
8 gennaio TRASPORTO SANITARIO, L’ASSEM-
BLEA APPROVA UNA RISOLUZIONE UNITARIA 
Un documento unitario che impegna la Giunta a 
intraprendere tutte le azioni opportune, compresa 
la modifica della legge di bilancio, “al fine di garan-
tire il ruolo del volontariato e della Cri nelle attività 
di soccorso-trasporto sanitario”. È quello approva-
to all’unanimità dall’Assemblea legislativa dopo un 
ampio dibattito, presenti in aula numerosi rappre-
sentanti del volontariato, che ha preso le mosse da 
due mozioni sottoscritte da consiglieri del Pdl (Massi, 
Marinelli, Zinni, Foschi, Carloni Acquaroli, Ciriaci, Na-
tali, Trenta, D’Anna) e del del Pd (Comi, Sciapichetti 
e Giancarli) e da alcune interrogazioni presentate da 
Binci (Sel), Acacia Scarpetti (Idv), Pieroni (Psi), Zinni e 
Acquaroli (Pdl), Marinelli e Massi (Pdl), tutte contro 
l’affidamento in appalto dello trasporto sanitario, 
ora garantito dalle Pubbliche assistenze
leggi...

9 gennaio TRASPORTO SANITARIO, IL CONFRON-
TO SI SPOSTA A BRUXELLES Francesco Comi e 
Giancarlo D’Anna, presidente e vicepresidente della 
Commissione Salute e servizi sociali, si sono incontra-
ti a Roma con la delegazione del Dipartimento per le 
Politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, guidata dal coordinatore Roberto Adam. 
Un incontro importante e costruttivo, servito so-
prattutto a stabilire un percorso di lavoro condiviso 
tra Regione Marche, Governo Italiano e Commissione 
Europea. L’obiettivo é quello di definire una nuova 
legge regionale capace di salvaguardare il valore 
del volontariato e di rispettare i principi comunitari. 
L’incontro si è concluso con la decisione di predispor-
re un testo legislativo che giovedì 17 febbraio sarà 
presentato a Bruxelles dalla Quinta Commissione e 
dal Dipartimento ai rappresentanti della Commissio-
ne Europea
leggi...
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7 febbraio PRIMO INCON-
TRO A LORETO SULL’EDU-
CAZIONE ALLA LEGALITÀ 
Primo incontro a Loreto, 
all’Isituto “Einstein-Nebbia”, 
sull’educazione alla legalità, 
organizzato dal Garante dei 
diritti dei minori e degli adole-
scenti, con la diretta colla-
borazione di Polizia di Stato-
Questura di Ancona, Ufficio 
Scolastico delle Marche e 
Assessorato regionale Istru-
zione e Formazione. La serie 
d’iniziative intende affrontare 
nella secondaria superiore 
i temi dell’uso e dell’abuso 
delle sostanze stupefacenti 
e nella media di primo grado 
il problema del bullismo e del 
rispetto delle regole 
leggi...

9 febbraio LAVORATORI 
FRONTALIERI, LETTERA 
DEL PRESIDENTE SOLAZZI 
Mantenendo fede agli impe-
gni assunti durante l’incontro 
intervenuto una settimana 
fa con i rappresentanti del 
Consiglio sindacale interre-
gionale (Csir), il presidente 
dell’Assemblea legislativa 
delle Marche Vittoriano So-
lazzi, ha inviato una lettera 
al Segretario di Stato per 
le Finanze e Bilancio della 
Repubblica di San Marino. 
“In riferimento alle misure 
contenute nell’art.56 della 
legge di Bilancio 2011 - scrive 
Solazzi - sono ad esprimerle la 
mia più viva preoccupazione 
per il negativo effetto che le 
stesse potrebbero produrre 
sui lavoratori frontalieri così 
come rappresentatomi diret-
tamente dagli stessi e dalle 
loro rappresentanze sindacali”
leggi...

7 febbraio ANCHE I MI-
NORI VITTIME DEI GIOCHI 
D’AZZARDO ON LINE Non 
abbassare mai la guardia dai 
pericoli che i bambini possono 
incontrare se lasciati da soli 
a navigare nello sconfinato 
mondo di internet. Il Comita-
to regionale per le Comunica-
zioni nella “Giornata europea 
per la sicurezza in rete” lancia 
un nuovo allarme: anche i 
minori sono vittime dei giochi 
d’azzardo in line. Il Comitato, 
come noto, è impegnato da 
quattro anni - alla insieme alla 
Polizia delle Comunicazioni e 
con la collaborazione dell’Uf-
ficio Scolastico Regionale - in 
una azione capillare su tutto 
il territorio regionale per in-
formare adulti sui pericoli che 
possono correre i bambini se 
lasciati da soli alle prese con 
internet
leggi...

Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

IL GIORNO DEL RICORDO
Con la legge 92 del 2004 
la Repubblica Italiana 
ha istituito “Il Giorno 
del Ricordo” in memo-
ria delle vittime delle 
foibe. Una data che deve 
contribuire a conservare 
e rinnovare la memo-
ria della tragedia, nel 
secondo dopoguerra, 
dell’esodo dalle loro ter-
re degli italiani dell’Istria, 
di Fiume e della Dalma-
zia e dello stermini0 di 
donne, uomini e bambini. 
Oggi a distanza di più 
sessant’anni, da quel 
terribile e buio capitolo 
della storia umana, le 
istituzioni devono essere 
impegnate nel perpetua-
re il ricordo di quei fatti 
contro l’oblio e contro 
ogni forma di rimozione 
diplomatica. Fondamen-
tale appare la necessi-
tà di far conoscere ai 
nostri giovani le cause 
e le dinamiche di quegli 
avvenimenti affinché 
attraverso la storia siano 
consapevoli di quanto 
avvenuto. Un significa-
to particolare assume 
quest’anno il ricordo di 
questo evento vista l’oc-
casione delle celebrazioni 
del centocinquantesimo 
dell’Unità d’Italia, Paese 
che ha contribuito e 
contribuisce alla costru-
zione di un’Europa sin-
tesi delle molte culture, 
tradizioni e storie che la 
compongono.

8 febbraio PER LA DIGNITÀ DELLE DONNE La Re-
gione Marche aderisce alla manifestazione nazionale 
del 13 febbraio in difesa della dignità delle donne. Lo 
prevede una mozione presentata dalla vicepresidente 
Paola Giorgi (Idv), approvata all’unanimità dall’Assem-
blea legislativa. Il documento impegna il presidente 
della Giunta e la Commissione Pari Opportunità a 
promuovere iniziative atte a riconoscere il ruolo e la 
dignità della donna nella società
leggi...

9 gennaio APPROVATA LA 
PROPOSTA DI LEGGE SUGLI 
ESERCIZI PUBBLICI STORICI 
Via libera dalla Commissio-
ne affari istituzionali per la 
proposta di legge bipartisan 
sugli “Interventi regionali per 
il sostegno e la promozione 
di osterie, locande, taverne, 
botteghe e spacci di campa-
gna storici”, a iniziativa dei 
consiglieri Marangoni, Zaffini, 
Trenta, Ciriaci, Marinelli, Lati-
ni, Camela, Malaspina, Eusebi, 
D’Anna, Massi, Acquaroli, 
Ricci. La proposta interessa gli 
esercizi ed i locali pubblici che 
costituiscono testimonianza 
storica e sociale della tradi-
zione marchigiana in attività 
da almeno quaranta anni
leggi...
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