
29 marzo PROLUNGA-
MENTO DEL CORRIDOIO 
BALTICO-ADRIATICO Grande 
attenzione, quella dimo-
strata dalla Commissione 
Trasporti del Parlamento 
europeo, alla proposta che 
i consiglieri regionali Enzo 
Giancarli (Pd) e Daniele 
Silvetti (Fli) rispettivamente 
presidente e vicepresidente 
della Commissione Traspor-
ti della Regione, Adriano 
Cardogna (Verdi), presidente 
della Commissione Politiche 
comunitarie, hanno avanzato 
a Bruxelles per far sì che il 
Corridoio Baltico, che figura 
tra le dieci priorità individua-
te dalla UE, sia prolungato 
sino ad Ancona e a tutta la 
costa adriatica
leggi...

22 marzo REPORT 
OMBUDSMAN REGIONALE 
“È stato svolto un lavoro 
eccellente, con impegno non 
comune e il bilancio dell’at-
tività è di sicura rilevanza” 
- ha sostenuto il presidente 
Solazzi in apertura della 
presentazione della Relazio-
ne dell’Ombudsman 2011. 
Il Report, suddiviso nelle 
quattro aree di competenza 
e corredato da statistiche 
e dati aggiornati, fotografa 
tutta la casistica trattata ed 
è uno degli obblighi previsti 
dalla Legge 23 del 2008 che 
istituisce l’Ombudsman
leggi...

28 marzo NUOVO SITO WEB 
PER LA COMMISSIONE PARI 
OPPORTUNITÀ Il nuovo 
sito web della Commissione 
regionale Pari Opportunità 
tra uomo e donna è onli-
ne! www.pariopportunita.
marche.it Frutto di mesi di 
lavoro si rinnova completa-
mente nei contenuti e nella 
veste grafica. Le maggiori 
novità consistono nella 
possibilità di iscriversi alla 
newsletter della commissio-
ne e nella presenza in primo 
piano di notizie rilevanti di 
cultura di genere
leggi...

IN AULA
3 aprile L’AULA RICORDA CAPODAGLIO In apertura 
di seduta il Presidente Vittoriano Solazzi ha voluto 
ricordare la figura di Elio Capodaglio, ex assesso-
re regionale socialista e presidente del Consiglio, 
deceduto nei giorni scorsi all’età di 89 anni 
leggi...

3 aprile VIA LIBERA ALL’OSSERVATORIO EPIDE-
MIOLOGICO Approvata con 31 voti favorevoli ed 
un’astensione la proposta di legge che istituisce 
l’Osservatorio epidemiologico regionale ed i re-
gistri della cause di morte e di patologia (relatori 
Busilacchi del Pd e D’Anna del Pdl). Tra i princi-
pali compiti dello stesso osservatorio, quello di 
coordinare le attività di raccolta, elaborazione e 
diffusione delle conoscenze sui bisogni di salu-
te della popolazione e sui fattori di rischio della 
salute
leggi...

3 aprile PIANO DEL CONERO E ATTIVITÀ VENA-
TORIA Parere favorevole (due soli contrari) da 
parte dell’Assemblea legislativa alla proposta di 
atto amministrativo che modifica la deliberazio-
ne inerente le prescrizioni per la variante al Piano 
del Parco del Conero (relatori Acacia Scarpetti 
dell’Idv e Binci di Sel). Discussa e approvata (quat-
tro voti contrari) anche la proposta che modifica 
la legge sulla caccia
leggi...

24 marzo SPACCA RELAZIONA SULLA NUOVA 
GIUNTA Gran parte della seduta dell’Assemblea é 
stata dedicata alle comunicazioni del presidente 
Spacca sul ritiro delle deleghe all’assessore al 
Turismo Serenella Moroder. Spacca ha ribadito di 
aver composto la Giunta, seguendo tre criteri: 
competenza, rappresentanza territoriale, rap-
presentanza politica. Il presidente Spacca ha poi 
elogiato l’azione forte, generosa, competente 
della Moroder in qualità di assessore
leggi...

24 marzo TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT 
L’Assemblea ha approvato all’unanimità il Testo 
unico in materia di attività sportive e motorio-
ricreative. “La legge presenta novità importanti 
rispondendo alle esigenze degli atleti e dell’intera 
comunità marchigiana” ha dichiarato la relatrice 
di maggioranza Rosalba Ortenzi. Il relatore di 
minoranza Francesco Massi ha precisato: “tra i 
principali obiettivi della nuova legge ci é sembra-
to di vitale importanza la previsione del passa-
porto emato-chimico
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

A NOME DI 
TUTTA L’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA IL PRE-
SIDENTE VITTORIANO 
SOLAZZI RIVOLGE ALLA 
COMUNITÀ MARCHIGIA-
NA I MIGLIORI AUGURI 
DI BUONA PASqUA. 

4 aprile COMMISSIONE SA-
LUTE APPROVA LA NUOVA 
LEGGE SUL VOLONTARIATO
Una nuova legge che discipli-
na il volontariato nelle Mar-
che è stata approvata alla 
unanimità dalla Commissione 
Salute della Regione Marche. 
Presieduta da Francesco 
Comi (pd) la Commissione 
ha dato l’ok al disegno di 
legge, proposto dalla Giunta 
regionale, che aggiorna la 
normativa varata nel ‘95 e 
propone una definizione più 
articolata del ruolo e delle 
attività delle associazioni. 
L’atto di cui sono relatori 
Consiglieri Gianluca Busilac-
chi (pd) per la maggioranza e 
Giulio Natali (pdl) per l’oppo-
sizione, intende “il servizio 
non occasionale reso per 
solidarietà, senza fini di lucro 
e remunerazione anche 
indiretta, attraverso presta-
zioni personali, volontarie e 
gratuite”
leggi...

A FERMO TIPICITÀ 2012
Giunta alla ventesima edizio-
ne Tipicità, in programma 
a Fermo dal 21 al 23 Aprile, 
promette di stupire con 
iniziative per gli operatori e 
gli amanti dei sapori auten-
tici e delle tradizioni gastro-
nomiche di una regione… al 
plurale! Il Presidente Vitto-
riano Solazzi sarà presente 
alla manifestazione nel corso 
della quale è previsto anche 
un convegno sul nuovo go-
verno delle identità locali.
A Tipicità 2012 sarà dedicato 
uno speciale della newsletter 
leggi... 
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