
8 giugno LA REGIONE 
VUOLE UN VOLO SU LINA-
TE La Regione Marche sta 
valutando come riattivare un 
collegamento tra l’aeroporto 
di Falconara e Milano. Lo ha 
detto l’assessore regionale 
ai trasporti, Luigi Viventi, 
rispondendo in Aula ad una 
interrogazione presenta-
ta dal consigliere Erminio 
Marinelli (Per le Marche) nella 
quale si chiedevano i motivi 
dell’assenza di voli di colle-
gamento dalle Marche verso 
il nord Italia. “Se riuscissimo 
a trovare delle risorse - ha 
spiegato Viventi - potremmo 
fornire un servizio necessa-
rio soprattutto alle piccole 
imprese marchigiane, ma ora 
dobbiamo fare i conti con la 
manovra del Governo”.
leggi...

8 giugno “GIU’ LE MANI 
DAI BAMBINI” Campagna 
di informazione contro la 
pedofilia, promossa dal 
Garante dell’Infanzia della 
Regione Campania, che ha 
fatto tappa nella città di 
Ancona. L’Ombudsman delle 
Marche, Samuele Animali, ha 
incontrato il collega cam-
pano, Gennaro Imperatore, 
presso la sede dell’Assemblea 
regionale: “Quello dell’abuso 
sui mionori - ha evidenziato 
- è un fenomeno largamente 
sottostimato. Occorrono si-
stemi di monitoraggio diffusi, 
linee guida e figure speciali-
stiche”. 
leggi...

7 giugno NOMINE NEGLI 
ENTI REGIONALI Riunione 
della prima Commissione 
Affari istituzionali in larga 
parte dedicata all’esame 
delle candidature inerenti 
alcune nomine di competen-
za dell’Assemblea legislativa 
regionale. Tra gli enti e gli 
organismi interessati, anche 
l’Assam (amministratore 
unico e collegio dei revisori 
dei conti), l’ente fieristico 
regionale (Consiglio e presi-
dente) e l’Autorità di garanzia 
per il rispetto dei diritti di 
adulti e bambini - Ombud-
sman (Garante). 
leggi...
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QUARANTENNALE 
REGIONI ITALIANE 

Il presidente dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, Vit-
toriano Solazzi, il vicepresi-
dente, Giacomo Bugaro, ed 
il presidente della quinta 
Commissione Sanità, Fran-
cesco Comi, hanno parte-
cipato alle celebrazioni per 
i 40 anni dalla nascita delle 
Regioni italiane. La cerimo-
nia si è svolta il 7 giugno a 
Roma, nell’Aula del Senato. 
Presenti, oltre ai rappre-
sentanti delle Assemblee 
legislative, il presidente 
della Repubblica Giorgio 
Napolitano ed il presidente 
del Senato Renato Schifani. 
Un anniversario che ricorda 
il 7 giugno 1970, data delle 
prime elezioni regionali 
nelle 15 Regioni a Statuto 
ordinario.
leggi...
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8 giugno MOzIONE CONTRARIA AL RIGASSI-
ficatore di Porto recanati L’Aula dell’As-
semblea legislativa delle Marche ha approvato a 
maggioranza una mozione, a firma Pieroni (Alle-
anza riformista) e Giorgi (IdV), successivamente 
emendata dagli stessi e dai consiglieri Ricci (Pd) e 
Malaspina (UdC), che esprime ferma contrarietà 
alla realizzazione di un impianto di rigassificazione 
a largo del Comune di Porto Recanati.  L’atto, inol-
tre, impegna la Giunta a non dare il consenso alle 
eventuali richieste di intesa da parte del Governo o 
del Ministero competente, a resistere e a impu-
gnare gli atti che siano adottati per il via libera 
dell’impianto, a sollevare conflitti di competenza e 
ogni altra iniziativa utile. Fallito il tentativo di giun-
gere ad una risoluzione condivisa e di sintesi su 
altre tre mozioni dello stesso tenore dei consiglieri 
Binci (Sel), Marangoni (Lega nord) e Zinni (PdL).
leggi...

8 giugno L’aSSeMBLea aPProVa iL Piano Per 
IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 
L’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato 
a maggioranza il Piano degli interventi per il diritto 
allo studio universitario 2010/2011. “Il Piano 
ripropone quello precedente - ha spiegato la 
relatrice di maggioranza, Rosalba Ortenzi (Pd) - 
con alcune novità per risolvere incongruenze 
riscontrate in sede applicativa”. Confermati i vari 
servizi, come mensa, formazione e orientamento, 
borse di studio e prestiti d’onore fiduciari. “Da 
qualche anno ripetiamo in maniera quasi automati-
ca questo Piano - ha detto la relatrice di minoran-
za, Franca Romagnoli (PdL) - pressoché immodifi-
cato, anche se qualche criticità è stata risolta”. 

leggi...

9 giugno BIBLIOTECA, 
ScriGno deL SaPere
La vicepresidente Pa-
ola Giorgi ha visitato la 
biblioteca dell’Assemblea, 
ospitata presso la sede 
del Palazzo delle Marche. 
“Questa struttura - ha 
detto Paola Giorgi - è una 
risorsa culturale sorpren-
dente, una ricchezza a di-
sposizione dei marchigiani 
che va fatta conoscere”.

leggi...

9 giugno TUTELA RISOR-
SE GENETICHE La terza 
Commissione Attività pro-
duttive ha esaminato ed 
approvato all’unanimità la 
proposta di atto ammini-
strativo, ad iniziativa della 
Giunta regionale, riguar-
dante il Piano settoriale 
di intervento 2010/2012 
per la tutela delle risorse 
genetiche autoctone di 
interesse agrario (relatore 
di maggioranza Paolo Pe-
razzoli, Pd, e di minoranza 
Graziella Ciriaci, PdL).

leggi...
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