
“Il tempo 
dI monteporzIo”

Sarà presentato il 30 
settembre 

a monteporzio 
il volume edito 
nei “Quaderni 

del Consiglio regionale 
delle marche”. 

Foto e documenti 
che raccontano 

la nascita e lo sviluppo 
del comune moderno 

dal 1857 al 1948.

In ASSemBleA
21 settembre Un mInUto dI SIlenzIo per 
rICordAre romAnI Aprendo i lavori dell’Assem-
blea legislativa, il presidente Vittoriano Solazzi ha 
invitato l’aula a rispettare un minuto di silenzio 
in ricordo di Alessandro Romani, il tenente della 
Folgore ucciso in Afghanistan. “Un’altra vita - ha 
detto Solazzi - che le istituzioni devono onorare”
leggi... 

21 settembre eroSIone mArInA e pIAno In-
teGrAto dellA CoStA Approvata una risoluzio-
ne sull’erosione marina. Nel documento, sollecitato 
da alcune mozioni presentate dall’opposizione e 
sottoscritto dai consiglieri Perazzoli (Pd), D’Anna, 
Acquaroli, Marinelli (Pdl), si chiede alla Giunta di 
mettere in atto tutte le risorse possibili per man-
tenere i livelli di finanziamento degli anni passati e 
di dare attuazione al Piano integrato della costa. Il 
documento è stato approvato con 28 voti favo-
revoli, tre contrari (Traversini del Pd, Bucciarelli 
della Federazione della sinistra e Binci della Sel) e 
tre astensioni (Cardogna dei Verdi, Marangoni della 
Lega Nord e Umberto Trenta del Pdl)
leggi... 

21 settembre proSSImo dIBAttIto In AUlA 
SUI proBlemI del nUoVo CUp Comunicazione 
dell’assessore Mezzolani sul nuovo Centro unico 
per le prestazioni sanitarie. “Il progetto - ha fatto 
presente - sconta una difficoltà iniziale. L’esordio 
è avvenuto dopo quattro giorni di sospensione del 
servizio e questo ha determinato sicuramente un 
impatto iniziale più violento”. Mezzolani ha anche 
ricordato che le telefonate registrate nel corso del 
primo giorno di attivazione del servizio sono state 
126.000, mentre “un Cup a pieno regime, come 
quello dell’area vasta di Bologna, ne riceve 40.000 
in un mese. Per quello marchigiano l’obiettivo è di 
2000 al giorno.” Il dibattito in aula è fissato per la 
prossima seduta
leggi... 

17 settembre IndAGIne 
ISpettIVA SUl ConCorSo 
ASUr Una relazione che illu-
stri alla Commissione bilancio 
quanto sino a oggi è stato 
acquisito dal gruppo ispettivo 
incaricato dalla Regione per 
condurre l’indagine sul con-
corso Asur per l’assunzione 
di 61 assistenti amministra-
tivi. Questo quanto richiesto 
al termine dell’incontro tra 
la stessa Commissione e il 
dirigente del Servizio Sanità 
della Regione Marche. Presie-
duta da Dino Latini (Api), la 
Commissione ha preso atto 
delle azioni svolte sino a oggi 
dal gruppo e si è impegnata 
a seguire con la massima 
attenzione lo svolgimento 
dell’intero iter
leggi...

20 settembre proGettI 
leGAtI All’InternAzIo-
nAlIzzAzIone Incontro 
costruttivo quello tra la 
Commissione Politiche comu-
nitarie e l’assessore regionale 
alla Cooperazione allo svilup-
po, Luca Marconi. Affrontati i 
temi legati al settore dell’in-
ternazionalizzazione, che nel 
2010 ha visto un impegno di 
spesa di un milione e due-
cento mila euro destinati a 
progetti realizzati in Africa, 
America latina, nell’area del 
Mediterraneo e dei Paesi 
balcanici. Al termine dell’in-
contro il Presidente Cardogna 
(Verdi ha chiesto ai funzionari 
del Servizio cooperazione una 
relazione sui progetti già av-
viati dalla Regione e un’incon-
tro con tutte le Associazioni 
iscritte nell’elenco regionale 
per la cooperazione, al fine 
di avviare un rapporto di 
costante e proficua collabo-
razione
leggi...
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21 settembre SolIdArIetÀ 
dell’ASSemBleA per SA-
KIneH Risoluzione a soste-
gno di Sakineh Mohammad 
Ashtani - la donna iraniana 
condannata alla lapidazio-
ne - approvata all’unanimità 
dall’Assemblea legislativa. Il 
documento, sintesi di due 
mozioni abbinate presentate 
dalle consigliere Giorgi (Idv) e 
Ortenzi (Pd), esprime la piena 
condivione della richiesta di 
annullamento della sentenza, 
impegna la Giunta a sostene-
re la moratoria contro la pena 
di morte ed il presidente del 
Consiglio a promuovere, all’in-
terno della conferenza dei 
presidenti delle Assemblee 
legislative, la difesa di Sakineh 
e dei diritti civili in Iran. Nel 
corso della seduta è stata 
respinta (con 20 voti contrari, 
12 astenuti ed uno favorevo-
le) una mozione del consiglie-
re Binci sulla recente nomina 
dell’ombudsman regionale
leggi...

20 settembre lA prImA 
CommISSIone InContrA 
GlI StUdentI UnIVerSItArI 
I problemi delle Università 
marchigiane al centro di un 
incontro della Commissione 
Affari istituzionali, presieduta 
da Rosalba Ortenzi (Pd), con 
una delegazione guidata da 
Carlo Cotichelli, presidente 
del Consiglio studentesco 
dell’Univpm (Università Poli-
tecnica delle Marche). I pre-
senti si sono soffermati sugli 
aspetti salienti del sistema di 
diritto allo studio messo in 
atto dalla Regione, eviden-
ziando come il grado di co-
pertura delle borse di studio 
non abbia mai raggiunto una 
percentuale piena. La pre-
sidente della Commissione, 
Rosalba Ortenzi, ha assicurato 
una riflessione complessiva 
sulla problematica
leggi...

22 settembre In QUArtA 
CommISSIone le Aree 
non Idonee per Il Foto-
VoltAICo Dopo l’incontro 
di martedì pomeriggio con 
i rappresentanti degli enti, 
delle associazioni e delle ca-
tegorie interessate, la Quarta 
Commissione assembleare 
(Ambiente e Territorio), pre-
sieduta da Enzo Giancarli (Pd), 
ha licenziato la proposta di 
atto amministrativo relativa 
all’individuazione delle aree 
non idonee all’installazione di 
impianti fotovoltaici a terra. 
La proposta è passata a mag-
gioranza, con l’astensione 
dell’Udc, Valeriano Camela, ed 
il solo voto contrario del vice-
presidente di Commissione, 
Daniele Silvetti (Pdl), relatore 
sull’atto con il presidente 
Giancarli
leggi... 

21 settembre SoppreSSIone dell’ente 
FIerA: lA terzA CommISSIone ApproVA lA 
propoStA dI leGGe La Commissione Attività 
produttive ha approvato, con il voto contrario del 
Pdl, la proposta di legge che sopprime l’Erf. “Una 
scelta giusta - ha sottolineato il presidente della 
Commissione Badiali - perché risponde alle norma-
tive europee ed alle nuove esigenze di mercato”. 
Sull’argomento si è svolto un ampio dibattito 
anche in Assemblea legislativa partendo dalla 
mozione, a firma dei consiglieri Giacomo Bugaro e 
Francesco Massi del Pdl. “Occorre - ha precisato il 
presidente Spacca - una nuova struttura promo-
zionale, un’organizzazione reticolare sul territorio”.. 
Dopo diversi interventi, le conclusioni sono state 
affidate all’assessore Canzian.  Al termine della 
discussione Bugaro ha annunciato il ritiro della 
mozione, ritenendo “il dispositivo superato, perché 
presentato prima della proposta di legge sulla 
soppressione dell’Ente”.
leggi...
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