
25 gennaio in consiglio si e’ parlato di 
viabilità Due interpellanze in materia di viabilità 
hanno contrassegnato l’apertura dei lavori della 
seduta assembleare di martedì 25 gennaio. La prima 
ad inziativa del consigliere Mirco Ricci (Pd) tesa a 
conoscere lo stato dei lavori di ripristino del valico di 
Bocca Trabaria. La seconda, presentata da Adriano 
Cardogna (Verdi) in merito al progetto di realizza-
zione del casello autostradale di Santa Veneranda a 
Pesaro. Alle interpellanze ha dato risposta l’assessore 
alle Infrastrutture Luigi Viventi.
leggi...

25 gennaio persecuzioni cristiane e vicinan-
za ai lavoratori L’Assemblea ha approvato due 
mozioni (una ad iniziativa dei consiglieri dell’Idv ed 
una presentata da Erminio Marinelli - Per le Marche) 
a tutela delle comunità cristiane ed una risoluzione, 
ad iniziativa del consigliere del Pd, Mirco Ricci, che 
auspica che le organizzazioni sindacali dei lavoratori 
metalmeccanici ritrovino la massima unità ed esprime 
vicinanza a tutte le lotte sindacali tese all’affermazio-
ne dei diritti dei lavoratori.
leggi...
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26 gennaio la quarta 
coMMissione a jesi Asset-
to delle aste fluviali, criticità, 
obiettivi, progettulità. Se ne 
parlerà giovedì 27 gennaio, 
alle 10, a Jesi, nel corso di 
una riunione della Quarta 
Commissione (Ambiente e 
Territorio), presieduta da 
Enzo Giancarli (Pd). All’incon-
tro, che si terrà presso la 
Sala del Consiglio comunale 
jesino, parteciperà l’assessore 
regionale all’Ambiente Sandro 
Donati. 
leggi... 

20 gennaio piano socio 
sanitario La Quinta Com-
misione (Sanità) presieduta 
da Francesco Comi (Pd) ha 
definito il calendario dei lavori 
per l’esame del Piano sociosa-
nitario 2010/2012. L’incontro 
con gli assessori Almerino 
Mezzolani (Salute) e Luca Mar-
coni (Servizi sociali e famiglia) 
è stato fissato per giovedì 
27 gennaio. Il voto finale sarà 
espresso nella seduta dell’As-
semblea legislativa del 17 
febbraio.
 leggi...

24 gennaio riordino ersu 
ed erap Ripresa in Prima 
Commissione (Affari istitu-
zionali) presieduta da Rosalba 
Ortenzi (Pd), la discussione 
sulla proposta di legge ine-
rente il riordino degli Ersu e 
degli Erap. Il progetto viene 
inquadrato nel contesto degli 
interventi di riequilibrio del 
bilancio regionale anche alla 
luce dei minori trasferimenti 
dello Stato e all’esigenza della 
Pubblica amministrazione di 
fornire concreta attuazione 
ai principi di efficienza ed 
efficacia.
leggi...

25 gennaio  politica 
di coesione. Approvata 
dall’Assemblea la relazione 
presentata dalla Commissione 
per le politiche comunitarie 
sull’integrazione europea e 
sulla partecipazione alla for-
mazione delle politiche e del 
diritto dell’Unione europea. 
La relazione in Aula è stata 
affidata a Adriano Cardogna 
(presidente) e Umberto Tren-
ta (vicepresidente).
leggi...

Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

La Giornata della Memo-
ria si iscrive tra le occa-
sioni più importanti di ri-
flessione, cui le Istituzioni 
debbono adempiere fa-
vorendo soprattutto nei 
confronti delle giovani ge-
nerazioni, la cultura della 
conoscenza e del ricordo 
di una delle pagine più buie 
della storia dell’umanità.
In un tempo caratterizzato 
dalla “fretta di vivere il pre-
sente”, è tanto più impor-
tante lavorare per il recupe-
ro di una cultura del ricordo.
Non dimenticare un even-
to terribile come la Shoah 
rappresenta un dovere 
per tutte le coscienze che 
condividono la condanna 
di ogni forma di violenza, 
di razzismo, di intolleran-
za, di totalitarismo, con la 
consapevolezza che an-
che oggi in molte parti 
del mondo sopravvivono i 
semi della umana brutalità.
Affidare ai giovani, attra-
verso la conoscenza della 
storia, gli strumenti per di-
stinguere la differenza tra 
paura e speranza, tra vita 
e morte, è l’obiettivo che ci 
prefiggiamo. Ed è con que-
sto intento, interpretando 
il sentimento dell’Assem-
blea, che mi rivolgo a que-
sta straordinaria comunità 
marchigiana per condivi-
dere con essa il valore del-
la Giornata della Mamoria.  

26 gennaio giornata della 
MeMoria Il presidente 
dell’Assemblea, Vittoriano 
Solazzi, parteciperà alle ini-
ziative promosse dall’ISCOP 
(Istituto di Storia contempo-
ranea della Provincia di Pe-
saro e Urbino) in occasione 
della Giornata della Memoria. 
Giovedì pomeriggio sarà a 
Pesaro per una Conferenza, 
mentre in serata (ore 21)
parteciperà  alla presentazio-
ne del Volume “Con foglio di 
via. Storie di internamento 
in Alta Valmarecchia, 1940-
1944” che si terrà a Piandi-
meleto.

http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1836&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1836&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1828&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1830&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1834&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1836&start=0

	Pulsante 18: 
	Pulsante 19: 
	Pulsante 20: 
	Pulsante 21: 
	Pulsante 22: 
	Pulsante 23: 
	Pulsante 24: 


