
13 luglio CONSIGLIO APERTO SU VERTENZA 
FINCANTIERI L’Assemblea legislativa delle Marche 
ha svolto una seduta aperta per affrontare la 
delicata situazione della Fincantieri di Ancona, con 
oltre 200 unità lavorative in cassa integrazione, 
che potrebbero salire a 300 in assenza di nuove 
commesse. Ma, il rischio è addirittura quello di una 
chiusura definitiva nel 2011 qualora il mercato non 
dovesse subire una ripresa e non venisse attuata 
una più equa distribuzione delle commesse tra i 
cantieri del gruppo. Gli operai della Fincantieri, che 
già avevano tenuto una manifestazione di prote-
sta durante una delle recenti sedute assembleari, 
hanno occupato pacificamente l’Aula, assiepandosi 
negli spazi riservati al pubblico ed esponendo le 
bandiere di diverse sigle sindacali
leggi...

13 luglio FINCANTIERI: INCONTRO LUCHETTI 
E BONO L’assessore regionale al Lavoro, Marco 
Luchetti, ha relazionato in Aula in merito alla situa-
zione e alle prospettive della cantieristica navale 
di Ancona. Il prossimo 16 luglio, lo stesso Luchetti 
si incontrerà con l’amministratore delegato della 
Fincantieri, Giuseppe Bono, per scongiurare la 
chiusura della storica sede delle cantieristica 
marchigiana. Tante le testimonianze di solidarie-
tà, le proposte e le assunzioni di impegno giunte 
durante lo svolgimento della seduta aperta
leggi...

13 luglio LE PAROLE DELLE RAPPRESENTAN-
ZE SINDACALI Dopo la relazione dell’assessore 
Luchetti, hanno preso la parola i rappresentanti 
sindacali. “Noi vogliamo che questo cantiere non 
muoia - ha detto Giuseppe Ciarrocchi della Fiom - 
occorre pertanto un impegno unitario per rinno-
vare l’assetto industriale dell’azienda e difenderne 
l’integrità anche sotto il profilo del numero delle 
maestranze”. Più severo il giudizio di Nunzio Molaro 
(Rsu): “Non era opportuno che, in tempi di crisi, 
una Società a partecipazione statale concedesse 
dividendi ai propri azionisti”. Infine, Franco Bar-
chiesi (Uilm): “Valutare con serietà l’opportunità di 
dividere più equamente il lavoro tra i vari cantieri 
del gruppo, evitando che la situazione diventi una 
guerra tra poveri”
leggi...

13 luglio RISOLUZIONE UNITARIA SULLA FIN-
CANTIERI Alla conclusione della seduta monote-
matica, l’Assemblea ha approvato all’unanimità una 
risoluzione, attraverso la quale si chiede la convo-
cazione di un tavolo nazionale di coordinamento 
delle Regioni sulle attività produttive, presieduto 
dalla Regione Marche, e relativo alle Politiche del 
Lavoro, coinvolgendo anche il Ministro Sacconi. Il 
documento impegna inoltre la Giunta a ottenere 
che Fincantieri distribuisca più equamente, tra i 
diversi cantieri presenti in territorio nazionale, le 
commesse già perfezionate al fine di consentire 
una omogenea distribuzione del lavoro ed un cor-
retto utilizzo del lavoro esterno.
leggi...

13 luglio UNA MANOVRA 
CON UN IMPATTO PEGGIO-
RE DEL PREVISTO Il Presi-
dente della Giunta regionale, 
Gian Mario Spacca, ha calco-
lato un impatto peggiore del 
previsto relativamente alla 
manovra finanziaria nazionale. 
Nelle comunicazioni svolte 
in Aula assembleare, Spacca, 
fornendo i dettagli dei minori 
trasferimenti e della riduzio-
ne delle risorse, ha annuncia-
to la possibilità di rimettere le 
deleghe conferite alle Regioni 
dalla Bassanini ed il ricorso 
alla Corte Costituzionale
leggi...

13 luglio APPROVATI TRE 
ATTI AMMINISTRATIVI 
L’Assemblea legislativa delle 
Marche ha approvato a mag-
gioranza, contrario Massimo 
Binci (Sel), il Piano faunistico 
venatorio 2010. Approvati, 
inoltre il Piano per le attività 
cinematografiche 2010 e il 
Programma degli interventi 
2010 per la concessione dei 
contributi all’informazione e 
all’editoria locale 
leggi...

14 luglio LIBRO VERDE UE 
SULLA PROTEZIONE DELLE 
FORESTE IN COMMISSIONE 
POLITICHE COMUNITARIE
“Sono 176 milioni gli ettari di 
boschi e foreste presenti in 
Europa. Nelle Marche, 256 
mila ettari sono occupati da 
vegetazione boschiva. Un pa-
trimonio notevole che va pro-
tetto e salvaguardato. In que-
sta situazione, l’intervento di 
protezione delle foreste nella 
nostra regione, deve puntare 
a garantire che questo tesoro 
possa in futuro continuare 
a svolgere le sue funzioni 
produttive, socioeconomice 
e ambientali.” Adriano Car-
dogna, consigliere regionale 
dei Verdi e Presidente della 
Commissione regionale Poli-
tiche comunitarie ha aperto 
con queste parole l’audizione 
con i soggetti coinvolti nella 
gestione e nella salvaguardia 
delle foreste marchigiane
leggi...

14 luglio L’AUTORITÀ DI GA-
RANZIA REGIONALE PRESEN-
TA LA CARTA DEI SERVIZI
Venerdì 16 luglio, verrà 
presentata ad Ancona la 
Carta dei servizi dell’Autorità 
di garanzia. Si tratta di un 
documento con il quale le 
amministrazioni pubbliche 
si impegnano a garantire i 
servizi ai quali sono istituzio-
nalmente preposte, fissando 
degli standard di qualità
leggi...
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13 luglio NOVITÀ PER LA 
RETE SCOLASTICA IN PRIMA 
COMMISSIONE Si è discusso 
soprattutto di scuola nel 
corso dell’ultima seduta della 
Commissione Affari istituzio-
nali, presieduta da Rosalba 
Ortenzi (Pd). Approvate, con 
l’astensione dei consiglieri 
Pdl, le “Linee guida per la 
programmazione della rete 
scolastica del sistema edu-
cativo marchigiano per gli 
anni 2010/2011-2011/1012” 
(relatori Rosalba Ortenzi per 
la maggioranza e Franca 
Romagnoli per la minoranza). 
Da settembre partirà il primo 
riordino del secondo ciclo
leggi... 

8 luglio SOLAZZI INCONTRA 
LA PRESIDENTE DEL CAL 
PATRIZIA CASAGRANDE Pri-
mo incontro tra il presidente 
dell’Assemblea legislativa 
Vittoriano Solazzi e Patrizia 
Casagrande, presidente del 
Consiglio delle autonomie 
locali. Al centro del colloquio 
il lavoro fin qui svolto dal Cal, 
organo di consultazione tra 
Regione ed enti territoriali. 
“La Regione attraverso il Cal 
si avvicina fortemente ai ter-
ritori - ha detto Solazzi che, 
mercoledì 28 luglio, aprirà la 
prima seduta del Cal della IX 
legislatura
leggi...

14 luglio CERTIFICAZIONE DI 
QUALITÀ: LA TERZA COM-
MISSIONE APPROVA IL QUA-
DRO 2010 Parere favorevole 
della Commissione Attività 
produttive sulla delibera che 
prevede interventi a soste-
gno dei sistemi di certifi-
cazione della qualità e della 
tracciabilità delle produzioni 
agricole e agroalimentari. 
Nell’atto sono indicate azioni 
importanti quali il finanzia-
mento dell’autorità pubblica 
di controllo sulle produzioni 
agricole di qualità; il finanzia-
mento dell’attività dell’Unità 
territoriale di vigilanza; la 
comunicazione istituzionale 
leggi...

14 luglio IMPATTO AMBIEN-
TALE IN QUARTA COM-
MISSIONE La Commissione 
Ambiente e Territorio, presie-
duta da Enzo Giancarli (Pd), 
ha approfondito l’esame della 
proposta di legge, ad iniziati-
va della Giunta, che modifica 
la precedente legge regiona-
le, in materia di procedura di 
valutazione di impatto am-
bientale rispetto alle installa-
zioni di impianti di produzione 
di energia alternativa, quali 
fotovoltaico ed eolico
leggi...
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