
14 dicembre VIA LIBERA ALLE MODIFICHE DEL 
“PIANO CASA” Ampio dibattito in aula sul “Pia-
no casa”. Il relatore di maggioranza, Mirco Ricci 
(Pd) ha riferito di una legge che funziona su un 
doppio binario, quello della tempistica e quello 
della tutela del paesaggio e dell’ambiente, con 
una spinta propulsiva alla ripresa economica. 
Per il relatore di minoranza Massimo Binci (Sel) si 
tratta invece di una legge con non raggiunge gli 
obiettivi: “Quello del miglioramento dell’efficien-
za energetica, della limitazione delle speculazioni 
e non convince neppure sul piano degli interventi 
consentiti (ad esempio quelli sui sottotetti e nelle 
aree esondabili)”. La proposta di legge è stata 
approvata con 35 voti a favore, tre contrari 
(Adriano Cardogna, Verdi, Massimo Binci, Sel, Raf-
faele Bucciarelli, Federaz.Sinistra) e un astenuto, 
il consigliere del Pdl, Giancarlo D’Anna
leggi...

14 dicembre APPROVATO IL BILANCIO DELL’AS-
SEMBLEA LEGISLATIVA Approvato con 25 voti 
favorevoli, un contrario (Umberto Trenta, Pdl) 
e due astenuti (Massimo Binci, Sel, e Raffaele 
Bucciarelli, Federaz.Sinistra) il bilancio di previsio-
ne dell’Assemblea legislativa regionale per il 2011. 
La relatrice, la vicepresidente dell’Assemblea, 
Paola Giorgi (Idv), ha parlato di “scelte rigorose di 
bilancio che risentono del contesto finanziario e 
socioeconomico e dei tagli governativi”. Critico 
il capogruppo del Pdl Francesco Massi che ha 
inoltre suggerito di utilizzare le sedi periferiche 
della Regione per l’attività politica dei consiglieri 
sul territorio
leggi...
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13 dicembre DIGITALE TERRESTRE, LE MARCHE 
VERSO LO SWICHT OFF Le commissioni consiliari 
Affari istituzionali, Attività produttive e Politiche 
comunitarie hanno incontrato il Comitato regionale 
delle comunicazioni e gli operatori delle emittenti 
locali. Oggetto dell’incontro il passaggio al digitale 
terrestre, previsto nelle Marche entro il primo seme-
stre del 2011, e i problemi che questo processo di 
cambiamento potrebbe far insorgere sul territorio, 
soprattutto a danno delle nove emittenti televisive 
marchigiane. “Perdere parte della copertura tele-
visiva significa perdite in termini occupazionali e di 
mercato pubblicitario - ha concluso Moruzzi - ma 
soprattutto significa un danno all’identità regionale 
e alla democrazia
leggi... 

15 dicembre PREMIATI I 
VINCITORI DEL CONCORSO 
“CITTADINANZA E COSTI-
TUZIONE Al termine della 
“Giornata per la pace” un 
momento particolarmente 
atteso con la premiazione di 
quattro scuole marchigiane 
che hanno vinto il concor-
so nazionale, promosso 
dal Miur, su “Cittadinanza 
e Costituzione”. Il “diploma 
di merito”, consegnato dal 
presidente Solazzi, è andato 
al liceo scientifico “Giacomo 
Torelli” di Fano; agli istituti 
comprensivi “Augusto Scoc-
chera” di Ancona, “Nazzare-
no Strampelli” di Castelrai-
mondo ed a quello di Arcevia 
- Montecarotto - Serra dei 
Conti. I temi affrontati dagli 
studenti: “Le 50 carte dei di-
ritti fondamentali”, “Pensieri 
e sentieri di cittadinanza alla 
ricerca della bellezza del con-
vivere civile”, “Scelte corag-
giose, gesti concreti, parole 
credibili”, “Le Marche, una 
regione al plurale. Percorso 
interculturale per crescere 
nella coscienza di cittadino 
dall’Italia all’Europa”
leggi...

16 dicembre CENTRO DI 
FORMAZIONE E PRODUZIO-
NE CINEMATOGRAFICA Le 
Marche diventano uno dei 
principali punti di riferimen-
to, nell’Italia centrale, per la 
formazione audiovisiva. A 
gennaio prenderanno infatti 
il via, a Tolentino, i corsi 
organizzati dal Centro di 
formazione e produzione ci-
nematografica indipendente 
“Officine Mattòli”. La scuola, 
un’esperienza unica nel suo 
genere, è stata presentata 
a Palazzo delle Marche, dal 
presidente dell’Assemblea 
legislativa, Vittoriano Solazzi: 
“È una novità importante 
per la nostra regione. Un 
progetto di notevole inte-
resse che condividiamo al 
di là di ogni formalismo di 
circostanza”. Il nuovo centro 
di formazione e produzione 
cinematografica è intitolato 
al tolentinate Mario Mattoli, 
che ha firmato i più diver-
tenti film di Totò
leggi...

15 dicembre UN MESSAGGIO 
FORTE DALLA “GIORNATA 
PER LA PACE” Un rinnovato 
messaggio di pace e solida-
rietà che parte dalle Marche 
e che pone al centro dell’at-
tenzione soprattutto le 
donne ed i loro diritti violati. 
È quello lanciato nell’ambito 
della quarta edizione della 
“Giornata per la Pace”, alla 
quale hanno partecipato 
numerosi studenti. “Nel 
2002 abbiamo approvato 
una legge - ha sottolineato il 
presidente Vittoriano Solazzi 
- che fa riferimento diretto 
alla pace, ai diritti umani, alla 
cooperazione. È stato un 
passo importante ed intelli-
gente, perché crediamo che 
riflettere sulla pace significhi 
parlare di rispetto dei diritti, 
di tolleranza, di attenzione 
verso i soggetti più deboli, 
di rispetto degli altri.” “Siamo 
l’unica Assemblea legislativa 
italiana, se non addirittura 
europea, - ha aggiunto Raf-
faele Bucciarelli, presidente 
dell’Università per la pace 
- ad aver dato vita ad un mo-
mento di aggregazione così 
importante per tutte quelle 
associazioni che operano per 
la pace nel mondo. Vogliamo 
crescere e concretizzare, 
sempre più spesso, momenti 
di confronto” 
leggi...

14 dicembre VISITE FORMA-
TIVE: ALUNNI DELLA “CAL-
ZECCHI ONESTI” DI MON-
TERUBBIANO ASSISTONO 
AI LAVORI DEL CONSIGLIO 
Un gruppo di trenta stu-
denti dell’istituto scolastico 
“Temistocle Calzecchi Onesti” 
di Monterubbiano ha assi-
stito ai lavori dell’Assemblea 
legislativa.I ragazzi accom-
pagnati dal preside Roberto 
Capponi e da due insegnanti, 
Maria Santini ed Elisabetta 
Vesprini, sono stati accolti in 
aula dalle consigliere regio-
nali Rosalba Ortenzi (Pd), 
Maura Malaspina (Udc) e Gra-
ziella Ciriaci (Pdl) che hanno 
illustrato il funzionamento 
dell’Assemblea chiamata ad 
approvare le modifiche al 
“Piano casa”
leggi...
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RINVIATE LE CELEBRAZIONI PER IL 40° DELLA REGIONE A causa delle condizioni atmosferiche l’As-
semblea legislativa ha deciso di rinviare, a data da destinarsi, le celebrazioni del Quarantennale 
del Consiglio regionale delle Marche previste per oggi.
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