
22 giugno “INACCETTABILE LA LOGICA DEI TA-
GLI LINEARI” Il presidente della Giunta Gian Mario 
Spacca, ha riferito in aula sui risvolti della mano-
vra economico-finanziaria del Governo. “Prevede 
dei tagli pesantissimi” - ha rilevato Spacca - “e ci 
chiamerà a provvedimenti altrettanto pesanti sui 
servizi erogati dalla Regione in tutti i settori”. “Una 
manovra verticistica e centralistica che peraltro 
non premia Regioni virtuose come la nostra e che 
attende una risposta forte ed univoca da parte 
dell’Assemblea”
leggi...

22 giugno DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI 
DI SPACCA Sulle comunicazioni del presidente 
Spacca si è sviluppato un ampio dibattito che ha 
registrato gli interventi dei consiglieri di tutti i 
gruppi. Forte preoccupazione per una manovra 
definita “sbagliata” e per “tagli indiscriminati” nelle 
parole dei consiglieri Malaspina (UdC) e Ricci (Pd). 
“Forse la fine delle gestioni allegre di questi ultimi 
anni” - ha affermato Zaffini (Lega nord). “Oppor-
tuno il ripensamento dell’organizzazione della 
Regione” - ha rilevato Massi (Pdl)
leggi...

22 giugno FORTI RIPERCUSSIONI NEL SOCIALE 
La manovra rischia di penalizzare enormemente 
i settori della Sanità e del Sociale. “Non mi pre-
occupano i falsi invalidi” - ha affermato Eusebi 
(Idv) - “ma le tante persone che hanno bisogno 
di assistenza e di cure”. Marinelli (Per le Marche) 
ha dato atto al Governo di aver fornito gli input 
per avviare un periodo di giusto ripensamento 
dell’organizzazione delle Regioni. Per Binci (Sel) si 
sarebbe potuto risparmiare di più a livello naziona-
le. “Vigilare affinché questa manovra non vada ad 
incidere negativamente nelle famiglie” - ha ammo-
nito Pieroni (Alleanza riformista). Per Latini (Api) e 
Cardogna (Verdi) resta la preoccupazione, ma un 
dibattito più approfondito si potrà avere solo in 
presenza di dati più certi
leggi...

22 giugno UNA RISOLUZIONE CONTRO LA 
MANOVRA L’Assemblea legislativa ha approvato 
all’unanimità una risoluzione attraverso la quale 
chiede di modificare le misure contenute nella 
manovra economico-finanziaria. Subito dopo il 
voto, i gruppi di centrodestra hanno presentato 
una seconda proposta di risoluzione con lo stesso 
tenore di quella approvata, ma diversa nelle pre-
messe. “Non possiamo accettare la logica di una 
manovra interamente sbagliata - ha spiegato Zinni 
(Pdl) - perché siamo convinti che ogni Regione ed 
anche le Marche possono fare di più per limare 
spese e costi”. La proposta è stata respinta con 22 
voti contrari e 15 favorevoli
leggi...

22 giugno SPAZIO ALLE 
INTERROGAZIONI Numerose 
le interrogazioni aventi ad 
oggetto nomine ed assun-
zioni nella Sanità iscritte 
all’ordine del giorno della 
seduta assembleare. L’asses-
sore Mezzolani ha fornito 
risposta a quelle presentate 
dai consiglieri Bugaro (Pdl) sul 
concorso Asur Marche; della 
consigliera Giorgi (Idv) su un 
posto di direttore Asur della 
zona 8; di Zinni (Pdl) sull’in-
compatibilità del direttore 
generale dell’Asur
leggi...

22 giugno CASSA INTEGRA-
ZIONE LAVORATORI AERDO-
RICA: VIVENTI RISPONDE A 
SILVETTI L’assessore Viventi 
ha risposto ad una articolata 
interrogazione del consigliere 
del Pdl, Daniele Silvetti, in 
ordine alla situazione dell’Aer-
dorica. “In un momento di 
crescita e alla scadenza del 
contratto di solidarietà - 
rileva Silvetti - esiste il rischio 
concreto di messa in cassa 
integrazione per i lavoratori 
di Aerdorica”. Da parte sua 
Viventi ha fornito un quadro 
generale della situazione di 
bilancio e delle attività della 
Società
leggi...

23 giugno CONSIGLIERI RE-
GIONALI, PARLAMENTARI E 
L’OMBUDSMAN DELLE MAR-
CHE IN VISITA AL CARCERE 
DI FERMO Venerdì 25 Giugno 
una delegazione di consiglieri 
regionali e parlamentari mar-
chigiani visiterà l’Istituto peni-
tenziario di Fermo. L’iniziativa 
è promossa dall’ufficio del 
Garante regionale dei diritti 
dei detenuti, nella persona 
dell’Ombudsman Samuele 
Animali e fa parte di una serie 
di attività che coinvolgono 
via via tutti gli istituti mar-
chigiani, con visite, assem-
blee, occasioni di dibattito e 
iniziative di supporto al ruolo 
istituzionale dell’amministra-
zione penitenziaria. Hanno 
confermato la loro parteci-
pazione l’on.Remigio Ceroni 
(Pdl), il sen. Luca Marconi 
(Udc), assessore regionale 
ai Servizi Sociali, i consiglieri 
regionali Rosalba Ortenzi (Pd), 
Massimo Binci (Sinistra, ecolo-
gia, libertà), Maura Malaspina 
(Udc), Graziella Ciriaci (Pdl) e 
rappresentanti del gruppo 
consiliare regionale dei Verdi
leggi... 
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22 giugno PIANO PER LE 
ATTIVITà CINEMATOGRA-
FICHE IN COMMISSIONE 
Discusso dalla Commissione 
affari istituzionali, presiedu-
ta da Rosalba Ortenzi (Pd), il 
“Piano per le attività cinema-
tografiche 2010” (relatore 
di maggioranza Paola Giorgi, 
di minoranza Franca Roma-
gnoli). La proposta di atto 
amministrativo prevede uno 
stanziamento complessivo 
di 350mila euro e si collega 
alla legge regionale del 2009 
sulla promozione delle attività 
cinematografiche, audiovisive 
e multimediali. Tra le finalità 
della legge, il sostegno alla 
acquisizione, alla conserva-
zione e alla diffusione del 
patrimonio cinematografico 
ed audiovisivo
leggi... 

18 giugno PIANO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO IN 
QUARTA COMMISSIONE 
Avviata dalla Commissione 
ambiente e territorio, presie-
duta da Enzo Giancarli (Pd), 
la discussione sulla proposta 
di atto amministrativo per 
l’adozione del “Piano regio-
nale del trasporto pubblico 
locale” (relatori Mirco Ricci 
per la maggioranza e Daniele 
Silvetti per la minoranza). 
Si tratta di una prima parte 
programmatoria che va a 
colmare un vuoto decennale. 
Tra le caratteristiche princi-
pali, una maggiore attenzione 
ai problemi ambientali ed alle 
possibilità offerte dall’evolu-
zione tecnologica, che avvierà 
un monitoraggio costante 
della situazione; un’informa-
zione più attenta alle esigen-
ze del cittadino; la possibilità 
di fornire “un biglietto unico”
leggi...

21 giugno IL PROGRAMMA 
DI LAVORO EUROPEO IN 
COMMISSIONE POLITICHE 
COMUNITARIE Il Programma 
di lavoro della Commissio-
ne Europea al centro della 
seduta della Sesta Commis-
sione. “In questo modo - ha 
detto il presidente Adriano 
Cardogna (Verdi) - intendia-
mo proseguire nell’impegno 
assunto dall’intera Assem-
blea legislativa delle Marche 
ed essere parte costruttiva 
nella formazione del diritto 
comunitario come previsto 
dal nuovo protocollo allegato 
al Trattato di Lisbona.”
leggi...
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