
10 marzo CHIESTO LO STATO 
D’EMERGENZA Interamente dedi-
cata alla situazione delle zone colpite 
dalla alluvione, la seduta straordinaria 
dell’Assemblea legislativa delle Marche. 
In apertura i consiglieri hanno osservato 
un minuto di silenzio in memoria delle 
vittime del maltempo che ha devastato 
la nostra regione. 
Il presidente Spacca ha poi illustrato 
dettagliatamente l’entità dei danni che 
si registrano sul territorio e che interes-
sano in maniera pesante ampi settori 
della economia e della società marchi-
giana. Ampio il dibattito con l’interven-
to di numerosi consiglieri. La Regione 
chiederà il riconoscimento dello stato 
d’emergenza.

10 marzo MILIONI DI DANNI I danni 
dell’alluvione che nei giorni scorsi ha 
colpito le Marche ammontano com-
plessivamente a 462,7 milioni di euro (a 
cui andranno aggiunto quelli registrati 
nell’agricoltura, ancora in fase di valu-
tazione) Macerata risulta essere la pro-
vincia più colpita (125 milioni), seguita 
da quella di Fermo (118) di Ascoli Piceno 
(93), di Ancona (65) e di Pesaro (60). Tre 
le emergenze evidenziate dal presiden-
te della giunta marchigiana, Gian Mario 
Spacca, nel corso dell’incontro a Roma 
con il sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, Gianni Letta: la 
dichiarazione dello stato di emergenza, 
la nomina del commissario delegato e 
l’ordinanza di Protezione civile con la 
priorità degli interventi.

8 marzo DANNI ALLUVIONE, LE 
RICHIESTE DEL CREL A GOVERNO 
E PARLAMENTO Il Consiglio Regio-
nale dell’Economia e del Lavoro delle 
Marche, esprime solidarietà e vicinanza 
alle famiglie colpite dal lutto nel corso 
delle alluvioni e degli eventi calamitosi 
che hanno sconvolto le Marche nei 
giorni scorsi. Considerato che l’ecce-
zionale ondata di maltempo ha interes-
sato con vari e ripetuti fenomeni vaste 
aree della regione, devastando molte 
località e causando danni alle abita-
zioni, alle infrastrutture, alle attività 
agricole, industriali e commerciali, il 
CREL chiede a Governo e Parlamento 
alcuni impegni concreti da attuare in 
tempi rapidi
leggi...
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9 marzo FINANZIAMENTI 
PER L’ IMPRENDITORIA 
AGRICOLA MARCHIGIANA 
Parere favorevole della Terza 
Commissione per delibera 
di Giunta con gli indirizzi e 
i criteri per gli interventi di 
credito agevolato a sostegno 
del miglioramento dell’effi-
cienza delle aziende agricole. 
La Commissione, presiedu-
ta da Fabio Badiali (Pd), ha 
esaminato e approvato l’atto 
che ha l’obiettivo di suppor-
tare le imprese agricole, con 
la concessione di contributi 
in conto interessi su finanzia-
menti bancari concessi per la 
realizzazione di investimenti 
volti al miglioramento della 
competitività e della effi-
cienza aziendale anche con 
la realizzazione di attività 
agrituristica
leggi...

9 marzo CARCERE E TRAT-
TAMENTI ALTERNATIVI 
ALLA TOSSICODIPENDENZA 
Convegno organizzato dall’ 
Ufficio del Garante per i diritti 
dei detenuti e dall’Assemblea 
legislativa, sul tema: “Carcere 
e trattamenti alternativi alla 
tossicodipendenza.” L’incontro 
è stato aperto dal presidente 
Vittoriano Solazzi, che ha vo-
luto sottolineare l’importanza 
dell’iniziativa che” ha riunito 
i rappresentati dei settori 
sanità, servizi sociali, giusti-
zia, comunità terapeutiche e 
sistema penitenziario attorno 
ad un tavolo con lo scopo di 
affrontare questo grave pro-
blema che vede oltre il 22% 
dei detenuti delle Marche, 
essere tossicodipendenti”. 
“Un’iniziativa - ha detto Italo 
Tanoni, Garante dei diritti dei 
detenuti - che intende avviare 
un confronto aperto tra le 
varie Agenzie che gravitano 
attorno settore”
leggi...

8 marzo AUDIZIONI SUL 
PIANO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI Piano 
regionale per i beni e le 
attività culturali al centro 
dell’attenzione delle audizioni 
avviate dalla Commissione Af-
fari istituzionali, presieduta da 
Rosalba Ortenzi (Pd). Invitati a 
discutere delle linee proget-
tuali per il prossimo triennio i 
presidenti delle Province mar-
chigiane ed i rappresentanti di 
Anci, Uncem, dell’Associazione 
biblioteche italiane e delle 
associazioni museali. 
Illustrato nelle scorse setti-
mane dall’assessore Pietro 
Marcolini, lo stesso Piano 
va a concretizzare la nuova 
strategia culturale, attraverso 
obiettivi generali e progetti 
speciali da attuare sull’intero 
territorio regionale e con un 
impegno economico che, no-
nostante la crisi in atto, vede 
mettere in campo maggiori 
risorse rispetto al passato
leggi...

Il Presidente
Vittoriano 
Solazzi

150° DELL’UNITÀ D’ITALIA:
UN SENTIMENTO 
DI APPARTENENZA
L’Assemblea legislativa 
delle Marche celebra il 
150° dell’unità d’Italia 
nel ricordo delle donne e 
degli uomini degli uomini 
che con la loro intelligen-
za, il loro impegno e le 
loro gesta hanno trasfor-
mato un territorio diviso 
e un popolo sottomesso 
in uno Stato unito, libero 
e sovrano.
Ricordare la storia 
deIl’unificazione nazionale 
significa oggi ribadire i 
valori di unità, indipen-
denza, libertà e solida-
rietà che trovarono la 
più sublime e concreta 
espressione nel Risor-
gimento. La Regione 
Marche di quella storia è 
stata protagonista con 
battaglie epiche ed im-
prese eroiche il cui ricor-
do vogliamo affidare alle 
giovani generazioni per 
rinnovare ed attualizzare 
il sentimento di apparte-
nenza nazionaIe.

martedì 15 marzo ore 10 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
DELLE MARCHE IN SEDUTA APERTA relazione del 
prof. Gilberto Piccinini - Presidente della Deputazione 
di Storia Patria delle Marche.

mercoledì 16 marzo ore 17 Ancona, Mole vanvitelliana
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “1815-1915: LE 
MARCHE, I MARCHIGIANI, IL RISORGIMENTO. LA 
STORIA, LE CRONACHE, LE PASSIONI, I SACRIFICI a 
cura dell’Istituto Gramsci Marche.

giovedì31 marzo ore 16 Ancona Ridotto del Teatro 
delle Muse PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL CON-
TRABBANDO DELLA VITA. PASSIONE E POLITICA 
NELL’ITALIA DEL RISORGIMENTO” di Emilia Sarogni, 
con lapresenza dell’autrice, a cura della Commissione 
regionale Pari Opportunità Marche.

lunedì 11 aprile ore 10 Aula del Consiglio regionale 
PREMIAZIONE DEL CONCORSO “VERSO IL 150°AN-
NIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA - LE MARCHE E IL 
PROCESSO DI UNIFICAZIONEDELL’ITALIA: VICENDE, 
LUOGHI, PROTAGONISTI” a cura della Associazioni ex 
consigieri della Regione Marche.

sabato 30 aprile ore 9.30 Tolentino Auditorium Isti-
tuto “Francesco Filelfo” CONVEGNO STORICO SUL 
RISORGIMENTO a cura del Comune di Tolentino. 

ALLUVIONE: L’ASSEMBLEA 
IN SEDUTA STRAORDINARIA
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