
30 novembre CUP: LA RELAZIONE DEL PRESI-
DENTE SPACCA La seduta dell’Assemblea legislativa 
del 30 Novembre è stata quasi interamente dedi-
cata al difficile avvio del progetto sperimentale del 
Centro unico di prenotazioni sanitarie. In apertura di 
lavori e prima di aprire il dibattito il presidente Spac-
ca ha svolto una lunga relazione in Aula
leggi...

30 novembre BOCCIATA LA RICHIESTA DI COM-
MISSIONE DI INCHIESTA Al termine di una lunga se-
rie di interventi, l’Aula è stata chiamata ad esprimersi 
sulla richiesta di istituire una Commissione di inchiesta 
sul Cup. La richiesta è stata respinta a maggioranza 
con 23 voti contrari, 16 favorevoli (quelli delle opposi-
zioni) e un astenuto
leggi...
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25 novembre A RECANATI 
“LA RIVOLTA DEI BERSA-
GLIERI” La storia della rivolta 
del 1920 raccontata in un 
volume edito dal Consiglio 
regionale delle Marche è 
stata presentata nel corso di 
un convegno che si è svolto 
a Recanati, alla presenza del 
sindaco, Francesco Fiordomo, 
dell’assessore alla Cultura, 
Andrea Marinelli, dell’autore 
del libro Ruggero Giacomini e 
del vicepresidente dell’Assem-
blea legislativa, Paola Giorgi
leggi... 

26 novembre BILANCIO DI 
PREVISIONE 2011 La Com-
misione Bilancio ha concluso 
le audizioni sul Bilancio di pre-
visione 2011. Tornerà a riunir-
si il 3 dicembre per esaminare 
le due proposte di legge (la 
pdl n. 51 e la n. 50 riguardanti 
il bilancio di previsione 2011, 
quello pluriennale e la legge 
finanziaria regionale). Relatori 
il presidente Dino Latini per la 
maggioranza e, per l’opposi-
zione, il consigliere Pdl Mirco 
Carloni
leggi...

29 novembre SUMMIT 
EUROPEO SULLA PESCA La 
presidente della Commissio-
ne Pari opportunità Adriana 
Celestini è intervenuta a 
Bruxelles all’incontro “Donne 
e sviluppo sostenibile nelle 
aree della pesca” promosso 
dal Parlamento europeo. 
La presidente, responsabile 
dell’associazione “Penelope 
- donne nella pesca”, prende 
parte a un programma di 
audizioni organizzato dalla 
commissione Affari marittimi 
e della pesca, presieduta dalla 
commissaria Maria Damanaki
leggi...

29 novembre RAPPORTO 
2010 SULLA LEGISLAZIO-
NE EUROPEA Il presidente 
dell’Assemblea legislativa 
Vittoriano Solazzi ha preso 
parte a Bari alla presentazio-
ne del Rapporto 2010 sulla 
legislazione tra Stato, Regioni 
e Unione Europea. Solazzi è 
intervenuto alla Tavola roton-
da alla quale hanno parteci-
pato parlamentari nazionali e 
europei
leggi...

Il Presidente
In politica si 
parla spesso 
di far largo 
ai giovani, di 
lasciare loro 
il testimone di un impegno 
che ha sempre più bisogno 
di nuova energia e vitalità. 
Le Marche, oltre ad essere 
la regione in cui si vive me-
glio e più a lungo in Europa, 
vantano anche in questo 
settore un primato: sono 
la regione con la più alta 
percentuale di giovani am-
ministratori. Persone con 
meno di 35 anni, elevato 
grado di istruzione e uno su 
tre è donna. I dati, riportati 
da un’indagine condotta 
da Cittalia Fondazioni Anci 
Ricerche, presentano un 
quadro regionale che su 
un totale di 4.226 ammini-
stratori, 1.036 sono sotto 
i trentacinque anni. La più 
alta concentrazione è nella 
provincia di Pesaro e Urbino 
con un 28% del totale. 
Seguono a ruota Fermo e 
Ascoli Piceno. È giusto che 
i giovani si facciano avanti 
portando ciò di cui sono più 
dotati: entusiasmo e nuove 
idee. Ed è importante 
che lo facciano nei Comu-
ni, dove più che in altre 
istituzioni, visto il rapporto 
diretto con i cittadini, è 
essenziale il loro apporto. 
Con i giovani, con il loro 
impegno e la loro forza 
le amministrazioni locali 
potranno essere ancora di 
più vicine al cittadino.

Vittoriano Solazzi

30 novembre ”GLAUKOS” A 
URBINO Si chiude il 4 dicem-
bre, nelle sale del Castellare 
del Palazzo ducale di Urbino, 
“Glaukos”, la mostra di Adriano 
Calavalle e Elena Amoriello, 
voluta dall’Amministrazione 
Comunale di Urbino, con il 
patrocinio della Presidenza 
dell’Assemblea legislativa della 
Regione Marche, della Provin-
cia di Pesaro e Urbino, della 
Fondazione Cassa di Risparmio 
di Pesaro, del Comune e dalla 
Provincia di Lodi e progettata 
dallo studio “mjras” di Urbino. 

Calavalle è maestro di incisione vicino alla Scuola del 
Libro, come allievo e come docente, Amoriello è una 
giovane artista di Lodi. La mostra nasce come doppio 
ritratto di due artisti, conosciutisi ai corsi internazio-
nali di incisione che si tengono a Urbino, che hanno 
riscontrato un comune interesse per quel linguaggio 
astratto che nasce, come in Mondrian, dalla progres-
siva semplificazione della forma fino a conquistarne 
l’intima struttura.

30 novembre STUDENTI 
DI CERRETO D’ESI IN VISITA 
ALL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
Quaranta alunni dell’Istituto 
comprensivo di Cerreto d’Esi 
(AN) hanno fatto visita all’Au-
la dell’Assemblea legislativa 
delle Marche. Accompagnati 
dalle insegnanti, i ragazzi si 
sono accomodati negli spazi 
riservati al pubblico per as-
sistere ai lavori del Consiglio 
regionale. Ad inizio seduta 
il presidente dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, Vit-
toriano Solazzi, ha rivolto loro 
un messaggio di saluto
leggi...

30 novembre MODIFICHE ALLA RETE ESCUR-
SIONISTICA L’Assemblea legislativa delle Marche ha 
approvato all’unanimità le modifiche alla legge istitu-
tiva della rete escursionistica regionale (relatori Luca 
Acacia Scarpetti, Idv, e Francesco Acquaroli, Pdl). La 
modifica permette di individuare, con le amministra-
zioni locali, i percorsi che valorizzano e promuovono il 
bellissimo ambiente marchigiano, attraverso una rete 
di sentieri percorribili a piedi
leggi...
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