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11 maggio UN MINUTO 
DI SILENZIO IN MEMORIA 
DI RENATO BASTIANELLI 
Dibattito in Assemblea 
legislativa sul programma di 
governo e la composizione 
della Giunta, presentati dal 
presidente Gian Mario Spac-
ca nella prima seduta della 
legislatura. In apertura è 
stato osservato un minuto di 
silenzio in memoria di Renato 
Bastianelli, presidente del 
Consiglio regionale dal 1975 
al 1980. “Una figura di pri-
missimo piano dal punto di 
vista istituzionale e politico 
- ha sottolineato il presiden-
te Vittoriano Solazzi - che ha 
dato un contributo fonda-
mentale alla nascita dell’en-
te Regione, grazie anche 
all’esperienza maturata come 
parlamentare. Ed è stato un 
precursore anche per quello 
che riguarda l’attività di co-
municazione istituzionale”.

11 maggio IL “COPIA E IN-
COLLA” DI ERMINIO MARI-
NELLI Ad aprire il dibattito è 
stato Erminio Marinelli, can-
didato presidente del cen-
trodestra e capogruppo di 
“Per le Marche”: “Il program-
ma di Spacca è un copia e 
incolla di quello della passata 
legislatura. Sarebbe bellissi-
mo poterlo realizzare, ma le 
risorse sono poche e bloc-
cate dai costi della sanità. 
Vedo una situazione molto 
difficile ed una altrettanto 
difficile ripresa”. Ed ancora: 
“La massima assise regionale 
- ha concluso Marinelli - deve 
fare di più sotto il profilo del 
sostegno all’economia e la 
Giunta deve farsi carico di un 
rapporto più proficuo con i 
canali di credito finanziari”. 

11 maggio RAFFORZAMENTO 
DELL’AZIONE DI OPPOSI-
ZIONE Giovanni Zinni (Pdl) 
definisce quella di Spacca 
come una “relazione d’uffi-
cio”, un “resoconto di buone 
intenzioni, ma senza passio-
ne”. Il capogruppo del Pdl, 
Francesco Massi, annuncia 
il rafforzamento dell’azione 
di opposizione, oltre che 
nelle proposte di legge, “nel 
controllo della spesa, degli 
appalti, degli incarichi, dei 
conti delle missioni, di conve-
gni e pubblicazioni”. Il capo-
gruppo della Federazione di 
sinistra (Prc-Pdci), Raffaele 
Bucciarelli, si è soffermato 
sulla nuova alleanza che 
sostiene Spacca, definendola 
“un colpo alla moralità della 
politica”. 

11 maggio MARCHE, UNA 
TERRA DI IMPORTANTI 
SPERIMENTAZIONI Per 
Paolo Eusebi, capogruppo 
dell’Idv, le Marche sono 
“terra di sperimentazioni” e 
la nuova alleanza di governo 
è un altro importante “passo 
in avanti”. 
“Dalla crisi in atto - sot-
tolinea Maura Malaspina, 
capogruppo dell’Udc - si 
esce stando dalla parte dei 
più deboli, tutelando il lavo-
ro, sostenendo la famiglia”. 
Il socialista e consigliere 
segretario Moreno Pieroni 
si sofferma, invece, sulla re-
altà di “Alleanza riformista” 
(Psi, Dc e Mre), sottolieando 
la determinante coesione 
tra “riformismo socialista, 
cattolicesimo liberale, cultu-
ra repubblicana”. 

11 maggio SCELTE INNATU-
RALI E LETTURE TROPPO 
OTTIMISTICHE Il vicepresi-
dente dell’Assemblea legisla-
tiva, Giacomo Bugaro, invita 
a riflettere sulla mancata 
partecipazione al voto, 
soprattutto in una regione 
dove “i passaggi di casacca 
e una politica spregiudicata 
hanno interessato parte del 
centrosinistra” e dove l’Udc 
ha effettuato una “scelta 
innaturale”, perdendo con-
sensi. 
Per Franca Romagnoli, consi-
gliere segretario del Pdl, non 
si può condividere la “let-
tura ottimistica di Spacca: 
la risposta alla crisi è stata 
deludente, a volte lenta; la 
nuova Giunta “sarà messa 
alla prova su famiglia, scuola, 
pillola abortiva, sanità”.
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10 maggio INSEDIATE LE COMMISSIONI CONSI-
LIARI PERMANENTI Si sono insediate le Commis-
sioni assembleari permanenti che hanno, come 
previsto dal regolamento, nominato i rispettivi 
presidenti e vicepresidenti. A tutti il presidente 
dell’Assemblea legislativa, Vittoriano Solazzi, ha 
augurato buon lavoro auspicando “celerità nei 
lavori delle commissioni e nell’approvazione degli 
atti perché è questo - ha spiegato - che ci chiede 
la comunità marchigiana”.

Ecco nel dettaglio le competenze e i componenti 
di ciascuna commissione.

PRIMA COMMISSIONE
Affari istituzionali; Affari generali; Circoscrizioni 
comunali; Polizia locale, urbana, e rurale; Enti 
locali; Ordinamento di Enti, Aziende e Società 
collegate alla Regione; Informazione; Scuola e 
cultura; Musei; Biblioteche; Diritto allo studio; 
Sport e tempo libero.

Presidente: Rosalba Ortenzi (Pd)
Vice: Francesco Massi Gentiloni Silveri (Pdl)
Componenti: Paola Giorgi (Idv), Enzo Marangoni 
(Ln), Paolo Perazzoli (Pd), Franca Romagnoli (Pdl), 
Gino Traversini (Pd)

Seconda Commissione
Schema e programma regionale di sviluppo; 
Bilancio e Finanze; Demanio e Patrimonio; Ordina-
mento degli uffici; Personale della Regione.

Presidente: Dino Latini (Alleanza per l’Italia)
Vice: Roberto Zaffini (Lega Nord)
Componenti: Mirco Carloni (Pdl), Enzo Giancarli 
(Pd), Mirco Ricci (Pd), Angelo Sciapichetti (Pd), 
Giovanni Zinni (Pdl)

Terza Commissione
Attività produttive; Problemi del lavoro; Emi-
grazione; Agricoltura e foreste; Cooperazione; 
Industria; Artigianato; Commercio; Turismo e 
Industria Alberghiera; Acque minerali e termali; 
Formazione professionale; Caccia e pesca.

Presidente: Fabio Badiali (Pd)
Vice: Graziella Ciriaci (Pdl)
Componenti: Luca Acacia Scarpetti (Idv), Raffa-
ele Bucciarelli (Pdci-Prc), Elisabetta Foschi (Pdl), 
Maura Malaspina (Udc), Erminio Marinelli (Per le 
Marche), Paolo Perazzoli (Pd), Gino Traversini (Pd)

Quarta Commissione
Assetto territoriale e ambientale; Urbanistica; 
Ecologia; Acquedotti; Lavori pubblici; Viabilità e 
trasporti; Cave e torbiere.

Presidente: Enzo Giancarli (Pd)
Vice: Daniele Silvetti (Pdl)
Componenti: Luca Acacia Scarpetti (Idv), France-
sco Acquaroli (PDL), Massimo Binci (Sel), Valeriano 
Camela (Udc), Mirco Ricci (Pd)

Quinta Commissione
Sicurezza sociale (Servizi sociali; Assistenza sani-
taria e ospedaliera; Assistenza sociale).

Presidente: Francesco Comi (Pd)
Vice: Giancarlo D’Anna (Pdl)
Componenti: Fabio Badiali (PD), Gianluca Busilac-
chi (PD), Valeriano Camela (UDC), Paolo Eusebi 
(IdV), Giulio Natali (PDL), Moreno Pieroni (PSI-MRE-
DCM)

Sesta Commissione
Politiche Comunitarie; Cooperazione allo sviluppo 
e solidarietà internazionale

Presidente: Adriano Cardogna (Verdi)
Vice: Umberto Trenta (Pdl)
Componenti: Giacomo Bugaro (Pdl), Gianluca 
Busilacchi (Pd), Angelo Sciapichetti (Pd)

 

11 maggio BUON GOVERNO; 
TRASPARENZA E MORALI-
Tà Secondo il capogruppo 
del Pd, Mirco Ricci, le Mar-
che possono vantare “buon 
governo, trasparenza e 
moralità: è la regione che più 
di altre ha più volte sostituito 
il governo centrale”. La Lega, 
approdata per la prima volta 
nell’Assemblea legislativa delle 
Marche, annuncia un’opposi-
zione energica: “Siamo per la 
convivenza pacifica tra etnie 
- dice il capogruppo Enzo 
Marangoni - ma nel rispetto 
dei diritti degli italiani”. Obiet-
tivo prioritario “la precedenza 
ai marchigiani nei posti di 
lavoro, nell’assegnazione delle 
case popolari, negli asili nido, 
nell’assistenza agli anziani.”

11 maggio LABORATORI 
POLITICI E SCELTE DI PRO-
GRAMMA Nel lunghissimo 
dibattito sul programma di 
governo anche gli interventi 
di Guido Natali (“Il laboratorio 
politico di Spacca non esiste, 
è solo un accordo di pote-
re”), Giancarlo d’Anna (“Le 
proposte del centrodestra 
sono sempre state accanto-
nate dalla maggioranza”), e 
Graziella Ciriaci (“Occorre il 
contributo di tutti”) tutti del 
Pdl, Massimo Binci di Sel (“Nel 
programma della maggio-
ranza non ci sono proposte 
concrete”), Enzo Giancarli del 
Pd (“La coalizione di centrosi-
nistra ha un chiaro progetto 
politico”). Infine, l’assessore 
alla famiglia, Luca Marconi 
(Udc), ha rivendicato la scelta 
dell’Udc: “Nel 2008 non sono 
stato rieletto al Senato per 
la decisione del centrodestra 
di escludere i centristi. E alle 
regionali abbiamo avuto, 
comunque, lo stesso risul-
tato del 2008. Laboratorio 
politico? Preferisco parlare di 
scelta di programma”.

11 maggio CROSTATA DI 
FRUTTA E DIALETTO DEL 
PESARESE Note di colo-
re nel corso della seduta 
assembleare: il capogruppo 
Enzo Marangoni ha offerto 
(“senza cattiveria, ma con 
simpatia”) una crostata di 
frutta al presidente Spac-
ca: “Come maggioranza vi 
siete divisi tutto, dividetevi 
anche questa”. E il secondo 
consigliere regionale leghi-
sta, Roberto Zaffini, inizia il 
suo intervento nel dialetto 
dell’entroterra pesarese. 

11 maggio UNA POLITICA 
TROPPO “ANCONACENTRI-
CA”? Il capogruppo della 
Lega, Enzo Marangoni parla di 
“politica troppo anconacen-
trica, di “Ancona ladrona, che 
intercetta troppo risorse a 
danno di altri territori”. Molti 
i pareri non concordi con le 
definizioni usate per parla-
re del capoluogo regionale. 
“Non condivido in alcun modo 
questa visione anconacen-
trica, addirittura da “Ancona 
ladrona”, richiamata dal colle-
ga Marangoni - precisa Silvetti 
- Occorre invece ragionare in 
senso costruttivo, affinché 
la politica trovi le capacità di 
fare squadra per superare le 
tante problematiche esistenti 
e comprenda che questo va-
sto ed eterogeneo territorio 
regionale necessita di com-
pattezza, ma anche di rispo-
ste concrete e differenti”.

11 maggio SPACCA: “MAG-
GIORANZA E OPPOSIZIONE 
LAVORINO INSIEME” Maggio-
ranza e opposizione lavorino 
insieme per rendere le Mar-
che più forti e competitive. 
È l’appello che lancia il presi-
dente Spacca a conclusione 
del dibattito. “Da parte sua 
- ribadisce - la maggioranza è 
pronta a recepire le proposte 
dell’opposizione, con l’obietti-
vo di costruire provvedimenti 
che abbiano come punto di 
riferimento i cittadini”. Obiet-
tivi strategici su cui lavorare 
insieme: federalismo fiscale, 
macro-regione adriatica, pro-
getto Centro-Italia, agenzia 
regionale per la terza età, 
ferrovie regionali, domoti-
ca, turismo, cultura, green 
economy, legge urbanistica, 
fondi per la scuola, sanità.

vai al resoconto della seduta...

IN AULA IL DIBATTITO 
SUL PROGRAMMA DEL 
GOVERNO REGIONALE

nella foto, (da sinistra): Francesco Comi, Fabio Badiali, Rosalba 
Ortenzi, Vittoriano Solazzi, Enzo Giancarli, Adriano Cardogna
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