
7 dicembre LE RICHIESTE DEL MONDO AGRICOLO 
Sessione aperta del Consiglio regionale dedicata agli 
interventi dei rappresentanti delle categorie del 
settore agricolo marchigiano. I vertici di Cia (Nevio 
Lavagnoli), Confagricoltura (Giancarlo Ceccaroni) 
e Copagri (Emilio Landi) hanno preso la parola al 
cospetto dell’Assemblea legislativa per chiedere un 
piano straordinario per l’agricoltura marchigiana, 
ma anche una riflessione sui consorzi di bonifica e 
un riequilibrio della legislazione sulla caccia, ritenuta 
troppo squilibrata a favore dell’attività venatoria
leggi...

7 dicembre MODIFICHE AL PSR AGRICOLTURA 
Dopo la sessione aperta dedicata ai problemi dell’agri-
coltura e gli interventi dei consiglieri, l’Assemblea è 
rimasta sul tema approvando alcune modifiche al 
programma di sviluppo rurale 2007/2013 (relatori 
Acacia Scarpetti e Ciriaci). La modifica comporta 
anche la necessità di adeguamento delle procedure di 
attuazione della misura 132 sulla partecipazione degli 
agricoltori ai sistemi di qualità alimentare. Non passa 
un ordine del giorno del consigliere della Lega nord 
Padania, Roberto Zaffini, per vietare nelle Marche la 
macellazione islamica che comporta enorme sofferen-
za per i capi di bestiame abbattuti
leggi...

7 dicembre RIMBORSO SPESE MALATI DI SLA 
Le Marche autorizzano il rimborso delle spese e 
l’assistenza ai malati di Sclerosi laterale amiotrofica. 
È il frutto di una mozione ad iniziativa del consigliere 
del Pdl, Giancarlo D’Anna, che prevede, in sede di 
approvazione di bilancio, di riconoscere il rimborso 
e il diritto di cura e assistenza ai soggetti affetti da 
Sla, di stabilire l’impiego di risorse per attività di cura 
sperimentale, di erogare voucher per cure domiciliari 
senza limiti di reddito né di età
leggi...
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6 dicembre “GIOCHIA-
MOCI UNA PARTITA DI 
SOLIDARIETÀ”Un evento 
sportivo per sostenere la 
Lega del Filo d’Oro. “Gio-
chiamoci una bella partita di 
solidarietà” è la competizione 
di bocce che il 19 dicembre 
coinvolgerà le cinque provin-
ce marchigiane con una serie 
di gare il cui ricavato sarà 
completamente devoluto 
all’associazione fondata nel 
1964 a Osimo. L’evento, orga-
nizzato da Federbocce e Coni 
Marche con il patrocinio del 
Consiglio regionale, è stato 
presentato nel corso di una 
conferenza stampa, che si è 
svolta nella Sala della Presi-
denza di Palazzo delle Marche
leggi... 

6 dicembre DELEGAZIONE 
VISITA IL CARCERE DI FOS-
SOMBRONE Si è concluso 
con il sopralluogo all’Istituto 
penale di Fossombrone, il 
ciclo di visite effettuate dalla 
delegazione dell’Assemblea 
legislativa delle Marche. Per 
l’occasione erano presenti il 
presidente Vittoriano Solazzi, 
il consigliere regionale Gian-
carlo D’Anna, i rappresentanti 
del Gruppo Verdi e del Gruppo 
Idv in Regione, accompagnati 
dall’Ombudsman regionale 
e Garante per i diritti dei 
detenuti, Italo Tanoni. Nel 
corso dell’incontro, Solazzi ha 
tenuto a rilevare l’importanza 
di queste visite che consenti-
ranno al Consiglio regionale di 
avere un quadro preciso della 
situazione carceraria nelle 
Marche
leggi...

Il Presidente
Ho accolto 
volentieri la 
proposta dei 
rappresen-
tanti degli 
agricoltori di dedicare una 
seduta del Consiglio regio-
nale al tema dell’agricoltura, 
perché ritengo fondamenta-
le il coinvolgimento di questa 
rappresentanza nella defini-
zione delle scelte regionali. 
L’agricoltura rappresenta un 
settore molto importante dal 
quale tutta la nostra econo-
mia ha trovato origine. Essa 
espone un tratto essenziale 
della nostra identità culturale 
per l’apporto costante che 
nel tempo ha offerto alla 
tutela dell’ambiente e dei pa-
esaggi, alla conservazione del 
suolo e dei bacini idrici, alla 
protezione della biodiversità. 
L’agricoltura, per il numero di 
addetti è una vera e propria 
fabbrica a cielo aperto che 
coinvolge ogni parte della 
nostra regione, anche quella 
più impervia e svantaggiata.
Non riguarda solo la produ-
zione di generi alimentari ma 
anche la fornitura di beni 
pubblici in senso più ampio. 
Non coinvolge quindi solo 
gli agricoltori ma molti altri 
comparti economici. Per que-
sto ha bisogno di una parti-
colare attenzione, d’incentivi 
che possano dare un con-
tributo fattivo allo sviluppo 
dell’imprenditorialità agricola, 
soprattutto quella giovanile, 
che in tempi di rallentamento 
e di crisi economica ha ancor 
più bisogno di un impegno 
politico e istituzionale forte e 
condiviso.

Vittoriano Solazzi

7 dicembre UNITÀ D’ITALIA E TEATRI STORICI 
DELLE MARCHE Descrivere l’Unità d’Italia attraverso 
i teatri storici marchigiani. È un’interpretazione del 
Risorgimento inedita e suggestiva quella raccontata 
dagli studenti dell’Istituto tecnico industriale “Divi-
ni” di San Severino Marche in un cortometraggio di 
otto minuti, presentato al presidente dell’Assemblea 
legislativa, Vittoriano Solazzi, e al presidente della 
Giunta, Gian Mario Spacca. Il video si è aggiudicato il 
terzo posto al concorso nazionale “Giovani Idee 2010” 
della fondazione Donat Cattin di Torino e la classe V F 
sezione informatica è stata premiata a Saint Vincent 
per aver documentato le tracce artistiche degli ideali 
risorgimentali nei teatri storici della nostra regione
leggi...
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