
IN ASSEMBLEA

12 aprile IMMIGRAZIONE: COMUNICAZIONI 
DELL’ASSESSORE E RISOLUZIONE UNITARIA 
L’assessore alle politiche comunitarie, Luca Marconi, 
ha svolto le comunicazioni relative all’emergenza im-
migrazione e all’organizzazione dell’accoglienza nelle 
Marche. La Regione ha avviato, in collaborazione con 
la Protezione Civile, una ricognizione delle struttu-
re disponibili ed i Comuni hanno fatto pervenire le 
risposte. Sono circa 130 i posti letto in strutture pri-
vate, ma altri se ne potranno reperire in quelle delle 
diocesi. Saranno inoltre evitate - ha riferito Marconi 
- concentrazioni di stranieri e tendopoli temporanee. 
Approvata dall’Assemblea una risoluzione unitaria
leggi...

12 aprile PROTESTA CONTRO IL RIGASSIFICA-
TORE Protesta dei comitati e delle associazioni 
impegnati contro la realizzazione di impianti di 
rigassificazione in territorio marchigiano. Presidio 
fuori dal Palazzo della Regione e presenza in Aula 
durante lo svolgimento della seduta assembleare, in 
attesa dello svolgimento del punto n. 7 dell’ordine 
del giorno (una serie di atti ispettivi sull’argomento). 
I manifestanti chiedono ed ottengono un incontro 
con i capigruppo
leggi...

12 aprile MOZIONE SULLA SOSPENSIONE DEGLI 
STUDI DI SETTORE Approvata una mozione ad 
iniziativa del consigliere Daniele Silvetti (Fli) sulla so-
spensione degli studi di settore, a partire dal 2008, 
per il comprensorio di Fabriano, in conseguenza del 
perdurare della crisi economica. Chiesto l’impegno 
della Regione a verificare gli stanziamenti da desti-
nare agli esercenti che hanno subito danni da tale 
situazione
leggi...
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13 aprile BRUXELLES 
APPROVA LA PROPOSTA 
SULLA RENDICONTAZIONE 
DELL’IVA Ha ottenuto l’ap-
provazione della Commissione 
agricoltura del Parlamento 
europeo la proposta delle 
Marche sulla rendicontazione 
dell’Iva. Il via libera all’emen-
damento al Feasr (Fondo 
europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale), suggerito 
dall’Assemblea legislativa delle 
Marche e accolto dal relatore, 
onorevole Paolo De Castro, è 
arrivato durante la seduta di 
martedì a Bruxelles. La modi-
fica consente di ammettere 
a rendicontazione le spese 
sostenute a titolo di Iva dai 
soggetti pubblici che realiz-
zano interventi nell’ambito 
dei programmi di sviluppo 
rurale. Il presidente Vittoriano 
Solazzi, capofila per gli Affari 
europei nella Conferenza dei 
presidenti delle Assemblee 
legislative, sottolinea che “è 
un risultato di grande impor-
tanza, che rafforza il principio 
di sussidiarietà”
leggi...

8 aprile IMPIANTI SCIISTICI, 
LA QUARTA COMMISSIO-
NE A USSITA Riunione della 
Quarta Commissione assem-
bleare, presieduta da Enzo 
Giancarli (Pd), presso il Comu-
ne di Ussita per incontrare i 
rappresentanti dei Comuni 
della Comunità montana di 
Camerino. Al centro dell’at-
tenzione lo stato degli im-
pianti e delle piste sciistiche 
del maceratese. Segnalata la 
necessità di ammodernamen-
to degli impianti di risalita, 
delle infrastrutture in genere, 
delle piste sciistiche, garan-
tendo peraltro un inneva-
mento costante e program-
mato, che possa assicurare 
continuità durante l’intera 
stagione turistica invernale. 
Concorde la Commissione 
sulla necessità di appoggiare 
le istanze degli amministratori 
locali e mettere in atto azioni 
concrete per rivitalizzare 
questa area
leggi...

11 aprile CONTENIMENTO 
DELLA SPESA PER GLI 
ENTI DEL SERVIZIO SANI-
TARIO Parere favorevole 
della Seconda Commissione 
sulla proposta di legge n.75 
in materia di contenimento 
della spesa della Regione e 
degli enti del servizio sanita-
rio regionale. La stessa Pdl 
prevede una diminuzione dei 
componenti dei collegi dei 
revisori dei conti dell’Asur (da 
5 a 3), degli Ospedali riuniti 
Umberto I, Lancisi e Salesi, 
degli Ospedali riuniti Marche 
Nord e dell’Inrca. 
Ridotte, inoltre, le indennità 
per i docenti della scuola 
regionale di formazione della 
pubblica amministrazione e le 
spese per l’attività di pro-
grammazione. Per finire sono 
state riviste anche le indenni-
tà dei componenti dei collegi 
dei revisori delle partecipate 
regionali per renderle più 
uniformi.
leggi...

Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

I GIOVANI, LE ISTITUZIONI
Il termine “istituzione” 
è molto più vicino e 
coinvolgente di quan-
to si possa pensare. Le 
decisioni prese dalle 
istituzioni coinvolgono 
tutti i cittadini e non è 
possibile che un giovane 
non conosca quello che 
quest’ultime fanno per 
il suo vivere quotidiano. 
Come pure la politica, 
nella sua eccezione più 
ampia, deve far parte 
del bagaglio di cono-
scenze degli studenti. 
Ecco perché saluto con 
soddisfazione la concre-
tizzazione del progetto 
“La formazione, i gio-
vani, le istituzioni”, che 
interessa alcuni istituti 
scolastici delle cinque 
province marchigiane e 
che ha come obiettivo 
proprio quello di coinvol-
gere quelli che saranno 
i protagonisti del fu-
turo. Ai nostri giovani 
è affidato il compito 
importante di mettere al 
centro di ogni interesse 
l’essere umano: occorre 
una nuova cultura, dove 
conoscenza e rispetto 
umano siano obiettivi 
fondamentali. Lavorando 
insieme ragazzi e  istitu-
zioni possono fare molto.

8 aprile ARRIVA IL PRIMO 
SÌ PER IL PIANO SOCIO-
SANITARIO Via libera in 
Quinta commissione sicurezza 
sociale, presieduta da Fran-
cesco Comi (pd), per il “Piano 
socio-sanitario 2011-2013. La 
salute: diritti e responsabilità 
per i cittadini delle Marche”. 
L’atto amministrativo è stato 
approvato a maggioranza, 
con i voti favorevoli di Comi, 
Badiali, Busilacchi del pd, Ca-
mela (Udc), Eusebi (Idv). Con-
trari di D’Anna e Natali (Pdl). 
Il piano, prima di arrivare in 
Consiglio, sarà nuovamente 
esaminato dai commissari con 
il parere del Consiglio delle 
Autonomie locali (Cal) e del 
Consiglio regionale dell’eco-
nomia e del Lavoro (Crel)
leggi...

11 aprile CONSULTAZIONE 
EUROPEA SUGLI APPALTI 
PUBBLICI La Sesta Commis-
sione, presieduta da Adriano 
Cardogna (Verdi), ha appro-
vato una proposta di riso-
luzione per prendere parte 
alla consultazione promossa 
dalla Commissione europea 
in tema di appalti pubblici. 
La proposta di risoluzione, 
che dovrà essere approvata 
dall’Assemblea legislativa 
in occasione della sessione 
comunitaria prevista per il 19 
aprile, rientra nel processo di 
consultazione della UE in me-
rito alla nuova disciplina sugli 
appalti pubblici che entrerà in 
vigore nel 2012
leggi...

13 aprile I GIOVANI E LE ISTITUZIONI, INCONTRO 
A PESARO Incontro del presidente Solazzi con gli 
studenti del Liceo scientifico “Marconi” di Pesaro, 
nell’ambito dell’iniziativa “La formazione, i giovani, le 
istituzioni”. Più di duecento i ragazzi coinvolti, appar-
tenenti alle terze e quarti classi, che hanno risposto 
a un questionario di venti domande, tutte inerenti la 
conoscenza dell’Ente regione e in particolare dell’As-
semblea legislativa. Gli studenti hanno dimostrato 
interesse nei confronti di queste tematiche ed hanno 
anche espresso l’esigenza di ulteriori approfondimenti 
leggi...

11 aprile CONCORSO SULL’UNITÀ D’ITALIA, PREMIA-
TE LE SCUOLE Con una cerimonia ufficiale nell’Aula 
del Consiglio regionale sono state premiate le scuole 
vincitrici del concorso “Le Marche e il processo di 
unificazione dell’Italia: vicende, luoghi, protagonisti”. 
Il concorso, promosso dall’associazione Ex consiglie-
ri regionali in occasione del 150° dell’Unità d’Italia e 
patrocinato dall’Assemblea legislativa, era rivolto agli 
istituti comprensivi e superiori. Hanno partecipato 12 
Istituti di tutte le province, invitate a realizzare un’in-
dagine storica a livello regionale su personaggi, vicen-
de politico-militari, istituzioni locali, luoghi emblematici, 
che hanno svolto un ruolo significativo nell’esperienza 
risorgimentale
leggi...

12 aprile STUDENTI DI ORCIANO E CANTIANO IN 
AULA Erano circa cento i ragazzi delle scuole della 
provincia di Pesaro e Urbino che hanno fatto visita 
all’Aula dell’Assemblea legislativa delle Marche. Quat-
tro classi prime della scuola media di Orciano,  ed una 
classe terza proveniente da Cantiano hanno potuto 
assistere allo svolgimento di una seduta dell’Assemblea 
legislativa delle Marche
leggi...
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