
30 Novembre PREMIO 
BASTIANELLI Al Palazzo delle 
Marche la cerimonia di pre-
miazione del concorso sulla 
comunicazione istituzionale
leggi...

9 Novembre L’ITALIA DEL 
PENSIERO: CULTURA E 
COSCIENZA NAZIONALE 
Questo il titolo del Convegno 
tenutosi ad Ancona, organiz-
zato dall’Assemblea legislativa 
delle Marche e dalla Prefettu-
ra di Ancona, a chiusura delle 
manifestazioni che le due 
istituzioni hanno promosso 
per il Centocinquantesimo 
anniversario dell’Unità d’Italia. 
“Un’iniziativa - ha detto il 
presidente dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, Vit-
toriano Solazzi - che conclude 
in maniera diversa questo 
anniversario orientandosi 
verso la conoscenza della cul-
tura filosofica del movimento 
risorgimentale. In un tempo 
in cui si avverte sempre di più 
una involuzione culturale è 
importante non dimenticare 
eventi, uomini e pensiero di 
uno dei momenti fondamen-
tali della nostra storia.”
leggi...

9 Novembre PIANETA 
CARCERE: SINERGIA TRA 
GARANTE E TRIBUNALE DI 
SORVEGLIANZA “Costruire 
una rete di collaborazione tra 
tutte le istituzioni che ruota-
no intorno al pianeta carcere 
è fondamentale per ottenere 
risultati concreti nella tutela 
dei diritti dei detenuti”. Con 
queste parole il professor 
Italo Tanoni, Garante regiona-
le dei detenuti, ha spiegato 
l’obiettivo dell’incontro che si 
è svolto presso il Tribunale di 
sorveglianza di Ancona. L’Om-
budsman, accompagnato dai 
suoi collaboratori, ha avuto 
un colloquio con la presidente 
Anna Bello e i magistrati di 
sorveglianza su alcuni aspetti 
della vita carceraria al centro 
delle richieste espresse dai 
detenuti
leggi...

4 Novembre INFORMA 
DIRITTI Prosegue la serie 
di incontri dell’Ombudsman 
delle Marche per informare 
la cittadinanza sul ruolo e le 
competenze del Garante re-
gionale per la tutela dei diritti 
di adulti e bambini. Prossimi 
appuntamenti il 4 dicembre 
a Pesaro e il 13 dicembre a 
Fermo
leggi...

7/9 ottobre FIERA 
DELL’EDITORIA ANCONE-
TANA L’Assemblea legislativa 
delle Marche presente con 
un proprio stand alla prima 
edizione della Fiera dell’edito-
ria “Città di Ancona” che si è 
tenuta nel capoluogo regio-
nale dal 7 al 9 ottobre. “Un 
evento - ha detto il Presiden-
te dell’Assemblea regionale, 
Vittoriano Solazzi - al quale 
non poteva essere assente il 
Consiglio regionale
leggi...

IN AULA
22 novembre POLITIChE GIOVANILI, TIBET E 
VICENDA “BEST” Approvate la proposta di legge 
regionale in materia di politiche giovanili (relatrici 
Paola Giorgi e Franca Romagnoli), una mozione del 
consigliere D’Anna sul Tibet e una risoluzione sulla 
situazione della azienda “Best” di Montefano 
leggi...

15 novembre VIA LIBERA AL DIGITALE TERRE-
STRE Via libera da parte dell’Assemblea legislativa 
delle Marche alla legge sul digitale terrestre. Il prov-
vedimento stabilisce alcune deroghe urbanistiche 
per l’installazione di antenne e ripetitori necessari 
per il passaggio delle Marche al sistema televisivo di-
gitale, previsto tra il 5 e il 20 dicembre. Il relatore di 
maggioranza Enzo Giancarli (Pd) si è soffermato sulla 
necessità di una frequenza dedicata alle emittenti 
televisive locali marchigiane
leggi...

15 Novembre CITTÀ MIGLIORI CON IL PORU 
L’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato 
a maggioranza (19 voti favorevoli, 15 contrari, un 
astenuto) la pdl n.111 sulla riqualificazione urbana so-
stenibile e l’assetto idrogeologico. “Una legge rifor-
mista” l’ha definita il relatore di maggioranza Enzo 
Giancarli (Pd). “Le tragedie di questi giorni in Liguria 
e Toscana – ha detto - confermano che serve una 
svolta decisa nelle politiche del territorio e della di-
fesa del suolo”. Questo testo normativo rappresenta 
“un primo passo” basato sulla logica di “costruire sul 
costruito e sullo stop al consumo di suolo, non solo 
a fini ambientali ma anche agricoli”. Anche secondo 
il relatore di minoranza Francesco Acquaroli (Pdl) la 
proposta di legge è un primo passo, “ma non basta, 
serve una legge organica”. Importante l’introduzione 
del Poru (Programma operativo per la riqualifica-
zione urbana), così come il cambio di direzione nella 
politica del territorio
leggi...

15 Novembre RICORDATE LE VITTIME DELLE 
MISSIONI DI PACE Il presidente dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, Vittoriano Solazzi, ha ricor-
dato in Aula tutte le vittime delle missioni di pace. 
Lo scorso 12 novembre - ha detto - si è celebrata 
la giornata della memoria per i caduti militari e civili 
delle missioni internazionali di pace, istituita da una 
legge approvata all’unanimità dal Parlamento italia-
no. Una data che coincide con la strage di Nassirya 
avvenuta nel 2003 e costata la vita a diciannove 
italiani (17 militari e due civili)
leggi...
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DIGITALE TERRESTRE: 
TUTELARE LE TV LOCALI
L’imminente passaggio 
delle trasmissioni televi-
sive dal sistema analogi-
co al digitale terrestre 
rischia di pregiudicare 
la sopravvivenza delle 
emittenti locali marchi-
giane per l’assenza di 
una normativa chiara 
che impedisca le inter-
ferenze di segnale tra 
emittenti regionali e 
quelle dell’altra sponda 
dell’Adriatico, cioè dei 
Paesi della ex-Jugoslavia. 
Occorre pertanto ed an-
zitutto acquisire il dato 
certo che l’aver attribui-
to le stesse frequenze di 
segnale a queste emit-
tenti, nazionali ed estere, 
non comporti l’impos-
sibilità di trasmettere e 
per poter compiere tale 
imprescindibile valutazio-
ne è necessario rinviare 
la data dello switch off 
che, per quanto riguar-
da la regione Marche, è 
previsto a partire dal 5 
dicembre. Vale la pena 
sottolineare che per ciò 
che concerne il digitale 
terrestre il segnale deve 
risultare totalmente 
pulito ed ogni minima in-
terferenza non compor-
terebbe semplicemente 
una visione disturbata, 
ma l’oscuramento della 
trasmissione. Occorre 
di conseguenza pren-
dere tempo al fine di 
salvaguardare risorse 
importanti, quali sono 
le numerose emittenti 
regionali, peraltro in pos-
sesso dei previsti requi-
siti utili alla trasmissione 
digitale, fondamentali sia 
sotto il profilo culturale 
che sotto quello occupa-
zionale. Infine, e non ul-
timo, il fatto che queste 
emittenti hanno sempre 
garantito la democra-
zia dell’informazione, 
elemento assolutamente 
positivo.

9 Novembre LEGGE SULL’AT-
TIVITÀ VENATORIA La Terza 
Commissione assembleare ha 
approvato le modifiche alla 
legge regionale n.15/2011 sulle 
“Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per la tutela 
dell’equilibrio ambientale e 
disciplina dell’attività venato-
ria.” Le modifiche apportate 
alla legge, approvata lo scorso 
luglio dall’Assemblea legislati-
va, riguardano in particolare 
le modalità di consegna dei 
tesserini di caccia e la compo-
sizione della Commissione per 
l’abilitazione all’esercizio ve-
natorio con il fine di garantire 
una maggiore presenza delle 
associazioni venatorie
leggi...

8 Novembre SEMAFORO 
VERDE PER NUOVE FORME 
DI AGRITURISMO Semaforo 
verde in Aula consiliare per la 
proposta di legge inerente la 
multifunzionalità delle azien-
de agricole. Il testo, affidato 
alla relazione di Luca Acacia 
Scarpetti (Idv) per la maggio-
ranza e Graziella Ciriaci (Pdl) 
per la minoranza, recepisce 
alcune modifiche del codi-
ce civile e della legislazione 
nazionale, conferendo alle 
imprese agricole un’ampia 
gamma di attività (offerta di 
attività culturali, divulgative 
e ricettive) ed incentivando 
l’agricoltura “sociale”, attra-
verso fattorie didattiche e 
attività di riabilitazione
leggi...

6 ottobre DIECI ANNI AL 
SERVIZIO DEI BAMBINI Nel 
gioco ogni bambino è pro-
tagonista. È il principio alla 
base delle attività proposte 
da “Il Girotondo”, l’associazio-
ne sportiva dilettantistica di 
Cagli che celebra dieci anni di 
lavoro con la pubblicazione 
di un volume. All’iniziativa, 
presentata a Palazzo delle 
Marche, l’Assemblea collabora 
con la stampa della favola “Se 
T’acchiappo...” nella collana 
dei Quaderni 
leggi...

7 Novembre COLONNELLA PRESIDENTE CORECOM, 
SUBITO A ROMA Dopo l’elezione dei nuovi organici 
(Pietro Colonnella - presidente; Francesco Capozza - 
vice; Domenico Campogiani, Vittorio Vecchini, Dante 
Merlonghi, Giovanni Casoni e Laura Tosti Guerra - com-
ponenti) e lo svolgimento delle prime riunioni pro-
grammatiche, missione romana per il neo-presidente 
del Corecom. Pietro Colonnella che si è incontrato 
con l’avvocato Stefano Selli, capo della Segreteria del 
Ministro per lo Sviluppo economico, Paolo Romani. Al 
centro del colloquio la richiesta di rinvio dello switch 
off per il passaggio al digitale terrestre delle Marche
leggi...

27 ottobre PIANO SOCIO-SANITARIO: PRESENTATI 
CENTO EMENDAMENTI Sono stati presentati circa 
cento emendamenti al nuovo Piano socio-sanitario. Lo 
ha comunicato il presidente della Quinta Commissione 
salute Francesco Comi (pd) in apertura della seduta. 
Dopo l’analisi dei contenuti della nuova versione de-
nominata “Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e 
sviluppo 2012-2014”, la commissione ha avviato l’esa-
me degli emendamenti al Piano. Esame che proseguirà 
nelle prossime riunioni, con l’obiettivo di far pervenire 
rapidamente il documento in Aula
leggi...

14 ottobre DONNE E RAPPRESENTANZA “Donne e 
rappresentanza - una scarsa partecipazione alla vita 
politica del Paese…Perché?” Questo il tema affrontato 
a Fano nel corso degli Stati generali delle Pari Oppor-
tunità. “È necessario fare un bilancio di quanto fatto 
sino a oggi - ha detto Adriana Celestini, Presidente 
della Commissione regionale per le Pari opportunità 
- per comprendere maggiormente quali azioni sono 
state concretizzate
leggi...

4 ottobre MOZIONE FINCANTIERI L’Assemblea 
legislativa delle Marche ha approvato all’unanimità 
una mozione sulla vertenza Fincantieri. Il testo della 
mozione, presentata nel corso di una precedente 
seduta assembleare, è stato integrato da un emenda-
mento a firma del presidente Solazzi che “auspica che 
il confronto tra l’azienda e organizzazioni dei lavoratori 
possa proseguire e produrre un accordo in grado di 
sostenere le prospettive di sviluppo del sito di Anco-
na”. La mozione unitaria impegna la Giunta regionale a 
proseguire nell’opera di tutela della piena occupazione
leggi...

IN USCITA IL NUOVO 
NUMERO DI “AL”. SER-
VIZI E CONTRIBUTI SU: 
SCUOLA DI FORMAZIONE 
SULL’EUROPA, ATTIVITÀ 
DEL CONSIGLIO E DELLE 
COMMISSIONI, DIGITALE 
TERRESTRE E AUTORITÀ 
DI GARANZIA
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