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10 novembre FALLIMENTo LEHMAN BRoTHERS
L’assessore al Bilancio, Pietro Marcolini, solleci-
tato da una richiesta formulata dal consigliere 
Roberto Giannotti (Pdl) ha dato risposta ad una 
interrogazione urgente, presentata da diver-
si consiglieri, in merito alla grave esposizione 
finanziaria della Regione in conseguenza del 
fallimento della Lehman Brothers. Marcolini ha 
richiamato la “bontà ed il valore dell’operazione 
finanziaria della Regione, avallata anche dal pare-
re della Corte dei Conti”, i cui risvolti fallimentari, 
all’epoca della sottoscrizione degli investimenti, 
erano del tutto imprevedibili. Giannotti nella 
replica, si è dichiarato insoddisfatto
leggi...

10 novembre CoMMISSIoNE D’INCHIESTA SuL 
CEMIM L’Assemblea ha respinto con 17 voti con-
trari e 12 i voti favorevoli la proposta di delibera-
zione n.1/05, ad iniziativa dell’Ufficio di Presiden-
za, riguardante l’istituzione di una Commissione 
di inchiesta assembleare volta ad esaminare 
le recenti vicende del CEMIM, con particolare 
riferimento alle deliberazioni G.R. nn.477 del 27 
aprile 2004 e 374 del 15 marzo 2005. La di-
scussione è stata introdotta dalla relazione del 
vicepresidente dell’Assemblea, Francesco Comi 
(Pd) che ha ricostruito storicamente la vicenda 
ed il contenuto dell’atto. Dopo gli interventi dei 
consiglieri dei vari gruppi, ha concluso il dibattito 
l’assessore Marcolini, il quale ha precisato “di non 
aver timore della verità, ma dell’inadeguatezza 
degli strumenti a disposizione” ed ha ricordato 
che sono ancora aperti i termini per il ricorso in 
Cassazione da parte della Procura generale della 
Corte d’Appello”
leggi...

10 Novembre ASSETTI DELLA ZoNA TERRITo-
RIALE SANITARIA N.11 Approvata all’unanimità 
la mozione n.334, proposta dalla consigliera 
Graziella Ciriaci (PdL), inerente l’assegnazione di 
alcuni Comuni del fermano alla zona territoriale 
sanitaria n. 11. Dopo la disponibilità di massima, 
annunciata dall’assessore Mezzolani per la revi-
sione degli assetti della zona sanitaria in questio-
ne, previa Conferenza dei sindaci interessati, la 
mozione è stata approvata all’unanimità con un 
emendamento dello stesso tenore, presentato 
dalla consigliera Rosalba Ortenzi (Pd)
leggi...

IN ASSEMBLEA
5 novembre LA “GIoRNATA 
DELLE MARCHE 2009” A 
MACERATA La Prima Com-
missione ha esaminato ed 
approvato alla unanimità, 
l’intesa sulla proposta di 
programma delle celebra-
zioni della Giornata delle 
Marche 2009, che si terrà a 
Macerata dal 6 all’11 dicem-
bre prossimo. Nel corso della 
seduta è stata esaminata 
anche la proposta di legge 
(presentata dai consiglieri Al-
tomeni, Brandoni, Amagliani, 
Binci, Petrini, Comi, Mollaroli, 
Ortenzi, D’Isidoro, Capponi) 
su “Interventi a sostegno 
di una libera società dell’in-
formazione, del pluralismo 
informatico, della diffusione 
del software libero, della 
trasparenza, accessibilità e 
portabilità dei documenti 
pubblici informatici dell’am-
ministrazione regionale.”
leggi...

5 novembre PROPOSTA DI 
LEGGE CoNTRo LE DISCRIMI-
NAZIoNI La proposta di leg-
ge, presentata dai consiglieri 
Bucciarelli e Altomeni, che 
contiene“Disposizioni contro 
le discriminazioni determina-
te dall’orientamento sessua-
le o dell’identità di genere”, 
è stata discussa dalla Quinta 
Commissione, che ha ascol-
tato i rappresentanti del 
Corecom e l’Ombudsman 
regionale, Samuele Animali
leggi...

10 novembre CHIESTI oRARI 
PIÙ FLESSIBILI ALLE FARMA-
CIE MARCHIGIANE Incontro 
tra il presidente Gian Mario 
Spacca ed una delegazione 
composta dal vicepresidente 
di Federfarma Marche Pa-
squale D’Avella, il presidente 
di Farmacentro Sandro Cer-
ni, il presidente di Federfar-
ma Pesaro Stefano Golinelli, 
il direttore di Federfarma 
Marche Nicola Fabbroni. Nel 
corso dell’incontro i farma-
cisti hanno accettato l’invito 
della Regione a garantire, in 
questo periodo, una mag-
giore flessibilità negli orari di 
apertura e chiusura dei loro 
esercizi e una divulgazione 
precisa e puntuale delle 
informazioni sulla pandemia 
provenienti dalla Regione
leggi...

10 novembre NuoVA IN-
FLuENZA, 1570 TELEFoNA-
TE AL CALL CENTER Nella 
prima settimana di attività 
(2-8 novembre), il Call center 
regionale 800-186006 per 
la pandemia influenzale, ha 
ricevuto 1.570 telefonate 
da parte dei cittadini. Il picco 
massimo (366 contatti) è 
stato registrato martedì 3 
novembre, quello minimo 
(65 chiamate) domenica 8 
novembre. Le telefonate 
del fine settimana (sabato e 
domenica, 174 contatti) sono 
risultate inferiori a quelle 
del giorno feriale con minor 
chiamate (207). L’utenza ha 
un’età media di 47 anni e, 
per il 56%, è di sesso fem-
minile. Mediamente ciascuna 
delle quattro postazioni, atti-
vate in collaborazione con la 
Zona sanitaria 7 di Ancona, 
ha gestito 56 chiamate al 
giorno
leggi...

11 novembre IL DIFENSoRE 
CIVICO REGIONALE A PESA-
Ro oGNI GIoVEDÌ L’Autorità 
di garanzia per i diritti di 
adulti e bambini - Ombud-
sman Regionale, Samuele 
Animali, ha ripreso già dal 
mese di settembre la sua 
attività presso i capoluoghi 
di Provincia. L’ufficio dell’Om-
budsman regionale (Garante 
per l’infanzia, Garante dei 
detenuti e Difensore Civico), 
è aperto a Pesaro, Viale della 
Vittoria 117, ogni secondo 
giovedì del mese 
leggi...

11 Novembre PIANO DI RI-
SANAMENTo DELLA QuA-
LITÀ DELL’ARIA Presieduta 
da Rosalba Ortenzi (PD), la 
Quarta Commissione ha li-
cenziato all’unanimità il piano 
di risanamento e manteni-
mento della qualità dell’aria 
ambiente (relatori Altomeni 
e Perrucci). Il Piano racchiude 
una serie di interventi volti a 
risanare aree delle Marche, in 
cui alcuni inquinanti atmo-
sferici superano i valori limite 
stabiliti dalla normativa e al 
contempo, a mantenere le 
condizioni positive in quelle 
zone in cui la qualità dell’aria 
vanta percentuali inferiori ai 
valori limite
leggi...
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