
6 dicembre IMPARIAMO AD 
ASCOLTARE I PIù PICCOLI 
Presentati a Palazzo Leo-
pardi dall’Ombudsman delle 
Marche, Italo Tanoni, due 
progetti promossi in collabo-
razione con Scuola, Univer-
sità e Tribunale dei minori 
per monitorare il fenomeno 
abusi
leggi...

6 dicembre DIGITALE 
TERRESTRE: IL CORECOM 
INCONTRA IL TERRITORIO 
“Questo appuntamento con 
il digitale rappresenta un 
momento molto importante 
per il mondo dell’informazio-
ne che va condiviso con tutti 
i cittadini. Ecco perché questi 
incontri rappresentano un 
elemento di comunicazione e 
partecipazione istituzionale.” 
Così il Presidente Vittoria-
no Solazzi, ha sottolineato 
l’importanza del confronto 
organizzato ad Ancona dal 
Corecom in occasione del 
passaggio al digitale
leggi...

1 Dicembre PIANO SO-
CIOSANITARIO La Quinta 
Commissione salute, pre-
sieduta da Francesco Comi 
(Pd), ha approvato il Piano 
socio-sanitario 2012-2014. 
La proposta di atto ammi-
nistrativo ha ottenuto il via 
libera a maggioranza, con 4 
voti favorevoli, 2 contrari, 
1 astenuto. Dopo oltre un 
anno dall’avvio delle prime 
audizioni, giunge dunque a 
conclusione il lavoro della 
Commissione
leggi...

28 Novembre EMERGENZA 
CARCERI Il Garante regionale 
dei detenuti Italo Tanoni, ha 
inviato una lettera al Mini-
stro della Giustizia Paola Se-
verino per denunciare il pro-
blema del sovraffollamento 
nel carcere di Montacuto 
di Ancona. “Una situazione 
- ricorda il Garante - denun-
ciata più volte e a vari livelli, 
con interrogazioni in Parla-
mento e mozioni specifiche 
anche del Consiglio regionale 
delle Marche, senza ottenere 
sostanziali cambiamenti”
leggi...

25 Novembre VIOLENZA 
SULLE DONNE La Giornata 
mondiale contro la violenza 
alle donne è stata celebrata 
ad Ancona con lo spettacolo 
“Il cuore in bocca. Episodi di 
violenza quotidiana”, un mix 
di teatro e canzone, mes-
so in scena dalla cantante 
Lighea e dagli attori Daniela 
Amato e Paolo Camilli. “Il 
messaggio che si è voluto 
dare - ha detto la presiden-
te della Commissione P. O., 
Adriana Celestini, promotrice 
dell’evento - è che si deve 
lottare sempre contro ogni 
violenza alle donne
leggi...

IN AULA
7 dicembre DIFESA DEL MADE IN ITALY 
L’Assemblea legislativa delle Marche ha approva-
to due mozioni a tutela del Made in Italy agroali-
mentare e contro ogni possibile contraffazione 
ed alterazione dei prodotti tipici marchigiani. 
Firmatari dell’iniziativa i componenti dell’Ufficio 
di presidenza e i consiglieri Enzo Marangoni e 
Roberto Zaffini 
leggi...

7 dicembre GLI EFFETTI DELLA MANOVRA 
SULLE MARCHE A seguito della richiesta formu-
lata dai capigruppo del Pd, Mirco Ricci, e del Pdl, 
Francesco Massi, l’assessore Marcolini ha illustra-
to in Aula gli effetti della manovra economico-fi-
nanziaria del Governo Monti sulla comunità mar-
chigiana con particolare riferimento ai comparti 
del Trasporto pubblico locale e della Salute
leggi...

7 dicembre PROROGA DEGLI ORGANI ERSU 
Approvata la proposta di legge che proroga al 31 
marzo 2012 gli organi amministrativi degli Ersu. 
Il presidente della sesta Commissione (Politiche 
Comunitarie) Adriano Cardogna relaziona in Aula 
sull’applicazione del meccanismo europeo di 
“Allarme rapido”. Durante il corso della seduta as-
sembleare è stata anche approvata una risoluzio-
ne unitaria sulle concessioni demaniali marittime 
leggi...

29 Novembre FINANZIARIA REGIONALE E 
BILANCIO DI PREVISIONE 2012 L’Assemblea 
legislativa ha modificato - con 22 voti favorevoli, 
un contrario e cinque astenuti - la scadenza per 
l’approvazione della legge finanziaria regionale 
e del bilancio pluriennale e annuale 2012. Limita-
tamente a quest’anno scende da 35 a 20 giorni 
il termine dalla presentazione alla discussione in 
Aula
leggi...

29 Novembre APPROVATE DUE MOZIONI 
Approvate, dall’Assemblea legislativa, una mozio-
ne per salvaguardare la sopravvivenza del quinto 
nucleo elicotteristico dei carabinieri presso 
l’aeroporto Raffaello Sanzio di Falconara ed 
un’altra a favore della realizzazione di un “Parco 
dei Relitti” al largo del Conero
leggi...

29 Novembre DIFESA DELLA COSTA 
Si va verso una seduta assembleare monotema-
tica per parlare dei problemi dell’erosione del 
litorale marchigiano. La prevede una mozione 
approvata a maggioranza con 28 voti favorevoli 
e due astenuti (Massimo Binci del Sel e il verde 
Adriano Cardogna)
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

PIù EUROPA PER USCIRE 
DALLA CRISI
Questo tempo che ci è 
dato vivere è partico-
larmente difficile. È un 
periodo caratterizzato 
da una profonda crisi 
economica che ha colpito 
tutte le grandi demo-
crazie industriali dell’oc-
cidente, una crisi che 
disorienta, mina punti di 
riferimento consolidati, 
ci interpella sull’attuale 
modello di sviluppo e ci 
fa guardare al futuro con 
preoccupazione. E proprio 
nel momento nel quale la 
politica dovrebbe aiutarci 
a elaborare strategie per 
far fronte a tale difficile 
congiuntura dobbiamo 
prendere atto che essa 
stessa vive una crisi 
profonda. Contrastan-
do il pensiero di quanti, 
in questo clima, hanno 
tentazioni nazionalistiche 
addebitando magari parte 
delle ragioni della crisi nel 
nostro Paese all’Europa, 
sono assolutamente con-
vinto che uscire da questa 
crisi si può invece con più 
Europa. Saremmo candi-
dati alla marginalità se in 
un mondo globale, come 
quello nel quale viviamo, 
dovessimo anche per un 
solo istante pensare che 
le sfide che ci stanno 
davanti possano essere 
vinte da soli. Piuttosto è 
necessario riflettere sul 
fatto che il processo di 
integrazione europea è 
lontano dall’essere com-
piuto. Il cammino è ancora 
davvero lungo per la co-
struzione di quella Europa 
dei Popoli e delle Regioni, 
che sola può assicurare 
il governo di situazioni 
complesse.
Questo cammino oggi 
dobbiamo affidarlo alle 
nuove generazioni di am-
ministratori. È necessario 
formare una classe diri-
gente consapevole della 
necessità che i progetti 
di integrazione europea 
procedano a grandi passi. 
Per questo occorre, 
preparazione, conoscen-
za, aggiornamento. È da 
questa filosofia che è 
nata la “Scuola di alta for-
mazione europea”, voluta 
dall’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea Legislativa. 
Progetto pilota realizzato 
dalla Regione Marche che 
a Bruxelles nel corso degli 
open days ha riscontrato 
una attenzione straordi-
naria testimoniata dalla 
disponibilità di personaggi 
di primo piano a livello 
europeo a partecipare alla 
edizione 2012.

LUNEDì 12 DICEMBRE 
AD ANCONA 

GIORNATA REGIONALE 
PER LA PACE 
ORGANIZZATA 

DALL’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA 

IN COLLABORAZIONE 
CON L’UNIVERSITà 

DELLA PACE E LE SCUOLE 
MARCHIGIANE

7 dicembre COMMISSIONE 
REGOLAMENTO “Siamo a un 
buon punto della riforma. Il 
lavoro svolto ha portato ad 
affrontare i maggiori temi 
legati al funzionamento 
dell’Assemblea legislativa 
delle Marche. Ringrazio tutti 
i consiglieri, membri della 
Commissione, perché grazie 
a loro si è potuto lavorare 
concretamente e celermen-
te sulle modifiche.” Soddi-
sfatto il presidente della 
Commissione regionale per 
il Regolamento, Luca Acacia 
Scarpetti, che a diciotto 
mesi dall’inizio dell’attività 
dall’organo voluto dall’As-
semblea legislativa, traccia 
un primo bilancio
leggi...

7 dicembre INFORMAZIONE, 
QUALITà E TRASPARENZA 
Presentato il Rendiconto 
sociale 2010 dell’Assemblea 
legislativa. Il Presidente 
Solazzi: “Un’analisi dettagliata 
e di insieme che va oltre la 
semplice descrizione dell’at-
tività d’Aula. Un lavoro che si 
basa sull’idea di partecipazio-
ne e di servizio a favore della 
comunità”
leggi...

30 Novembre PREMIO BASTIANELLI Con una ceri-
monia partecipata e densa di emozione, a Palazzo 
delle Marche sono stati premiati i vincitori della 
prima edizione del Premio intitolato a Renato Ba-
stianelli sulla comunicazione istituzionale. “Il carat-
tere distintivo di questo grande uomo politico - ha 
sottolineato il presidente Vittoriano Solazzi - è stata 
la straordinaria capacità di anticipare i tempi su temi 
fondamentali come la comunicazione”
leggi...

1 Dicembre A BRUXELLES PER IL CORRIDOIO 
ADRIATICO Una delegazione della Quarta Commissio-
ne si recherà a Bruxelles per rimarcare la necessità 
di estendere, anche alle Marche, la pianificazione 
relativa al potenziamento della rete infrastrutturale 
“adriatico-baltica”. La Commissione ha valutato utile 
che una rappresentanza si rechi presso le Istituzioni 
europee per sollecitare l’inserimento delle Marche e 
del porto di Ancona all’interno del grande progetto
leggi...

1 Dicembre UNA PARTITA DI SOLIDARIETà Torna 
anche quest’anno “Giochiamoci una bella partita di 
solidarietà”, l’evento benefico organizzato da Feder-
bocce, con il patrocinio dell’Assemblea legislativa, 
a favore della Lega del Filo d’Oro. “Un’iniziativa - ha 
sottolineato il presidente dell’Assemblea, Vittoriano 
Solazzi, nel presentare la manifestazione - che unisce 
sport, aggregazione sociale e solidarietà
leggi...
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