
IN CONSIGLIO

9 ottobre NORME PER LA CITTADINANZA Ver-
rà trasmessa alle Camere la deliberazione dell’As-
semblea legislativa delle Marche in materia di cit-
tadinanza ai figli di genitori immigrati. Si tratta di 
una proposta di nuova disciplina per l’ottenimen-
to della cittadinanza italiana, purché i genitori vi-
vano stabilmente in Italia da almeno cinque anni. 
La proposta, di cui erano relatrici la Presidente e 
Vicepresidente della Prima Commissione, Rosal-
ba Ortenzi e Franca Romagnoli, è stata votata 
dall’Aula a maggioranza dopo un lungo dibattito
leggi...

9 ottobre SOSTEGNO AI GENITORI SEPARATI E 
DIVORZIATI L’Assemblea legislativa delle Marche 
ha approvato all’unanimità una proposta di leg-
ge per garantire un sostegno ai genitori separati 
e divorziati in condizione di difficoltà. Si tratta di 
una proposta di legge (la n.189) che registra una 
pluralità di firmatari e che mira a contrastare effi-
cacemente un fenomeno che - nelle stesse parole 
del relatore di maggioranza, il consigliere Moreno 
Pieroni - è stato definito “dilagante (sarebbero 
oltre 2mila i casi presenti nelle Marche) e spesso 
drammatico”. Di intervento “necessario, opportu-
no e doveroso” ha parlato il relatore di minoranza, 
Giancarlo D’Anna
leggi...

9 ottobre CRISI DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE 
L’Aula del Consiglio regionale ha accolto all’unani-
mità la proposta di risoluzione unitaria in materia 
di crisi delle pubbliche assistenze. Attraverso tale 
risoluzione si impegna la Giunta regionale a dare 
seguito attuativo, entro il 30 novembre 2012, 
alla legislazione nazionale e regionale vigente, in 
concertazione con i soggetti privati interessati ad 
ottenere i rimborsi non ancora corrisposti per lo 
svolgimento della loro attività.
leggi...

3 ottobre SPACCA E SOLAZZI SUI COSTI DELLA 
POLITICA I costi della politica sono stati al cen-
tro del dibattito consiliare, a partire dalla richiesta 
di esame urgente della proposta di legge (firma 
Acacia Scarpetti) “Finanziamento delle attività 
dei gruppi consiliari” (richiesta bocciata a maggio-
ranza) e della proposta (presentata dall’Ufficio di 
Presidenza) “Istituzione del Collegio dei Revisori 
dei Conti della Regione Marche” (richiesta accolta 
all’unanimità). Quest’ultima è finalizzata ad attri-
buire al collegio dei sindaci revisori anche il con-
trollo sui bilanci dei gruppi consiliari. Sempre in 
tema di costi della politica si sono avvicendate le 
comunicazioni del Presidente della Giunta regio-
nale, Gian Mario Spacca, e del Presidente dell’As-
semblea, Vittoriano Solazzi
leggi...
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8 ottobre RIORDINO DELLE 
PROVINCE IN PRIMA COM-
MISSIONE La Commissione 
consiliare Affari Istituzio-
nali, Presieduta da Rosalba 
Ortenzi, ha avviato l’esame 
dell’ipotesi, espressa dal CAL, 
sul riordino delle Provincie 
marchigiane. Sulla questione 
sono stati nominati relatori, 
Rosalba Ortenzi, per la mag-
gioranza e Francesco Massi 
per l’opposizione. Questo 
è l’inizio di una complessa 
procedura che dovrà con-
cludersi il 22 ottobre. La 
Commissione ha chiarito che 
l’ipotesi formulata dal CAL 
sarà valutata, nel rispet-
to delle norme di legge 
leggi... 

3 ottobre LA QUALITÀ 
DELLA VITA NELL’INFANZIA 
Il progetto “Qualità della 
vita nell’infanzia e nell’adole-
scenza” promosso dall’Om-
budsman per coordinare e 
integrare le politiche per 
l’infanzia a livello regionale 
ha avviato la fase operativa. 
Dopo gli incontri sul territo-
rio realizzati lo scorso anno 
per monitorare le caratte-
ristiche e il livello dei servizi 
erogati e la costituzione di 
un tavolo tecnico è partita 
la terza fase del progetto
leggi...

1 ottobre IL CAL PROPONE 
QUATTRO PROVINCE Con 
16 voti a favore, 7 contrari e 
3 astenuti, il Consiglio delle
autonomie locali ha appro-
vato la proposta di riordino 
delle province presentata 
dalla Provincia di Macerata. 
L’ipotesi, così come illustra-
to dal presidente Antonio 
Pettinari, prevede una ripar-
tizione del territorio regio-
nale in quattro circoscrizioni 
provinciali, corrispondenti 
ad ambiti di area vasta, ed
esclude “ulteriori e diverse 
modalità di riarticolazione 
territoriale, in particolare 
quella collegata a due circo-
scrizioni provinciali”. Hanno
votato a favore della pro-
posta maceratese, oltre al 
presidente Pettinari, il com-
missario della provincia di 
Ancona Patrizia Casagrande 
e il presidente della provincia 
di Pesaro Urbino Matteo Ric-
ci. Contrari i presidenti della 
Provincia di Fermo, Fabrizio 
Cesetti, e di Ascoli Piceno,
Piero Celani
leggi...

1 ottobre COOPERAZIO-
NE INTERNAZIONALE: LA 
COMMISSIONE GUARDA AL 
MEDITERRANEO Incontro 
proficuo tra la Commissio-
ne Politiche europee e il 
Comitato regionale per la 
cooperazione e la solidarietà 
internazionale in merito agli 
interventi che la Regione 
metterà in atto con il pros-
simo Piano triennale di aiuti. 
“Nel giorno in cui a Milano 
si sta svolgendo il Forum 
della Cooperazione interna-
zionale - ha detto il Presi-
dente della Commissione, 
Adriano Cardogna - abbiamo 
voluto incontrare il Comi-
tato regionale per valutare 
quelli che sono gli obiettivi 
del Piano. È necessaria una 
politica di riallineamento 
graduale che consenta alla 
Regione Marche di essere 
presente in regioni stra-
tegiche con un ritorno, in 
termini di credibilità, effi-
cienza e efficacia, corrispon-
dente a quelli che sono gli 
obiettivi regionali nell’area 
adriatico-mediterranea”
leggi...

4 ottobre CARTACANTA 
A CIVITANOVA MARCHE 
“Essere giunti alla XIV edi-
zione di Cartacanta è segno 
del crescente successo che 
ha registrato questa idea 
originale e intelligente che 
ruota intorno alla carta. 
Questo elemento prezioso 
si declina in mille modi e ha 
costruito, qui nelle Marche, 
una realtà fieristica tra le più 
rilevanti.” Queste le parole 
del Presidente Vittoriano 
Solazzi, che ha inaugurato, 
con l’Assessore regionale 
all’Industria, Sara Giannini, la 
XIV edizione di Cartacanta. 
“Non si può tralasciare - ha 
proseguito Solazzi - che le 
Marche, attraverso Fabriano, 
sono una regione che ha 
fatto della carta un elemen-
to importante dal punto di 
vista dell’arte, della storia, 
della cultura e anche dell’e-
conomia. un appuntamento 
importante nel momento 
di crisi che stiamo vivendo 
e che può essere superato 
anche grazie alla fantasia
leggi...

11 ottobre MOBILITÀ 
CICLISTICA IN QUARTA 
COMMISSIONE La quarta 
Commissione, presieduta da 
Enzo Giancarli (Pd), ha dato il 
via libera con voto unanime 
ad una proposta di legge che 
intende favorire lo svilup-
po della mobilità ciclistica 
sul territorio regionale. La 
proposta (ad iniziativa di 
numerosi consiglieri del Pd) 
ha, tra le principali finali-
tà, quelle di promuovere 
l’intermodalità, la migliore 
fruizione del territorio e lo 
sviluppo infrastrutturale con 
valenza anche in ambito sa-
nitario, ambientale, sociale, 
turistico e ricreativo attra-
verso la creazione di una 
rete ciclabile ed interventi 
di moderazione del traffico
leggi...

10 ottobre EMERGENZA 
CARCERI: MOBILITAZIONE 
NAZIONALE DEI GARANTI 
Nella giornata nazionale di 
mobilitazione dei Garanti dei 
detenuti per denunciare la 
situazione delle carceri, l’Om-
budsman Italo Tanoni pre-
senta gli ultimi dati regionali 
e sottolinea come nei primi 
nove mesi dell’anno il nume-
ro dei reclusi sia aumentato 
del 3,5%, contro un -0,5% 
registrato a livello italiano. In 
totale i sette istituti di pena 
della regione ospitano 1266 
detenuti (dati al 31 agosto 
2012), contro una capien-
za regolamentare di 775 
(+440), il 42% sono stranieri 
e il 44% in attesa di giudizio
leggi...

1 ottobre CHIAREZZA PER 
IL CARCERE DI CAMERINO 
Le recenti indiscrezioni su 
un possibile taglio del nuovo 
carcere di Camerino nell’am-
bito della rimodulazione del 
piano nazionale, preoccupa-
no l’ombudsman delle Mar-
che, Italo Tanoni, tanto da 
indurlo a chiedere nuove e 
più dettagliate informazioni 
all’amministrazione centrale.
In una lettera inviata al 
Prefetto Angelo Sinesio, 
segretario del Ministro degli 
Interni, lo stesso Tanoni 
auspica che sia fatta chiarez-
za nell’ambito dell’incontro 
dei Garanti con il vice capo 
del Dap, Luigi Pagano, ed in 
quello già programmato a 
livello regionale con il capo 
dello stesso dipartimen-
to, Giovanni Tamburrino
leggi...

5 ottobre LE MARCHE, I MARCHIGIANI... “Una mostra 
che ha l’ambizione di portare alla luce, periodi storici 
fondamentali per la nostra regione e per il nostro 
Paese. Riproduzioni di documenti e fotografie sono 
caratterizzati da una finalità didattica rivolta so-
prattutto alle giovani generazioni. Uno studio che è 
anche utile a tutti coloro che sono coscienti di come 
i corsi e ricorsi storici servano a orientare un presen-
te, non privo di incertezze, verso un futuro miglio-
re.” Con queste parole il Presidente del Consiglio 
regionale delle Marche, Vittoriano Solazzi, ha inau-
gurato la mostra organizzata dall’Istituto Gramsci: 
“Le Marche, i marchigiani. Le guerre, il Fascismo, la 
Resistenza, la Repubblica. Sono più di centonovanta 
i pannelli che, nella splendida sede della Mole Vanvi-
telliana di Ancona, affrontano un viaggio a ritroso 
attraverso documenti, immagini e manifesti,
leggi...
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