
IN ASSEMBLEA

29 marzo RISOLUZIONE SULLA SITUAZIONE IN 
LIBIA Nel corso dei lavori assembleari approvata a 
maggioranza una risoluzione sulla situazione in Libia 
- che ha preso le mosse da due mozioni presentate 
dai consiglieri Bucciarelli (Federazione della sinistra) e 
Binci (Sel) e dall’Italia dei Valori - nella quale è previsto 
che la Regione Marche chieda al Governo di operare 
“esclusivamente all’interno del mandato dell’Onu 
senza accedere all’uso della forza” e di revocare “il 
trattato di amicizia sottoscritto da Gheddafi previo 
voto parlamentare”. Il testo finale è stato sottoscrit-
to anche dal capogruppo del Pd, Mirco Ricci. Parere 
altresì favorevole per una mozione di Dino Latini 
(Api),che impegna il governo regionale “a mettere in 
atto e predisporre ogni provvedimento atto a fron-
teggiare una eventuale emergenza profughi”. 
leggi...

29 marzo NUOVO RINVIO PER IL RIORDINO DI 
ERSU ED ERAP Ancora una settimana di attesa per 
il riordino di Ersu ed Erap. L’Assemblea legislativa ha 
approvato, infatti, la richiesta di rinvio in ordine alla 
discussione sulla proposta di legge che nelle scorse 
settimane ha ottenuto il via libera da parte della 
Commissione Affari istituzionali. Lo stesso rinvio 
è stato proposto in apertura di seduta dal vice 
presidente della Giunta, Paolo Petrini, anche a causa 
dell’assenza del presidente Gian Mario Spacca, che 
ha espresso l’esigenza di partecipare alla discussione. 
“Inoltre - ha aggiunto - il testo approvato in Com-
missione ha ricevuto parere negativo da parte Crel e 
dal Cal è arrivata una precisa richiesta di riesame. Un 
momento di riflessione è decisamente opportuno.”
leggi...

29 marzo IN AULA NUMEROSE INTERROGAZIONI 
E MOZIONI L’Assemblea legislativa ha preso in esa-
me anche diverse interrogazioni sulla situazione della 
Sadam, sul patrimonio boschivo delle Marche, sulle 
strutture sanitarie della zona territoriale di Senigallia 
e sulle residenze per anziani. Approvata una mo-
zione presentata dal consigliere Daniele Silvetti (Fli) 
sull’erosione del litorale di Marina di Montemarciano. 
leggi...
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24 marzo PIANO REGIO-
NALE INfRASTRUTTURE 
ALL’ESAME DELLA QUARTA 
COMMISSIONE Prosegue in 
Quarta Commissione (Viabilità 
e trasporti), l’iter di studio ed 
approfondimento del Piano 
regionale delle infrastrutture, 
trasporto merci e logistica i 
cui relatori sono il presidente 
Giancarli e Francesco Acqua-
roli (Pdl). Prevista per martedì 
5 aprile una nuova riunione 
della Commissione che incon-
trerà i vertici di RFI
leggi...

24 marzo TUTELA DEI CIT-
TADINI E DELL’EMITTENZA 
TELEVISIVA MARCHIGIANA 
Presentato il bilancio di quat-
tro anni di lavoro del Co.Re.
Com. Marche (Comitato Re-
gionale per le Comunicazioni). 
Un’attività sviluppata su più 
fronti: dalle conciliazioni tra 
utenti e compagnie telefo-
niche, dal controllo della par 
condicio, alla tutela dei minori 
dai pericoli di internet, alla 
tutela del pluralismo dell’in-
formazione e all’accompagna-
mento del sistema televisivo 
locale nel complesso proces-
so di passaggio al digitale
leggi...

24 marzo SANITÀ E CARCE-
RE L’Ombudsman Italo Tanoni, 
accompagnato dal consigliere 
Erminio Marinelli, dai rappre-
sentanti dell’assessore Marco 
Luchetti e del gruppo Idv, 
ha svolto un sopralluogo nel 
reparto detenuti dell’ospe-
dale regionale di Torrette. 
L’obiettivo della visita è quello 
di conoscere la situazione dei 
servizi relativi al Pronto soc-
corso, alla medicina speciali-
stica e agli interventi urgenti 
che riguardano soprattutto 
gli episodi di autolesionismo 
che avvengono nelle carceri 
di Montacuto e Barcaglione
leggi...

25 marzo VERSO LO 
SWITCH Off DEL SEGNALE 
ANALOGICO Il passaggio al 
digitale dovrà avvenire in 
maniera non traumatica e 
garantendo la sopravvivenza 
e l’attività delle emittenti 
marchigiane. È questa l’indica-
zione comune che è venuta 
dall’incontro - erano presenti 
il presidente dell’Assemblea 
Vittoriano Solazzi, il presiden-
te del Corecom Marco Moruz-
zi e, per la Giunta regionale, 
l’assessore Sara Giannini - con 
i tecnici della Agcom, l’autori-
tà per le comunicazioni
leggi...

Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

LE MARCHE
ASCOLTATE IN SENATO
Il 30 marzo quattro 
Regioni italiane, fra 
queste le Marche, sono 
state ascoltate a Roma 
dalla Commissione Af-
fari europei del Sena-
to, nell’ambito di una 
indagine conoscitiva sulla 
trattazione delle que-
stioni regionali da parte 
dell’Unione europea e 
sui rapporti fra l’ordina-
mento italiano e quello 
comunitario. 
L’invito rivolto alle Mar-
che testimonia  l’impe-
gno e l’attenzione che le 
Marche hanno sempre 
manifestato nei con-
fronti delle problemati-
che europee e la capaci-
tà della nostra Regione 
di prendere parte alla 
formazione del diritto 
comunitario. Le Marche 
sono state seleziona-
te - e questo è per noi 
motivo di grande soddi-
sfazione - anche perché 
abbiamo presentato al 
Senato una risoluzione 
contenente proposte di 
modifica della procedu-
ra di recupero Iva per i 
progetti Fears. La nostra 
risoluzione è stata pie-
namente accolta e fatta 
propria dalla presidenza 
della Commissione Agri-
coltura del Parlamento 
europeo.  

31 marzo 150° UNITÀ: SUL 
PASSATO IL fUTURO DELLE 
DONNE Le ricorrenze dell’8 
marzo, giornata internaziona-
le dei diritti della donna, e del 
17 marzo, 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, quest’anno 
si fonderanno in un’unica 
celebrazione grazie all’iniziati-
va “Sul Passato il futuro, il Ri-
sorgimento italiano: non solo 
una questione da (di) uomini”. 
L’evento si svolgerà giovedì 31 
marzo a partire dalle ore 16 al 
Ridotto del teatro delle Muse 
di Ancona ed è promosso dal-
la commissione regionale Pari 
Opportunità e dalla Presiden-
za dell’Assemblea legislativa, 
in collaborazione con il Moica 
(Movimento italiano casalin-
ghe) e con l’assessorato alle 
PO del comune di Ancona
leggi...

29 marzo GIOCHIAMO IN OSPEDALE: ASSEM-
BLEA VICINA AI BIMBI DEL SALESI Aiutare i più 
piccoli ad affrontare con il sorriso anche i momen-
ti più difficili della malattia. “Giochiamo in Ospe-
dale” è il progetto ideato dall’azienda di giocattoli 
musicali Bontempi e dalla Fondazione Salesi, con il 
patrocinio dell’Assemblea legislativa, per migliorare 
la qualità della vita dei bambini ricoverati al Salesi. 
“Un bel progetto, un’operazione intelligente che 
l’Assemblea legislativa - ha sottolineato il presiden-
te, Vittoriano Solazzi, presentando l’iniziativa - è 
orgogliosa di sostenere”
leggi...
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