
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 2015 N. 193
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 14 APRILE 2015, N. 193

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere Segretario Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 10,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che
reca:

 MOZIONE N. 786 ad iniziativa del consigliere Solazzi, concernente: "Rischio chiusura redazioni de
'Il Messaggero' nelle Marche".

Nessuno chiede di intervenire ed il Presidente la pone in votazione. L'Assemblea legislativa approva la
mozione n. 786, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

CONSIDERATA la paventata decisione dell’editore di chiudere le redazioni di Ascoli Piceno e di Pesaro;

RILEVATO CHE è già stata smantellata la redazione di Macerata per destinare alla sola redazione di
Ancona i giornalisti superstiti del programma di trattamento pensionistico e ristrutturazione;

pag. 1



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 APRILE 2015 N. 193

VALUTATO che, se la decisione venisse confermata, verrebbe a mancare una presenza storica che in tutti
questi anni ha raccontato la vita della comunità marchigiana;

CONSIDERATO anche che la redazione di Ascoli Piceno è stata aperta nel 1957 e rappresenta da sempre
una voce importante nel cuore della città e che la redazione di Pesaro è stata riaperta quindici anni fa dopo
un precedente durato dall’84 all’88;

PRESO ATTO che la chiusura delle redazioni di Ascoli Piceno e Pesaro oltre a profilare la strada del
trasferimento per otto giornalisti fa venir meno non solo il rapporto diretto di fiducia con i lettori,  ma
riduce inevitabilmente quella pluralità di voci fondamentale per il mantenimento di una reale democrazia;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLE MARCHE 

ad invitare la società editrice de “Il Messaggero” a non ridurre la sua presenza nelle Marche nell’interesse
di tutta la comunità marchigiana”.

IL PRESIDENTE

       Vittoriano Solazzi

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
    Franca Romagnoli
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