
IN ASSEMBLEA

11 gennaio VIA LIBERA ALLA 
RETE SCOLASTICA REGIO-
NALE 2011/2012 L’Assem-
blea legislativa ha approvato 
a maggioranza, con il voto 
contrario di Giulio Natali (Pdl) 
e l’astensione costruttiva 
del resto dell’opposizione, la 
programmazione della rete 
scolastica regionale. “Sarà il 
terzo anno dei tagli. La program-
mazione regionale che recepisce 
la legge Gelmini e le richieste delle 
Province - ha spiegato la relatrice di 
maggioranza, Rosalba Ortenzi (Pd) - 
si inserisce, infatti, in un panorama 
di dotazione organica ulteriormente 
decurtata, seguendo una tabella di 
marcia fissata nel 2008”. La relatrice 
di minoranza, Franca Romagnoli (Fli), 
ha invece sottolineato che si tratta 
di “un atto più importante del solito 
perché è l’anno in cui entra in vigore 
la riforma Gelmini, che razionalizza il 
sistema formativo esistente, se-
parando istruzione da formazione 
professionale”
leggi...

11 gennaio INDIRIZZI SCOLASTICI 
RIDOTTI E NUOVI LICEI Attualmen-
te nelle Marche sono presenti 268 
scuole (95 le superiori), con 10mila 
classi, 216mila studenti e 25mila 
docenti. La nuova programmazione 
della rete scolastica prevede una 
drastica riduzione degli indirizzi che 
passano da 700 a 50, il mantenimen-
to dello stesso numero di dirigenti, la 
riorganizzazione di alcuni plessi e l’av-
vio di nuovi licei e indirizzi. Nell’inter-
vento di chiusura, l’assessore Marco 
Luchetti ha inteso evidenziare che “la 
scuola diventerà sempre di più pane 
quotidiano dell’Assemblea regionale, 
anche se il Governo non ha ancora 
dato alle Regioni tutte le competen-
ze previste dalla riforma del titolo V 
della Costituzione”
leggi...

11 gennaio UNIVERSITÀ, ORGANI 
ERSU PROROGATI FINO A MARZO 
È passata all’unanimità la proposta 
di legge, che proroga fino a mar-
zo gli organi degli Ersu, con poteri 
limitati all’ordinaria amministrazione. 
Il presidente della Giunta, Gian Mario 
Spacca, ha fatto notare che la stessa 
legge di riordino degli Ersu rientra 
nel pacchetto dei provvedimenti 
necessari a fronteggiare la difficile 
situazione economica. Richiaman-
do i consiglieri ad avere sempre 
più un’identità regionale, Spacca 
ha sottolineato che “qui non c’è un 
problema di diritto allo studio, ma la 
necessità di far corrispondere le ri-
sorse al numero degli studenti, senza 

salvaguardare interessi che con gli 
studenti hanno poco a che vedere”
leggi...

11 gennaio MEZZOLANI: “LA RE-
GIONE VUOLE L’OSPEDALE UNICO 
PESARO-FANO” La scelta di realiz-
zare un ospedale unico per l’azienda 
ospedaliera Marche nord è “condivisa 
da tutto il governo regionale ed è 
coerente con la proposta di Piano 
Sociosanitario ancora in itinere”, ma 
soprattutto rientra in quella riorga-
nizzazione generale del sistema sani-
tario, “indispensabile per mantenere 
le Marche nel gruppo ristretto di 
Regioni che hanno la migliore sanità 
del Paese”. Lo ha detto l’assessore 
Almerino Mezzolani, rispondendo 
a un’interrogazione del consigliere 
Giancarlo D’Anna (Pdl). La nuova 
struttura sarà il risultato del proces-
so d’integrazione funzionale in atto 
tra l’azienda ospedaliera San Salvato-
re di Pesaro e l’ospedale Santa Croce 
di Fano
leggi...

11 gennaio L’ASSEMBLEA APPROVA 
IL PROGRAMMA GIOVANI 2011-2013 
Approvato a maggioranza (contra-
ri il leghista Zaffini e Zinni del Pdl, 
astenuto il resto dell’opposizione) il 
programma degli interventi a favo-
re dei giovani, con una dotazione 
finanziaria di 400mila euro (il 10% 
gestito dalla Regione, il resto trasfe-
rito direttamente alla Province). “Tra 
gli obiettivi - ha spiegato la relatrice 
di maggioranza Paola Giorgi (Idv) - la 
promozione della partecipazione 
sociale e il benessere individuale dei 
giovani fra i 16 e i 29 anni”. La rela-
trice di minoranza, Franca Romagnoli 
(Fli), ha individuato nel provvedi-
mento “un’impostazione inadeguata, 
non in linea con la programmazione 
nazionale: si prediligono i contenitori 
rispetto ai contenuti”. Finanziabili, 
tra gli altri, i centri di aggregazione 
organizzata, la qualificazione degli 
Informagiovani esistenti, l’animazione 
sul territorio, i progetti di promozio-
ne dell’inclusione sociale. Altre due 
linee di progettazione più specifi-
che riguardano il disagio alimentare 
(anoressia e bulimia) e la promozione 
di una cittadinanza europea, con 
iniziative di solidarietà e integrazione
leggi...
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Il Presidente
L’atto di 
program-
mazione 
della rete 
scolastica regionale, 
approvato dall’Assem-
blea legislativa, risponde 
in modo più vantaggioso 
alle esigenze avanzate 
dal territorio. La Regione, 
attraverso la definizio-
ne attenta dei criteri 
di variazione l’offerta 
formativa del sistema 
scolastico regionale, ha 
evitato la frammentazio-
ne e la duplicazione dei 
corsi. Un lavoro proficuo 
e tempestivo quello 
portato avanti dall’Asses-
sorato all’Istruzione con 
le Province, i sindacati, 
gli Uffici scolastici, che 
ha tenuto conto delle 
risorse umane e finanzia-
rie dell’amministrazione 
scolastica ma soprat-
tutto delle necessità dei 
territori. Tutte le Am-
ministrazioni provinciali 
hanno infatti scelto di 
attivare nuove opzioni 
e articolazioni che sono 
state dalla Regione 
accolte per rispondere in 
modo costruttivo a chi 
più da vicino conosce la 
propria realtà locale. Un 
atto importante quindi 
che sostiene un tema 
fondamentale per la no-
stra comunità: formare 
i ragazzi e prepararli ad 
affrontare meglio il loro 
futuro.

Vittoriano Solazzi

IN COMMISSIONE IL PRO-
GRAMMA DI PROMOZIONE 
TURISTICA 2011 La Ter-
za Commissione (Attività 
produttive) ha discusso e ap-
provato a maggioranza, con 
l’astensione del pdl e il voto 
contrario del consigliere Raf-
faele Bucciarelli (federazione 
della sinistra), il Programma 
di promozione turistica 2011. 
Sono previsti investimenti per 
12 milioni di euro, suddivisi 
in undici assi di intervento. 
“Questo piano è esaurien-
te - ha detto il presidente 
Badiali - e rispetta le priorità 
della politica regionale che 
sono lavoro, sociale, green 
economy e il binomio cultura 
e turismo”
leggi... 
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