga del Filo d’oro
leggi...

15 dicembre BRUNO RADICIO-
NI E LE SUE MARCHE Prose-
gue il percorso intrapreso 
dal Consiglio regionale per 
far conoscere i talenti del 
panorama artistico e cultu-
rale delle nostra regione. A 
Palazzo delle Marche il pre-
sidente dell’Assemblea legi-
slativa, Vittoriano Solazzi, ha 
inaugurato la mostra dedi-
cata all’artista fanese Bruno 
Radicioni. “Un artista straor-
dinario, riconosciuto univer-
salmente - ha sottolineato 
Solazzi - tra i protagonisti più 
illustri della pittura del XX se-
colo delle Marche. Una figura 
importante nel panorama 
artistico marchigiano che ha 
riscosso successi in tutto il 
mondo. Per la prima volta le 
sue opere vengono esposte 
ad Ancona
leggi...

212 dicembre LEGGE SULLE 
FARMACIE La Quinta Com-
missione Salute, presieduta 
da Gianluca Busilacchi, ha ap-
provato le nuove norme in 
materia di servizio farmaceu-
tico. La proposta di legge, di 
cui sono relatori i consiglieri 
regionali Paolo Perazzoli (Pd) 
e Giacomo Bugaro (FI), è sta-
ta approvata con il voto fa-
vorevole di tutti i commissari 
e l’astensione del consigliere 
Giulio Natali (CdM-FdI-An). La 
legge raccoglie in un unico 
testo le disposizioni legislati-
ve regionali, aggiornandole e 
coordinandole. Nelle Marche 
le farmacie sono 494 (dati 
aggiornati servizio regionale 
Assistenza farmaceutica), in 
media una ogni 3mila abitanti
leggi... 

IN AULA 

16  dicembre APPROVATO IL BILANCIO DELL’AS-
SEMBLEA. SESSIONE BILANCIO I GIORNI 27, 28 
E 29 DICEMBRE Approvati a larga maggioranza 
(due astenuti) il bilancio di previsione dell’Assem-
blea per il 2015 e quello pluriennale 2015/2017. 
Confermate le misure di riduzione della spesa. Il 
fabbisogno complessivo dell’Assemblea legislati-
va risulta di 15.749.951 euro, in riduzione rispet-
to allo stanziamento assestato dell’anno 2014 
(15.953.952 euro). L’Assemblea sarà convocata in 
sessione di bilancio nei giorni 27, 28 e 29 dicembre
leggi...

16 dicembre PIANO DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
Il Consiglio regionale delle Marche ha dato via li-
bera alla proposta di atto amministrativo con-
cernente il Piano di edilizia residenziale per il 
triennio 2014/2016. Un atto che segna il punto 
su un tema molto sentito in questa fase storica, 
contraddistinta da situazioni di emergenza e dif-
ficoltà abitative. Un provvedimento che mira alla 
riqualificazione dell’esistente, anche attraverso i 
proventi delle vendite del patrimonio immobiliare
leggi...

16 dicembre IMPRESA AMICA DEL SOCIALE Sti-
molare la sensibilità delle imprese marchigiane af-
finché, per l’acquisto di beni e lo svolgimento dei 
propri servizi, si possano avvalere delle coopera-
tive che operano nel sociale. Questo il senso della 
proposta di legge n. 446, “Istituzione e ricono-
scimento del marchio Impresa amica del sociale”, 
approvata dall’Assemblea legislativa delle Marche
leggi...
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10 dicembre LE MARCHE E I 
GIOVANI “Un incontro emo-
zionante e portatore di ot-
timismo vedere i giovani im-
prenditori, figli di marchigiani 
all’estero e i nostri giovani 
imprenditori incontrarsi per 
parlare delle reciproche espe-
rienze, della loro caparbietà 
nel raggiungere un obiettivo, 
del loro attaccamento alle 
Marche e al loro sviluppo.” 
Soddisfazione quella espres-
sa da Fabio Badiali, Presiden-
te della Commissione Attivi-
tà Produttive della Regione 
Marche che ha incontrato a 
Recanati, con i Consiglieri Lu-
ca Marconi e Gino Traversini, 
i giovani imprenditori figli dei 
nostri emigrati e i giovani im-
prenditori delle Marche
leggi... 

9 dicembre UNA VELA PER 
TUTTI Il mare è senza barrie-
re, architettoniche e cultura-
li. Lo hanno scoperto i ragazzi 
diversamente abili e gli edu-
catori velisti che per cinque 
mesi hanno partecipato al 
progetto “Una vela per tutti”. 
L’iniziativa, patrocinata dal 
Consiglio regionale, è stata 
realizzata dalla Cooperativa 
Buena Vida e dall’Anpis Mar-
che (associazione nazionale 
polisportive dilettantistiche 
per l’integrazione sociale), in 
collaborazione con “Ancona 
yacht club”. A Palazzo Leo-
pardi è stato presentato il re-
port del progetto, corredato 
da un video sui momenti più 
significativi dell’esperienza e 
dal diario di bordo, dove tut-
to l’equipaggio ha descritto 
le giornate in mare e le emo-
zioni vissute
leggi... 

6 dicembre LE TELE DI CAM-
PANARI Franco Campanari, 
artista le cui opere sono vi-
sibili in tutto il mondo, dagli 
Usa al Brasile dall’Africa al 
Venezuela passando per il fa-
moso monumento dedicato 
a San Pio a Foggia, è dal 6 di-
cembre, con le sue sculture e 
con le sue tele, a Palazzo del-
le Marche, sede del Consiglio 
regionale, in piazza Cavour, 
ad Ancona. La mostra, curata 
da Mattia Morbidoni è stata 
inaugurata dal Consigliere 
Segretario, Moreno Pieroni, 
e colma la necessità di avere 
proprio nel capoluogo regio-
nale un’esposizione di alcune 
delle molte opere del noto 
artista marchigiano
leggi...

5 dicembre NO ALL’IMU SUI 
TERRENI AGRICOLI Il Decreto 
ministeriale sull’IMU introdu-
ce la tassa anche sui terreni 
agricoli. Questo concetto si 
acuisce nel momento in cui 
va a interessare i Comuni 
semimontani perché stravol-
ge il concetto di montanità 
perché non tiene conto del-
la fragilità delle aree interne 
causata dalla scarsità delle 
infrastrutture, da minori 
accessi ai servizi sanitari e a 
quelli dell’istruzione. Una no-
zione inaccettabile per il Con-
siglio delle Autonomie locali 
che si è riunito per esamina-
re, tra l’altro, questa norma-
tiva che va a colpire i terreni 
agricoli e soprattutto le aree 
già interessate da uno spo-
polamento dove la comunità 
presidia un luogo i cui bene-
fici si ripercuotono in tutto il 
territorio regionale
leggi...

17 dicembre PRESENTATO IL RENDICONTO SOCIALE “Gior-
nata della Trasparenza” promossa dal Consiglio re-
gionale delle Marche. Il cosiddetto “palazzo di vetro”, 
che anche in conformità a quanto previsto dalla nor-
mativa nazionale sulla trasparenza e l’anticorruzione, 
illustra alla comunità marchigiana la sua attività. A 
riempire di ulteriori contenuti questo importante ap-
puntamento la presentazione del “Rendiconto sociale 
2013”, giunto alla quarta edizione. Una panoramica 
complessiva sul lavoro svolto lo scorso anno dallo 
stesso Consiglio, che attraverso le sue molteplici ar-
ticolazioni ha concretizzato l’attività legislativa, pro-
grammatoria, d’indirizzo e controllo, rendendo attivi 
tutti gli strumenti di partecipazione istituzionale ed i 
servizi alla comunità.
“Attraverso il rendiconto - ha sottolineato il Presi-
dente del Consiglio, Vittoriano Solazzi - parliamo della 
quantità e della qualità del lavoro svolto
leggi...
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