
16 febbraio REGISTRO 
REGIONALE DELLE CAUSE 
DI MORTE Avviato in Quinta 
Commissione sicurezza socia-
le, presieduta da Francesco 
Comi (Pd), l’esame della pro-
posta di legge che istituisce 
il Registro regionale delle 
cause di morte e i Registri di 
Patologia. Il disegno di legge, 
di cui sono relatori i consiglie-
ri Gianluca Busilacchi (Pd) e 
Giancarlo D’Anna (gruppo mi-
sto), riconosce “non procra-
stinabile” l’istituzione di un 
registro che raccolga i dati 
dell’intero territorio regio-
nale sulle cause dei decessi, 
al quale associare i registri di 
una serie di patologie, tra le 
quali i tumori, compresi quelli 
infantili e di sospetta origine 
professionale, e le malforma-
zioni congenite
leggi...

14 febbraio DISSERVIZI 
TRASPORTO FERROVIARIO
Diversi gli interventi da parte 
di consiglieri regionali, asso-
ciazioni di consumatori e del 
Difensore civico, Italo Tanoni, 
per segnalare i ripetuti dis-
servizi del sistema ferroviario 
regionale in occasione delle 
due settimane di nevicate e 
avverse condizioni meteoro-
logiche che si sono abbattute 
sulle Marche. “Cancellazioni 
di treni del tutto immotivate 
si sono succedute per tutte 
le giornate dell’emergenza 
neve - ha inoltre precisato 
il Garante regionale in una 
lettera inviata al direttore 
di Trenitalia Marche, Danilo 
Antolini - il più delle volte 
senza informare per tempo 
le migliaia di lavoratori pen-
dolari che quotidianamente 
utilizzano il servizio ferrovia-
rio”
leggi...

22 febbraio MISURE AN-
TICRISI La Commissione 
Attività Produttive, presie-
duta da Fabio Badiali (Pd), 
ha approvato una serie di 
misure anticrisi. In particolare 
ha espresso parere favore-
vole ai: “criteri e modalità per 
l’attribuzione degli incentivi 
alle imprese per la stabilizza-
zione di contratti a termine 
atipici”; ai “criteri e modalità 
per l’attribuzione del contri-
buto una tantum a favore di 
studenti iscritti all’università, 
lavoratori e figli di lavoratori 
che si trovano da almeno 
tre mesi in disoccupazione, 
in mobilità, in cassa integra-
zione ordinaria, straordinaria 
e in deroga”; allo schema di 
convenzione tra la Regione e 
Ufficio scolastico in materia 
di assegnazione di ausili fi-
nanziari per la realizzazione di 
progetti a favore di docenti 
e personale ATA precari. 
Previsti infine fondi dalla 
delibera concernente: “Con-
tributi ad imprese escluse 
dal campo di applicazione del 
CIGS che stipulano contratti 
di solidarietà difensivi”
leggi...

IN AULA
21 febbraio EMERGENZA NEVE “Una via istitu-
zionale per rappresentare allo Stato gli ingenti 
danni ed i gravi problemi delle Marche in conse-
guenza della eccezionale ondata nevosa”. Così 
ha concluso la sua comunicazione, durante la 
seduta dell’Assemblea legislativa delle Marche, 
il presidente della Giunta regionale, Gian Mario 
Spacca. Ringraziamenti per il buon lavoro svolto 
durante l’emergenza sono stati rivolti al coor-
dinamento e agli uomini della Protezione civile 
regionale, al Corpo forestale e all’Enel che ha 
garantito l’efficienza energetica. “Meno positiva 
è stata la risposta di Trenitalia” - ha invece affer-
mato il presidente Spacca. Alle comunicazioni del 
governatore è seguito un ampio dibattito 
leggi...

21 febbraio APPALTI PULIZIE TRENITALIA Il 
Presidente dell’Assemblea legislativa Vittoriano 
Solazzi e i capigruppo hanno incontrato i rappre-
sentanti sindacali dei lavoratori della Nord Servizi, 
la società di Milano che ha in appalto la pulizia dei 
treni a lunga percorrenza (Eurostar e IC) nelle 
Marche. Con la recente soppressione di alcune 
corse da parte di Trenitalia, in particolare sono 
stati tagliati due treni sulla tratta Ancona-Roma, 
il numero dei servizi richiesti è stato notevolmen-
te ridotto, tanto che “dei 41 lavoratori, soltanto 
13 lavorano a pieno servizio” - hanno spiegato i 
rappresentanti di Filt Cgil, Cisl Fit e Uil trasporti
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

FOIBE MAI PIÙ
È sempre vivo in noi il 
ricordo degli italiani e di 
tutti coloro che furono 
vittime nelle foibe e 
dell’esodo dalle loro ter-
re. Le terre degli istriani, 
dei fiumani e dalmati. In 
questa giornata, il mio 
pensiero si concentra 
su due semplici parole: 
“Mai più”. È il monito che 
i sopravvissuti di questa 
tragedia, come di tante 
altre del Novecento, ci 
hanno trasmesso. Una 
esortazione che ben rap-
presenta quel sentimen-
to forte di condanna di 
uno sterminio che solo 
negli ultimi anni è stato 
rimosso dalle nebbie di 
un colpevole oblìo.  
Un monito per il futuro, 
affinché simili eccidi non 
si debbano più ripetere. 
Mai più, dunque, come 
auspicio necessario 
ma anche come prassi 
quotidiana, per rifiutare 
qualunque violazione 
della libertà e della de-
mocrazia.

22 febbraio DUE PROGETTI 
PER MIGLIORARE LA VITA 
IN CARCERE Presentati, nel 
corso di una conferenza 
stampa tenutasi a Palazzo 
Marche, due progetti pro-
mossi dal Garante regionale 
dei detenuti, Italo Tanoni. 
Nei sette istituti di pena 
marchigiani, quasi la metà 
dei reclusi, il 44% di 1186, 
sono stranieri. Da questo 
dato di partenza è nata l’idea 
dell’Autorità di garanzia di 
pubblicare un “Vademecum 
del carcere” multilingue per 
aiutare i detenuti a com-
prendere le leggi che discipli-
nano il regime penitenziario. 
“Liberamente” è il nome 
della seconda iniziativa, un 
progetto di allestimento 
di due laboratori formativi 
di 36 ore, uno di scrittura 
poetica e uno di pittura, e 
un programma di quatto 
incontri con artisti di fama 
internazionale, tra i quali il 
maestro Bruno D’Arcevia e i 
poeti Gianni D’Elia e Umberto 
Piersanti. All’incontro con la 
stampa erano presenti, tra 
gli altri, il Presidente Solazzi e 
Franca Romagnoli, Consiglie-
re segretario
leggi...

8 febbraio UN PLAUSO 
ALL’INFORMAZIONE
Il Presidente Vittoriano Solaz-
zi ed il vertice del Comitato 
regionale per le Comunica-
zioni delle Marche (il Presi-
dente Pietro Colonnella ed 
il Vice Francesco Capozza) 
- anche a nome degli altri 
componenti del Comitato - 
hanno espresso un plauso 
alle testate giornalistiche 
della carta stampata ed alle 
emittenti radio e televisive 
regionali per l’ottimo lavoro 
svolto al servizio dei cittadini 
nei giorni di enorme disagio 
causato dalle avverse condi-
zioni atmosferiche
leggi...

AL PALAZZO 
DELLE MARCHE 

PRESENTATA L’OPERA 
DI ANNA ROSA BASILE 

“LA MEMORIA DEI VOLTI 
DISPERSI”, CERAMICA 
DEDICATA AL PADRE 
DISPERSO IN RUSSIA 

NEL 1944.

17 febbraio FERRETTI: IL 
TALENTO MARCHIGIANO 
è DA OSCAR  “La nostra è 
una terra profondamente 
creativa e il nuovo successo 
di Dante Ferretti è il miglior 

esempio del talento marchigiano”. Così il Presiden-
te Solazzi si è espresso dopo il terzo premio Oscar 
assegnato allo scenografo marchigiano per il film di 
Martin Scorsese “Hugo Cabret”. “Ancora una volta le 
Marche dimostrano di poter esprimere eccellenze di 
valore assoluto”
leggi...

16 febbraio MARCHE REGIONE DEI TANTI TURISMI 
“Le Marche sono la regione dei tanti turismi per 
eccellenza e proprio il turismo rappresenta ormai da 
tempo, senza dubbio, la nostra carta vincente”. Così 
il Presidente Solazzi in occasione dell’apertura dello 
stand della Regione Marche alla Bit di Milano durante 
un incontro moderato dal giornalista Maurizio Blasi e 
che ha visto la partecipazione dell’Assessore regio-
nale Serenella Moroder, del direttore di Confcom-
mercio Marche Massimiliano Polacco e del presidente 
dell’Anci Marche (Associazione Nazionale Calzaturifici 
Italiani) Cleto Sagripanti
leggi...

17 febbraio PUNTIAMO SUL-
LE NOSTRE TIPICITÀ “L’eno-
gastronomia è uno straordi-
nario biglietto da visita della 
nostra regione. Un’eccellenza 
da proteggere e valorizzare 
anche attraverso iniziative di grande impatto come 
Tipicità”. Così il Presidente Solazzi, intervenendo alla 
presentazione della XX edizione di Tipicità Made in 
Marche Festival - una delle più significative manife-
stazioni dedicate alle eccellenze marchigiane, in pro-
gramma a Fermo dal 21 al 23 aprile 2012 - avvenuta 
alla Bit di Milano
leggi...

20 febbraio LE MARCHE CENTRO DI POLITICA 
INTERNAZIONALE La Sesta Commissione per le 
Politiche comunitarie ha incontrato l’Ambasciatore 
Fabio Pigliapoco, Segretario dell’Iniziativa adriatico-
ionica (IAI). Una visita fortemente voluta dal presi-
dente della Commissione, Adriano Cardogna (Verdi), 
per conoscere lo stato di attuazione del percorso di 
costruzione della Macroregione adriatico ionica che 
ha proprio nella IAI uno dei soggetti più propulsivi. 
All’incontro ha partecipato il Presidente dell’Assem-
blea legislativa
leggi...

3 febbraio PROTEGGERE L’ADRIATICO “Il nostro oro 
nero si chiama turismo, pesca, qualità delle acque, 
bandiere blu. La difesa dell’ambiente e gli investi-
menti sullo sviluppo sostenibile sono le garanzie del 
nostro futuro”. È quanto affermato dal Presidente 
Solazzi, invitato a Bari alla riunione dei Presidenti 
delle Regioni Adriatiche e del Mediterraneo europeo, 
nell’ambito di Mediterre 2012 alla Fiera del Levante 
di Bari
leggi...
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