
19 dicembre SOPRALLUOGO 
AL cARceRe di BARcAGLiONe 
Il Garante dei detenuti 
Italo Tanoni e le consigliere 
regionali Rosalba Ortenzi 
(Pd) e Franca Romagnoli (Fli), 
hanno visitato il carcere di 
Barcaglione con il sindaco di 
Ancona Fiorello Gramillano 
e l’assessore ai servizi sociali 
Adriana Celestini. Obiettivo 
del sopralluogo valutare 
la possibilità di ottimizza-
re l’utilizzo della struttura 
per alleggerire l’istituto di 
Montacuto, teatro nei giorni 
scorsi di una rivolta di de-
tenuti, dove si trovano 425 
reclusi, contro una capienza 
tollerabile di 340 e una rego-
lamentare di 178 
leggi...

14 dicembre STUdeNTi 
iN ViSiTA AL SeNATO 
“È stata una bella e impor-
tante esperienza per i nostri 
ragazzi che hanno potuto se-
guire in diretta il dibattito sul-
la manovra al Senato”. Sono 
parole del Presidente dell’As-
semblea legislativa, Vittoriano 
Solazzi, che ha accompagnato 
a Roma 50 ragazzi di cinque 
istituti scolastici marchigiani. 
Al Senato gli studenti hanno 
potuto assistere al dibattito 
sulla manovra alla presenza 
del premier Mario Monti. In 
apertura di seduta, il saluto e 
i ringraziamenti del Presiden-
te del Senato, Renato Schi-
fani, a Solazzi e agli istituti 
scolastici marchigiani presenti 
in Aula grazie al progetto 
“La formazione, i giovani e le 
istituzioni”
leggi...

12 Dicembre “GiORNATA 
ReGiONALe PeR LA PAce” 
cON Le ScUOLe “Vivia-
mo in una società veloce, 
poco incline alla riflessione, 
superficiale, non in grado 
di storicizzare. Dobbiamo 
inquadrare il concetto di 
pace in un contesto molto 
più ampio e non solo come 
semplice contrapposizione 
alla guerra. Dobbiamo essere 
costruttori di pace in ogni 
gesto quotidiano, attraverso 
la tutela dei diritti, la difesa 
delle libertà individuali e 
collettive, dei soggetti più 
deboli, di tutte le margina-
lità”. È questo il messaggio 
rivolto dal Presidente Solazzi 
agli studenti che hanno 
partecipato, ad Ancona, alla 
“Giornata regionale per la 
Pace”
leggi...

25 Novembre LA PRiMA 
cOMMiSSiONe iNcONTRA 
L’ASSeSSORe LUcHeTTi 
Incontro della Commissione 
affari istituzionali, presiedu-
ta da Rosalba Ortenzi (Pd), 
con l’assessore all’istruzione, 
Marco Luchetti, per esami-
nare le problematiche legate 
al dimensionamento scolasti-
co sul territorio marchigiano 
“I criteri adottati dalla nostra 
Regione - ha sottolineato 
Luchetti - poggiano le basi 
soprattutto sulla vocaziona-
lità del territorio e su quelle 
che sono le reali esigenze 
del mercato del lavoro. Le 
delibere delle Province sono 
pronte e credo di poter dire 
che, almeno per quanto 
riguarda gli Isc, gli obiettivi 
sono stati raggiunti. Anche 
sul fronte delle presidenze in 
eccesso il problema dovreb-
be essere risolto”
leggi...

iN AULA

20 dicembre MANOVRA ecONOMicA ReGiONALe 
Il Consiglio vara il Bilancio 2012. Ammonta a 6,5 
miliardi la manovra economica approvata dal 
Consiglio regionale delle Marche. Il totale effetti-
vo delle spese nel Bilancio di previsione risulta in 
realtà di 4,2 - 4,3 miliardi, al netto delle cifre che 
devono essere reinserite ogni anno nel docu-
mento economico 
leggi...

20 dicembre LA ReGiONe deTTA Le NORMe 
iN MATeRiA di RiSORSe idRicHe L’Assemblea 
approva la legge che conferma l’acqua patri-
monio dell’umanità. Enzo Giancarli, relatore di 
maggioranza, ha illustrato i contenuti della nuova 
normativa volta a riconoscere l’acqua come pa-
trimonio dell’umanità da tutelare, bene pubblico 
primario, essenziale e indispensabile per la vita. 
Massimo Binci, relatore di minoranza, ha eviden-
ziato gli interventi di programmazione attribuite 
alla Regione che necessitano di una legge organi-
ca che intervenga sul tema 
leggi...

20 dicembre eMeRGeNZA cARceRi. Chiesto 
un incontro con il Ministro sul problema carceri. 
L’Assemblea ha approvato una proposta di riso-
luzione, a firma delle consigliere Rosalba Ortenzi 
(Pd) e Franca Romagnoli (Fli), che impegna il Pre-
sidente della Giunta e il Presidente del Consiglio 
regionale a chiedere un incontro urgente con il 
Capo dipartimento dell’Amministrazione peniten-
ziaria e il Ministro della Giustizia, per affrontare 
le gravissime problematiche dell’istituto peniten-
ziario di Ancona e degli altri istituti marchigiani
leggi...

20 dicembre cORRidOiO BALTicO-AdRiATicO 
Il Consiglio regionale ha approvato una proposta 
di risoluzione, a firma Adriano Cardogna (Verdi), 
che impegna la Giunta a chiedere il prolunga-
mento dell’infrastruttura strategica denominata 
“Corridoio Baltico - Adriatico” sino ad Ancona. 
Tale progetto è attualmente previsto soltanto 
fino a Ravenna
leggi...

16 dicembre APPROVATO iL PiANO SANiTARiO 
ReGiONALe Dopo un lungo dibattito, il nuovo 
Piano Socio sanitario della Regione Marche è una 
realtà. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione 
e sviluppo sono le parole chiave del documen-
to di programmazione che per la prima volta 
integra le scelte sanitarie con quelle di politica 
sociale
leggi...

16 dicembre LeGGe SUi ViTALiZi La proposta di 
legge sul trattamento indennitario dei consiglieri 
è stata approvata dal Consiglio regionale delle 
Marche. Frutto di un lavoro corale che ha coin-
volto l’intera Assemblea legislativa. Stop ai vitalizi 
dal 2015 e riduzione delle indennità in relazione 
ai proventi derivanti da altra attività 
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

NATALe, MOMeNTO 
STRAORdiNARiO
Il Presidente dell’Assem-
blea legislativa Vittoriano 
Solazzi ha incontrato i 
dipendenti per il tradizio-
nale brindisi e scambio di 
auguri in occasione delle 
festività natalizie.
“Il Natale rappresenta un 
momento straordinario 
per fermarsi a riflettere e 
stare insieme alle proprie 
famiglie. In un mondo che 
va sempre più veloce e 
in cui tutti noi abbiamo 
sempre meno tempo per 
occuparci degli altri, la 
pausa natalizia costituisce 
un’occasione per riscopri-
re i valori della famiglia e 
della solidarietà”.
Al brindisi che si è svol-
to nella Sala Bastianelli 
dell’Assemblea legislativa 
erano presenti anche i 
vicepresidenti Paola Giorgi 
e Giacomo Bugaro che si 
sono associati alle parole 
di Solazzi nell’auspicio che 
le difficoltà incontrate 
nel 2011 possano essere 
superate nel prossimo 
anno con il concorso e 
l’impegno di tutti.
L’Ufficio di Presidenza ha 
infine ringraziato i dipen-
denti del Consiglio nella 
consapevolezza che il loro 
lavoro è cosa preziosa e 
utile per tutta la colletti-
vità. 

LA RedAZiONe AUGURA 
A TUTTi i LeTTORi UN 
SeReNO NATALe e UN 
FeLice ANNO NUOVO.

LA NewSLeTTeR  
TORNeRà ONLiNe 
dOPO Le FeSTe

15 dicembre diFeSA deL 
LiTORALe MARcHiGiANO 
Collocare il tema della difesa 
della costa tra le priorità 
dell’azione politico-ammini-
strativa regionale a partire 
da un impegno comune per 
individuare tutte le risorse 
finanziarie utili alla realizza-
zione delle opere di contra-
sto all’erosione del litorale. 
È questo l’imperativo che 
è stato declinato nel corso 
della riunione della Commis-
sione Ambiente e Territorio 
che si è svolta presso la 
Rotonda a mare di Senigallia, 
uno dei simboli del turismo 
marchigiano. Una scelta non 
casuale, quella della sede 
dell’incontro, così come 
era già avvenuto con una 
precedente riunione, svoltasi 
nei mesi scorsi a San Bene-
detto del Tronto, sia per i 
problemi di erosione che 
hanno colpito e continuano 
a colpire parte del litorale 
marchigiano, sia per l’alto 
tasso di affluenza turistica 
delle località
leggi...
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