
IN ASSEMBLEA

12 ottobre UN MINUto dI SILENzIo pEr gLI 
ALpINI cAdUtI Il presidente dell’Assemblea legi-
slativa delle Marche, Vittoriano Solazzi, aprendo 
i lavori della seduta consiliare del 12 ottobre, ha 
fatto osservare un minuto di silenzio in memoria 
dei quattro alpini morti in un attacco talebano in 
Afghanistan. “Ancora una volta - ha detto Solazzi - 
siamo in questa sede a rivolgere il nostro pensiero 
e a piangere questi nostri concittadini che hanno 
perso la vita per una causa giusta”
leggi...

12 ottobre IMpEgNo pEr L’IStItUto “pErgo-
LESI” dI ANcoNA Approvata all’unanimità una 
risoluzione che impegna la Giunta regionale ad 
adoperarsi, unitamente a Comune e Provincia di 
Ancona, per definire con il Miur la statizzazione 
dell’Istituto. Si punta a coinvolgere tutti i parla-
mentari marchigiani per definire in sede di legge 
finanziaria una norma che raggiunga tale obiettivo 
e per realizzare l’accorpamento dell’Istituto Pergo-
lesi con uno dei conservatori delle Marche
leggi...

12 ottobre No ALLo StoccAggIo dEI rIFIIUtI 
rAdIoAttIVI Si è parlato, nelle utime settimane 
della possibile realizzazione in un’area della Valle-
sina di un sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi. 
L’Assemblea ha approvato all’unanimità la mozione 
proposta da Binci (Sel). Il documento impegna la 
Giunta regionale ad opporsi alla realizzazione di 
depositi di scorie radioattive in territorio marchi-
giano, in quanto lo stoccaggio di tali rifiuti met-
terebbe a grave rischio la salute e la sicurezza dei 
cittadini, l’ambiente e le attività agricole e turistiche
leggi...

8 ottobre coStItUIto 
IL grUppo coNSILIArE 
“FUtUro E LIBErtà pEr 
L’ItALIA” Analogamente a 
quanto avvenuto in sede 
parlamentare e in altre 
Regioni, si è costituito anche 
in seno all’Assemblea legisla-
tiva delle Marche il gruppo 
consiliare “Futuro e Libertà 
per l’Italia” che fa riferimento 
al presidente della Camera dei 
Deputati, Gianfranco Fini.
Ne fanno parte, al momen-
to, il consigliere regionale 
Daniele Silvetti di Ancona e il 
consigliere regionale, nonché 
consigliere segretario dell’Uf-
ficio di Presidenza, Franca 
Romagnoli di Fermo
leggi...

7 ottobre ASSEStAMEN-
to dI BILANcIo prESto 
IN AULA La seconda Com-
missione ha iniziato l’esame 
dell’assestamento di Bilan-
cio 2010. I contenuti del 
provvedimento, che deve 
fare i conti con i pesanti 
tagli ai trasferimenti statali 
contenuti nella manovra 
finanziaria nazionale ap-
provata quest’estate, sono 
stati illustrati dall’assessore 
Pietro Marcolini. Quattro le 
priorità dove Giunta regio-
nale ha scelto di concen-
trare le risorse: il lavoro, il 
sociale, la green economy e 
la cultura-turismo. I relatori 
della proposta sono per la 
maggioranza il presidente 
Dino Latini, per l’opposizio-
ne il consigliere Pdl Giovanni 
Zinni. L’esame della propo-
sta proseguirà nelle prossi-
me settimane con l’obiet-
tivo di arrivare i primi di 
novembre alla discussione e 
approvazione in Consiglio
leggi...

13 ottobre progrAMMA 
pEr LA tUtELA dELLE 
rISorSE gENEtIcHE IN 
coMMISSIoNE Presieduta 
da Fabio Badiali, la Commis-
sione Attività produttive 
ha esaminato l’atto che ha 
come obiettivi la tutela delle 
razze animali e delle varietà 
autoctone vegetali dal rischio 
d’inquinamento e estinzione, 
l’utilizzo collettivo del patri-
monio di razze e varietà locali
leggi...

14 ottobre L’IStItUto dE-
gLI ArcHI dI ANcoNA VISI-
tA L’AULA dELL’ASSEMBLEA 
Quattro classi della Scuola 
media “Donatello” di Ancona, 
facenti parte dell’Istituto 
comprensivo Archi Cittadella 
sud, hanno visitato, l’Aula 
dell’Assemblea legislativa delle 
Marche. All’appuntamento 
era presente il vicepresiden-
te dell’Assemblea legislativa, 
Giacomo Bugaro
leggi...
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7 ottobre AL VIA IL pro-
gEtto “BEForE ANd BE-
YoNd AUScHWItz” Presen-
tato dal presidente Vittoriano 
Solazzi e dalla vicepresidente 
Paola Giorgi, il progetto “Be-
fore and Beyond Auschwitz”, 
che è stato aggiudicato 
dall’Unione Europea all’Istitu-
to storico della Resistenza di 
Macerata e al suo Osservato-
rio di genere. L’iniziativa nasce 
per ampliare il dibattito sulla 
memoria e mantenere vivo 
il ricordo di Auschwitz, ma 
anche per parlare di demo-
crazia e cittadinanza europea, 
attraverso la pubblicazione 
di due opere in italiano e in 
inglese 
leggi... 

8 ottobre AVVIAto L’ESAME 
dEL “pIANo cASA” Iniziata 
in Commissione ambiente e 
territorio, presieduta da Enzo 
Giarcarli (Pd) la discussione 
sulle modiifiche alla legge 
regionale n.22/2009, meglio 
nota come “Piano Casa”. Sul 
tavolo, oltre al testo base 
n.23, “Interventi della Regio-
ne per il riavvio delle attività 
edilizie al fine di fronteggiare 
la crisi economica, difendere 
l’occupazione, migliorare la 
sicurezza degli edifici e pro-
muovere tecniche di edilizia 
sostenibile”, ad iniziativa della 
Giunta regionale, si aggiungo-
no altre quattro proposte di 
legge
leggi...

7 ottobre proSEgUE LA 
cAMpAgNA d’AScoLto SUL 
“pIANo SocIo-SANItArIo” 
Prosegue la campagna di 
ascolto della Commissione 
sicurezza sociale, che in 
questi giorni ha fatto tappa a 
Fermo, registrando un’ampia 
partecipazione degli opera-
tori del settore. Il presidente 
Comi ha sottolineato che per 
velocizzare i lavori sulla rifor-
ma della legge 13 (riorganiz-
zazione del sistema sanitario 
su area vasta), le audizioni si 
concentreranno nelle giorna-
te del 18, 20 e 21 ottobre ad 
Ancona
leggi...

13 ottobre gIgANto-
grAFIA dI SAKINEH NEI 
pALAzzI dELLA rEgIo-
NE “Salviamo Sakineneh. 
Sempre e ovunque contro 
la pena di morte”. Questa la 
frase, che a caratteri cubi-
tali è scritta negli striscioni, 
accanto all’immagine della 
donna iraniana condannata 
a morte, che da stamane 
sono esposti nei palaz-
zi della Regione: Palazzo 
Raffaello, sede della Giunta 
regionale e Palazzo delle 
Marche, sede dell’Assem-
blea legislativa
leggi...

10 ottobre “cArtAcAN-
tA pEr proMUoVErE 
LA NoStrA cULtUrA”
“È questo un appun-
tamento importante, 
perché capace di comu-
nicare il nostro sapere, la 
nostra storia, le nostre 
capacità imprenditoriali, 
valorizzando il nostro 
territorio e le sue pecu-
liarità.” Ha esordito così il 
presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, 
Vittoriano Solazzi, visitando il Festival expo di 
Civitanova Marche, Cartacanta, giunto alla dodice-
sima edizione. Accompagnato da Enrico Lattanzi, 
direttore della manifestazione e dall’assessore alla 
Cultura della Provincia di Fermo, Giuseppe Buon-
donno, il presidente ha visitato i vari padiglioni, 
soffermandosi particolarmente in quello allestito 
dall’Assemblea legislativa e dalla Giunta regionale 
che hanno presentato le ricche collezioni librarie 
e documentarie della Biblioteca regionale. Anche 
la vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Paola 
Giorgi, è intervenuta nell’ambito della manifesta-
zione, soffermandosi nei diversi padiglioni insieme 
a un gruppo di studenti dell’Istituto d’Arte Preziot-
ti di Fermo
leggi...
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