
IN CONSIGLIO

26 luglio CACCIA, CAVE E PROGRAMMAZIONE 
SCOLASTICA NELL’ULTIMA SEDUTA PRIMA DEL-
LE FERIE Ultima seduta del Consiglio regionale 
prima della pausa estiva. Nel corso della seduta 
sono state approvate la proposta di legge che 
modifica le norme per la protezione della fauna 
selvatica, per la tutela dell’equilibrio ambientale 
e per la disciplina dell’attività venatoria e quella 
sulla disciplina delle attività estrattive. Via libera, 
poi, per le linee guida inerenti la programmazio-
ne della rete scolastica e per il Piano integrato 
delle attività produttive e del lavoro, relativo al 
trienni 2012/2014. L’assessore Giannini ha tenuto 
a sottolineare che “nonostante il momento di cri-
si la Regione non ha rinunciato a programmare”; 
da parte sua l’assessore Luchetti ha parlato della 
necessità di “aggregare le forze per creare una 
nuova imprenditorialità”
leggi...

26 luglio SPENDING REVIEW Approvate anche 
misure urgenti in materia di contenimento della 
spesa. Il dibattito si è soffermato essenzialmente 
sull’emendamento, approvato in Commissione, 
che prevede la stabilizzazione di 16 dirigenti re-
gionali (13 della Giunta e tre del Consiglio). Da più 
parti sono arrivate contestazioni sulle procedu-
re messe in essere e lo stesso Presidente Solazzi 
ha annunciato l’astensione dell’intero Ufficio di 
Presidenza, contestando apertamente il metodo 
adottato con l’inserimento dell’emendamento 
nella proposta di legge
leggi...

17 luglio IN RICORDO DI MAL-
GARI AMADEI In apertura di 
seduta l’Assemblea ha osser-
vato un minuto di silenzio in 
memoria di Malgari Amadei 
Ferretti, la prima e unica 
donna eletta in Consiglio re-
gionale nella prima legislatu-
ra. Nel ricordarla il presidente 

Solazzi ha sottolineato “la grande passione politi-
ca” dell’ex consigliera e deputata Pci scomparsa 
a 82 anni e “l’impegno in difesa dei diritti delle 
donne e dei più deboli”
leggi... 

17 luglio PARI OPPORTUNITà Via libera a mag-
gioranza dall’Assemblea legislativa alla proposta di 
legge che integra le politiche sulle pari opportu-
nità. La normativa, sottoscritta da tutte le con-
sigliere regionali, modifica due precedenti leggi: 
quella sulle nomine e designazioni e la legge del 
2008 sulla violenza alle donne. Relatrici sulle due 
proposte di modifica la Vicepresidente Paola Gior-
gi e la consigliera Segretario Franca Romagnoli
leggi... 

17 luglio CARCERI MARCHIGIANE L’Assemblea 
legislativa, al termine di un breve dibattito, ha 
approvato all’unanimità una risoluzione che impe-
gna Giunta e Consiglio “a porre in essere idonee 
azioni affinché il Dipartimento amministrazione 
penitenziaria, si adoperi nella messa a regime de-
finitivo del carcere di Barcaglione e vi trasferisca 
la popolazione penitenziaria di Montacuto, Fermo 
e Pesaro per risolvere il problema del sovraffol-
lamento”
leggi...
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Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

LA VERA EMERGENZA
In occasione del convegno 
“Oltre la crisi” il Presidente So-
lazzi ha svolto una riflessione 
sull’attuale momento politico 
ed economico. Di seguito alcu-
ni punti del suo intervento.

“La vera emergenza, la 
vera necessità è quella 
di lavorare tutti in una 
direzione e comprende-
re come i cambiamen-
ti epocali che hanno 
caratterizzato questa 
società negli ultimi anni 
hanno bisogno di rispo-
ste nuove. Non possiamo 
pensare di applicare 
teorie datate o vecchie 
rispetto a una crisi che 
si pone in modo diverso 
rispetto alle precedenti 
crisi attraversate dal 
Paese. Ognuno deve 
assumersi le proprie 
responsabilità: la politica, 
il mondo dell’impresa, il 
sindacato, l’associazio-
nismo. È necessario per 
fare questo raccordarsi 
e confrontarsi. Occorre 
partire da un attento 
approfondimento dei 
temi di questa crisi, la 
cui diversità va sottoli-
neata, perché le risposte 
non possono essere 
ordinarie, sono risposte 
straordinarie quelle che il 
sistema deve dare”.

13 luglio OLTRE LA CRISI L’analisi chiara e obietti-
va dell’attuale situazione economica proposta dal 
professor Pietro Alessandrini, Ordinario di Politica 
economica presso l’Università Politecnica delle 
Marche, ha aperto alla Loggia dei Mercanti di Ancona 
il Convegno “Oltre la crisi: il ruolo delle autonomie 
locali” promosso dal Gruppo Consiliare Gian Mario 
Spacca Presidente. Un incontro nato con l’obiettivo 
di avviare una riflessione partecipata sul ruolo della 
Pubblica amministrazione, in uno dei periodi storici 
più delicati che il nostro Paese sta vivendo dal punto 
di vista economico e politico
leggi...

25 luglio FONDI PER IL 
PORTO DI ANCONA: LA 
COMMISSIONE TRASPORTI 
INCONTRA PRESIDENTE 
AUTORITà “Il porto di Anco-
na è una infrastruttura stra-
tegica, parte fondamentale 
della piattaforma logistica 
delle Marche. Per questo ci 
siamo battuti per l’allunga-
mento del Corridoio Baltico-
Adriatico sino ad Ancona. 
Considerato ciò le somme 
per il Porto di Ancona vanno 
utilizzate e celermente.” 
Parole di Enzo Giancarli (Pd), 
Presidente della Commissio-
ne Trasporti che ha incontra-
to il Presidente dell’Autorità 
portuale di Ancona Luciano 
Canepa
leggi... 

25 luglio DELEGAZIONE 
TURCA IN CONSIGLIO Il 
Presidente del Consiglio 
regionale Vittoriano Solazzi 
ha ricevuto alcuni rappre-
sentanti istituzionali della 
Turchia in visita nella nostra 
regione. La delegazione era 
guidata dal Governatore 
di Kas e viceprefetto di 
Antalya, Selami Kapanka-
ya, e dal sindaco di Kalkan 
Saim Karakurt. L’incontro si 
inserisce nel programma di 
iniziative legate al gemellag-
gio, avviato due anni fa, tra 
Kalkan e Cupramontana
leggi...

19 luglio PROGRAMMAZIO-
NE AREA VASTA La Quinta 
Commissione Salute, pre-
sieduta da Francesco Comi 
(Pd), ha proseguito l’esame 
dei Piani Provinciali sulla 
riorganizzazione sanitaria. 
Ai lavori sono intervenuti, 
oltre l’assessore Almerino 
Mezzolani, il direttore del 
dipartimento Salute Carmine 
Ruta e il direttore generale 
dell’Asur Piero Ciccarelli, 
con i cinque direttori delle 
Aree vaste, i direttori delle 
Aziende ospedaliere Ricci e 
Galassi. La Commissione ha 
concluso i lavori con l’appro-
vazione a maggioranza della 
Deliberazione amministrativa 
108/2011 sul percorso ope-
rativo per l’implementazione 
del Piano di Area vasta
leggi...

18 luglio PIANO TRIENNALE 
ATTIVITà PRODUTTIVE “Un 
Piano importante perché ha 
in sé le iniziative che la Giunta 
regionale intende assumere 
per dare impulso alla ripresa 
economica e produttiva del-
la regione.” Questo quanto 
affermato da Fabio Badiali, 
Presidente della Commissio-
ne Attività Produttive della 
Regione, nella giornata in cui 
è stata approvata la propo-
sta di atto amministrativo 
relativa al Piano integrato 
attività produttive e lavoro 
2012-2014
leggi...
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26 luglio L’OMBUDSMAN 
DELLE MARCHE CONTRO 
L’ABOLIZIONE DELL’OSSER-
VATORIO NAZIONALE IN-
FANZIA E DELL’UNAR “In un 
periodo di tagli indiscriminati 
per garantire la stabilità dei 
conti pubblici, non si posso-
no cancellare due istituzioni 
che concorrono alla tutela 
e alla difesa dell’infanzia e al 
rispetto dei diritti dei cittadi-
ni stranieri immigrati”. Così il 
Garante regionale degli adul-
ti e dei minori, Italo Tanoni, 
ha commentato la notizia 
dell’abolizione dell’Osserva-
torio nazionale per l’infanzia 
e dell’Unar (Ufficio nazionale 
anti-discriminazioni razzia-
li), prevista dalla spending 
review
leggi...

19 luglio SALUTO ALL’AM-
MIRAGLIO FUMAGALLI Il 
Presidente dell’Assemblea 
legislativa Vittoriano Solaz-
zi ha ricevuto, nella sede 
istituzionale di Palazzo delle 
Marche, il Comandante in 
capo del Dipartimento mili-
tare marittimo dell’Adriatico, 
ammiraglio di squadra Mario 
Fumagalli, in procinto di 
terminare il servizio quando 
avverrà l’avvicendamento 
con l’ammiraglio di divisione 
Salvatore Ruzittu che assu-
merà il comando del Dipar-
timento militare marittimo 
dell’Adriatico
leggi...

13 luglio I TEATRI DEL 
MONDO Nel bosco di Vil-
la Baruchello, a Porto 
Sant’Elpidio,gli amministra-
tori leggono per i ragazzi. La 
Vicepresidente del Consi-
glio regionale, Paola Giorgi, 
nell’ambito della rassegna, 
“La villa parlante” del Festi-
val “I Teatri del Mondo”, di 
Porto Sant’Elpidio, ha letto 
ai ragazzi storie e fatti delle 
Marche. Paola Giorgi, che 
è anche Presidente della 
Biblioteca del  Consiglio 
regionale delle Marche, ha 
donato ai ragazzi un libro, 
edito dal Consiglio regionale, 
“Il popolo delle Brìllore”
leggi...

16 luglio NUOVE NORME DI CITTADINANZA Appro-
vata a maggioranza dalla Commissione affari istitu-
zionali, presieduta da Rosalba Ortenzi, la proposta 
rivolta alle Camere per la modifica della legge ineren-
te le norme sulla cittadinanza, illustrata durante la 
seduta dall’assessore Luca Marconi. Attualmente nelle 
Marche sono censiti 146.000 stranieri (dato riferito al 
2011) con la punta massima a Macerata, che registra 
l’11% della popolazione residente, seguita da Fermo 
(10%), Ancona e Pesaro (9%) ed Ascoli Piceno (7%).
leggi...
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