
31 gennaio CRISI DELLA 
PESCA “Un incontro urgente 
con l’assessore regionale alla 
Pesca Sara Giannini e con il 
Ministro Mario Catania e una 
sospensione delle normative 
comunitarie, nella speranza 
di una loro modifica in senso 
migliorativo”. È quanto hanno 
chiesto i pescatori, facenti 
parte dell’Associazione mari-
nerie d’Italia e d’Europa, nel 
corso di un incontro, che si è 
svolto ad Ancona, con una de-
legazione di consiglieri regio-
nali, in rappresentanza di quasi 
tutti i gruppi assembleari
leggi...

25 gennaio LA QUARTA COM-
MISSIONE AL “COSMARI” La 
Quarta Commissione assem-
bleare “Ambiente e Territorio” 
presieduta da Enzo Giancarli, 
ha fatto visita al Cosmari di 
Tolentino, il Consorzio Smal-
timento Rifiuti della provincia 
di Macerata. I commissari 
sono stati ricevuti dal presi-
dente Daniele Sparvoli e dal 
direttore Giuseppe Giampaoli 
che hanno illustrato i servizi 
e l’impiantistica consortile 
Al termine della riunione i 
componenti della Commis-
sione hanno effettuato un 
sopralluogo degli impianti, 
delle linee di lavorazione e di 
stoccaggio dei rifiuti
leggi...

23 gennaio LA NUOVA LEGGE 
PER LO SPORT AL CENTRO 
DEI LAVORI DELLA PRIMA 
COMMISSIONE Riavviata in 
Commissione Affari istituzio-
nali, presieduta da Rosalba 
Ortenzi (Pd), la discussione 
sulle due proposte di legge 
inerenti l’attività sportiva nel 
territorio marchigiano. La 
prima, “Disposizioni regionali 
in materia di sport e tempo 
libero”, a iniziativa della Giunta 
(relatori Ortenzi e Massi), men-
tre la seconda, “Testo unico 
in materia di attività sportive 
e motorio - ricreative”, è dei 
consiglieri Ortenzi, Perazzoli, 
Traversini del Pd, Massi del 
Pdl, Giorgi dell’Idv, Romagnoli 
di Fli e Marangoni di “Popolo 
e territorio” (relatori sempre 
Ortenzi e Massi)
leggi...

IN AULA
24 gennaio PROGRAMMAZIONE DELLA RETE 
SCOLASTICA REGIONALE 2012-2013 L’Assemblea 
legislativa ha approvato con 23 voti favorevoli, 9 
contrari e 3 astenuti (Fli e Sel) la proposta di atto 
amministrativo sulla programmazione delle rete 
scolastica regionale per il 2012-2013. Soddisfatta 
la relatrice di maggioranza e presidente della pri-
ma commissione Rosalba Ortenzi (Pd): “Si tratta 
di un passo importante per il rafforzamento 
della cultura educativa del nostro territorio”. Per 
la relatrice di minoranza Franca Romagnoli (Fli), 
“l’atto è delicato, difficile, soggetto a continui 
tentativi di scippo da questo o quel governo. Ma 
questa è una materia esclusivamente nostra e 
dobbiamo difendere le nostre prerogative”
leggi...

24 gennaio VIA LIBERA AI NUOVI CRITERI PER IL 
CALCOLO DEI CANONI LOCATIVI ERAP Via libera 
alla proposta di regolamento che modifica i cri-
teri per il calcolo dei canoni di affitto degli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (18 
i voti favorevoli, 7 quelli contrari e 2 gli astenuti). 
Secondo il relatore di maggioranza Luca Acacia 
Scarpetti (Idv), il provvedimento introduce “ele-
menti di equilibrio ed equità sociale”. Per il rela-
tore di minoranza Daniele Silvetti (Fli) la proposta 
“permette di uscire da una fase di transizione e 
squilibrio”
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

LA MEMORIA NON È SOLO 
UN MINUTO DI SILENZIO
Il 27 gennaio, data dell’ab-
battimento del cancello del 
campo di sterminio di Au-
schwitz, è ormai diventato 
un giorno simbolo, il giorno 
della “Memoria”, per tutta 
la nostra collettività. 
È nostro dovere ricordare 
la Shoah - ovvero quella 
che lo storico Raul Hilberg 
ha definito “la distruzio-
ne degli ebrei d’Europa” 
- e tutti coloro che pur 
appartenenti a culture e 
religioni differenti, pur 
militando in schieramenti 
diversi, si sono opposti 
nei modi più disparati a 
questo immane massacro 
che ha provocato la morte 
di sei milioni di ebrei e, a 
rischio della propria vita, 
hanno cercato di proteg-
gere tanti perseguitati e 
salvato innumerevoli vite 
umane. Un’occasione per 
importanti riflessioni e per 
promuovere nei confronti 
delle giovani generazioni la 
cultura della conoscenza 
e del ricordo, in un tempo 
come quello attuale conno-
tato dalla “fretta di vivere 
il presente” dimenticando 
il passato e, con esso, la no-
stra storia e i valori fondan-
ti della nostra democrazia. 
La memoria non è solo un 
minuto di silenzio.  Questa 
data deve rappresentare 
anche l’occasione per porci 
nuovamente la domanda 
che ci ha tormentato in 
tutti questi anni: “Come 
è stato possibile che, nel 
cuore di una delle culle 
della nostra civiltà, si sia 
concepito uno sterminio 
di questa portata?”. Per 
capire, ci può tornare utile 
la riflessione della grande 
intellettuale ebrea Hannah 
Arendt che nel suo saggio 
“La banalità del male”, dedi-
cato al processo ad uno dei 
fedeli esecutori della Sho-
ah, Adolf Eichmann, provò 
a rispondere all’angosciante 
interrogativo, sottolinean-
do che migliaia di tedeschi 
si piegarono al volere della 
feroce dittatura hitleriana 
perché “smisero di pensa-
re”. Cioè venne loro meno 
la prerogativa che dovreb-
be essere di ogni essere 
umano: la propria auto-
nomia critica, la propria 
capacità di scegliere la cosa 
giusta.

20 gennaio LA SECONDA COMMISSIONE INCONTRA 
CARMINE RUTA La Commissione Finanze e Bilancio, 
presieduta da Dino Latini (Api), ha incontrato il diret-
tore del dipartimento regionale Salute e Servizi Sociali, 
Carmine Ruta, per fare il punto sulla spesa sanitaria 
regionale. Ruta ha illustrato i risultati raggiunti dalle 
Marche negli ultimi anni in un settore, quello della 
sanità, che “vale 3 miliardi di euro e rappresenta circa 
il 93% del sistema economico regionale”
 leggi...

26 gennaio DETENUTI IN CUCINA “La qualità del 
cibo nelle carceri delle Marche” è uno dei progetti 
promossi dal Garante regionale dei detenuti, profes-
sor Italo Tanoni, per migliorare le condizioni di vita 
dei reclusi. L’Autorità di garanzia, in collaborazione 
con la Direzione scolastica regionale e i Direttori di 
alcuni penitenziari, ha deciso di intervenire su un 
tema spesso al centro delle proteste dei detenuti. La 
proposta è quella di attivare dei corsi pratico-forma-
tivi rivolti agli addetti alle cucine, in sinergia con gli 
istituti alberghieri
leggi...

19 gennaio LEADERSHIP FEMMINILE “Oggi non c’è 
una parità vera ed effettiva tra uomo e donna nel 
raggiungimento delle posizioni apicali della Pubblica 
amministrazione. Un divario che deve essere superato 
per contribuire a far sì che la donna, con le sue poten-
zialità e caratteristiche, possa concorrere a migliorare 
efficienza e operatività amministrativa.” Queste le 
parole del Presidente Solazzi, che ha aperto la terza 
edizione del Corso: “Leadership femminile e change 
management nella Pubblica amministrazione”
leggi...
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