
IN ASSEMBLEA

19 ottobre LEGGE SOPPRESSIONE ENTE FIERI-
STICO L’Aula dell’Assemblea legislativa delle Marche 
ha approvato la proposta di legge n.19 che, di fatto, 
pone fine all’Ente fieristico regionale (Erf). La pro-
posta è stata accolta a maggioranza con il voto con-
trario di Pdl, Lega, Fli e Italia dei Valori. Respinta la 
richiesta sempre di Pdl, Lega, Fli e dell’Idv di rinviare 
l’esame ed il voto sull’atto, motivata con la neces-
sità di un approfondimento da parte dei Consigli 
comunali di Ancona, Falconara e Chiaravalle. “Cinque 
semplici articoli per sopprimere l’Erf - ha affermato 
il relatore di maggioranza Fabio Badiali (Pd) - ma dar 
vita ad un nuovo percorso per le politiche fieristi-
che regionali”. Per il relatore di minoranza, Erminio 
Marinelli (Per le Marche) si tratta invece di una legge 
“tombale” che significa la morte per tanti distretti 
produttivi
leggi...

19 ottobre DIBATTITO SUL CUP Il presidente 
della Giunta, Gian Mario Spacca, riferirà in Aula sulla 
vicenda dell’avvio tormentato del Centro unico 
di prenotazioni sanitarie a conclusione della fase 
sperimentale, fissata il prossimo 30 novembre. Ma, 
l’opposizione non si placa ed ha chiesto una Com-
missione d’inchiesta, prospettando peraltro una 
denuncia penale e accusando la Giunta di cercare 
capri espiatori per - ha affermato Giancarlo D’Anna 
(Pdl) - “la più grande operazione fallimentare della 
Sanità marchigiana”
leggi...

19 ottobre ZAFFINI RESTA IN CONSIGLIO 
REGIONALE Il consigliere della Lega nord, Rober-
to Zaffini, ha optato per i banchi dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, lasciando così il posto a 
Montecitorio. Come si ricorderà l’esponente della 
Lega, primo dei non eletti alla Camera dei Depu-
tati, era stato chiamato alla scelta, dopo che il 
deputato del Carroccio, Matteo Brigandì, aveva 
liberato il suo posto in seguito all’elezione al Consi-
glio Superiore della Magistratura
leggi...

19 ottobre MOZIONE SUL 
DIGITALE TERRESTRE La 
mozione impegna il Presiden-
te della Giunta a:
1) manifestare presso le sedi 
istituzionali la forte preoccu-
pazione per la situazione;
2) chiedere la costituzione di 
un tavolo tecnico delle Regio-
ni adriatiche per rafforzare, 
in modo condiviso e coordi-
nato, la questione dell’asse-
gnazione delle frequenze alle 
emittenti locali;
3) intraprendere iniziative a 
livello politico tra Governo e 
AGCOM per rivedere il Piano
nazionale di assegnazione 
delle frequenze;
4) prendere in esame la 
possibilità di un intervento 
ad adiuvandum nel caso di un 
eventuale ricorso al TAR da 
parte delle emittenti locali
leggi...
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14 ottobre I BAMBINI IMPA-
RANO A SCUOLA I SEGRETI 
DELLA PUBBLICITÀ ED I 
PERICOLI DI INTERNET Al 
via le iniziative di educazione 
ai media del Corecom e Polizia 
delle Comunicazioni per la 
tutela dei minori. “Il Corecom 
Marche con le proprie attività 
ha raccolto un bisogno di 
informazione sulle tematiche 
legate all’uso e all’abuso della 
tv e di Internet - ha affer-
mato il presidente Marco 
Moruzzi. La tv ha un forte 
potere modellizzante per 
gli adolescenti e anche per i 
bambini piccoli che sono i più 
disarmati rispetto a strategie 
di comunicazione aggressive 
come la pubblicità”. Diver-
si i progetti che verranno 
realizzati nel corso dell’anno 
scolastico nelle scuole delle 
Marche: “Spot in progress” 
per i bambini di scuola mater-
na, “Adulti più informati, bam-
bini più sicuri” per genitori e 
insegnanti, 
leggi... 

14 ottobre “L’ARIETE - CUL-
TURA E TERRITORIO TRA 
ARTI VISIVE E LETTERATU-
RA” Il volume di Alessandro 
Ceteroni edito nei “Quaderni 
del Consiglio regionale delle 
Marche” è stato presentato 
a Fermo. “I Quaderni hanno 
tracciato la storia di questa 
regione, portando alla ribalta 
figure note e meno note, ma 
tutte sicuramente significati-
ve - ha detto Franca Roma-
gnoli, consigliere segretario 
dell’Ufficio di Presidenza 
- quello tra arte e territorio 
è un legame imprescindibile 
e dobbiamo pensare che lo 
stesso territorio è anche, 
e soprattutto, patria. Un 
appello alle istituzioni, quindi, 
perché questo stia a signi-
ficare accoglienza verso i 
nostri giovani, molto spesso 
costretti ad emigrare”
leggi...

Il Presidente
L’imminente 
passaggio 
del sistema 
televisivo 
al digitale 
terrestre, previsto per la 
nostra Regione nel primo 
semestre 2011, presenta a 
tutt’oggi diverse e deli-
cate problematiche che 
nelle Marche rischiano di 
compromettere il siste-
ma televisivo regionale. 
Le emittenti locali hanno 
da sempre garantito la 
crescita e lo sviluppo della 
nostra regione, garanten-
do il pluralismo dell’infor-
mazione e la democrazia. 
Le emittenti locali consen-
tono alla comunità marchi-
giana di riconoscersi e di 
crescere. Non è accettabile 
che subiscano gravi con-
seguenze economiche e 
occupazionali nel passaggio 
al sistema digitale.
L’approvazione unanime, 
da parte dell’Assemblea 
legislativa, di una mozione 
che chiede di rivedere il 
Piano Nazionale per l’Asse-
gnazione delle Frequenze, 
conferma la bontà di una 
battaglia che da qualche 
tempo ho iniziato e che 
continuerò a sostenere in 
tutte le sedi istituzionali, 
affinché il sistema dell’in-
formazione locale non ab-
bia dannose conseguenze 
nel momento in cui avverrà 
il passaggio dal sistema 
analogico a quello digitale. 

Vittoriano Solazzi
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