
IN CONSIGLIO 

7 novembre APPROVATA LA PROPOSTA DI LEG-
GE SULLA GESTIONE DEI FIUMI Via libera alla pro-
posta di legge sulla gestione dei corsi d’acqua. La 
pdl è stata licenziata dall’Assemblea dopo un lun-
go e articolato dibattito con 26 voti a favore e 14 
contrari. Approvato anche l’emendamento pre-
sentato dal vicepresidente della giunta regionale, 
Paolo Petrini, sulla valorizzazione del materiale li-
toide, ovvero la vendita della ghiaia presente negli 
alvei dei fiumi per recuperare risorse finalizzate 
alla manutenzione dei corsi d’acqua.
Il relatore di maggioranza, Enzo Giancarli (Pd) nel-
la sua relazione introduttiva ha ripercorso l’iter 
legislativo della pdl (tre proposte unificate, una 
a iniziativa della giunta, le altre due a firma dei 
consiglieri Dino Latini, Api, e di Raffaele Bucciarel-
li, Federazione della sinistra) chiedendo all’aula di 
affrontare l’esame dell’articolato “con molta se-
renità e pacatezza, senza visioni ideologiche ma 
con molto pragmatismo”. Massimo Binci (Sel), re-
latore di minoranza, ha definito la pdl “una legge 
importante perché per la prima volta si parla di 
gestione dei corsi d’acqua in maniera omogenea, 
dalla sorgente alla foce”
leggi...
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8 novembre IN COMMISSIONE 
LA SITUAzIONE DELLA BAIA 
DI PORTONOVO Si è discusso 
di problematiche e possi-
bili soluzioni per difendere, 
tutelare e valorizzare la baia 
di Portonovo di Ancona in 
un incontro che la Commis-
sione Ambiente e Territorio 
(presieduta da Enzo Giancar-
li) ha tenuto con il Comune di 
Ancona, il Parco del Conero, 
l’Arpam e il Consorzio degli 
operatori “La baia di Porto-
novo”. Per la Giunta regiona-
le ha partecipato l’assessore 
Paolo Eusebi
leggi... 

6 novembre TAGLI AL PERSO-
NALE PENITENzIARIO: INCON-
TRO CON I RAPPRESENTANTI 
SINDACALI Una delegazione 
del Confsal Coordinamen-
to nazionale giustizia, il 
sindacato autonomo che 
rappresenta i dipendenti del 
Ministero della Giustizia e 
dell’Amministrazione peni-
tenziaria, è stata ricevuta 
dal Presidente del Consiglio 
regionale Vittoriano Solazzi e 
dai Capigruppo
leggi... 

 31 ottobre “CHIUSI DENTRO, 
CHIUSI FUORI” L’incontro con 
il latinista e scrittore Ales-
sandro Fo ha concluso ieri 
pomeriggio nella biblioteca 
della Casa di reclusione di 
Barcaglione ad Ancona il la-
boratorio di scrittura poetica 
“Liberamente”, promosso 
dall’Ombudsman regionale. Il 
professor Fo, docente dell’U-
niversità di Siena e nipote 
di Dario Fo, ha letto alcune 
poesie e parlato a lungo 
con i detenuti che hanno 
frequentato il corso realiz-
zato in sinergia con il Liceo 
Classico Perticari di Senigallia
leggi...

26 ottobre - “LEGGERE 
DIVERSAMENTE, MA 
LEGGERE TUTTI”. Il Garan-
te regionale dell’infanzia 
e dell’adolescenza della 
Regione Marche Italo Tanoni 
ha aperto nella Biblioteca 
Antonelliana di Senigallia 
il Forum “L’esperienza dei 
libri simboli, gli IN book”. “Gli 
interventi dell’Autorità di 
garanzia in favore dei disa-
bili - ha affermato Tanoni 
- hanno l’obiettivo di favori-
re l’accessibilità attraverso 
l’abbattimento non solo delle 
barriere architettoniche, ma 
anche di quelle culturali”.
leggi... 

26 ottobre ECCEDENzE ALI-
MENTARI A SCOPO BENEFI-
CO Approvata all’unanimità 
dalla Quinta commissione 
Salute, presieduta da Fran-
cesco Comi (Pd), la proposta 
di legge “Promozione dell’at-
tività di recupero e distri-
buzione delle eccedenze 
alimentari per contrastare la 
povertà e il disagio sociale”, 
di cui sono relatori i consi-
glieri Valeriano Camela (Udc) 
e Giancarlo D’Anna (Gruppo 
misto). Il disegno normativo, 
sintesi di diverse proposte a 
iniziativa della Giunta regio-
nale e di alcuni consiglieri, 
promuove e sostiene l’atti-
vità di raccolta delle der-
rate alimentari in eccesso, 
provenienti dalle aziende del 
settore alimentare, agricolo 
e della ristorazione. 
leggi...

8 novembre LA qUINTA COM-
MISSIONE VISITA LA CLINICA 
VETERINARIA DIDATTICA DI 
MATELICA In Italia solo sei 
Università hanno ottenuto 
la certificazione dell’EAEVE 
(European Association of 
Establishments for Veterina-
ry Education) e tra queste 
c’è l’Università di Camerino, 
con l’Ospedale veterinario 
didattico di Matelica, vi-
sitato dalla Commissione 
salute. Un centro sanitario 
di eccellenza, dotato di 
sofisticate attrezzature 
bio-medicali, distribuite in 
due reparti, uno per ani-
mali di piccola taglia e uno 
per quelli di taglia grande
leggi...  

7 novembre NUOVE DELEGHE 
PER IL CORECOM Ulteriori de-
leghe per il Corecom, agen-
da digitale e nuove forme 
di comunicazione al centro 
dell’attenzione dell’incontro 
tra il Presidente del Consiglio 
regionale, Vittoriano Solazzi, 
quello dello stesso Corecom, 
Pietro Colonnella e il dirigen-
te dell’Ufficio di Gabinetto 
dell’Agcom, Maria Pia Caruso. 
Tra il 2012 e il 2013 il Comi-
tato marchigiano, infatti, 
intende sottoscrivere la 
convenzione per il trasferi-
mento delle nuove deleghe
leggi... 

7 novembre CARCERE E 
INFORMAzIONE Si è insediato 
presso gli uffici del Garan-
te regionale dei detenuti
il “Coordinamento regionale 
delle testate giornalistiche 
dal e sul carcere”. I compo-
nenti, oltre all’Ombudsman 
regionale che ha promosso 
il progetto, i responsa-
bili dei quattro giornali 
che attualmente vengo-
no realizzati negli istituti 
penitenziari delle Marche
leggi... 

29 ottobre - VERSO UN “GOVERNO APERTO”. “In un 
momento come quello che stiamo vivendo in cui è 
così accentuato il distacco dei cittadini dalla politica 
e dalle istituzioni penso che siano necessari segnali 
chiari e mirati”. Sono le parole del Presidente dell’As-
semblea legislativa, Vittoriano Solazzi, che ha illustra-
to, insieme ai vicepresidenti del Consiglio regionale, 
Paola Giorgi e Giacomo Bugaro, e ai consiglieri segre-
tari, Franca Romagnoli e Moreno Pieroni, i contenuti 
della pdl “Disposizioni in materia di amministrazione 
aperta”
leggi...

8 novembre LA SCINTILLA DEL CAMBIAMENTO 
DEVE PARTIRE DAI GIOVANI Oltre seicento studenti 
degli istituti superiori di Pesaro e provincia hanno af-
follato il Teatro Sperimentale di Pesaro per il quarto 
ed ultimo appuntamento con il prof. Paolo Crepet, 
nell’ambito del progetto “Ascolto Giovani”, promosso 
dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea Legislativa, 
unitamente all’Ufficio scolastico regionale. “Viviamo 
un momento particolarmente difficile sotto il profi-
lo sociale e culturale, oltre che economico. Ora più 
che mai è necessario cambiare una cultura che pro-
pone una società di modelli sbagliati, più concentrati 
sull’avere piuttosto che sull’essere ha esordito il pre-
sidente dell’Assemblea Vittoriano Solazzi salutando i 
ragazzi. Al progetto “Ascolto giovani” sarà dedicato il 
prossimo numero speciale di questa news
leggi...

NORI DE NOBILI: 
A RIPE IL NUOVO POLO 
DEDICATO ALL’ARTISTA 
MARCHIGIANA “Quando 
una comunità apre un nuovo 
spazio della coltura, apre 
nuove opportunità e speran-
ze per il proprio presente e 
per il futuro.” Così il Sinda-
co di Ripe, Fausto Conigli, 
ha presentato al Senato 
l’apertura del nuovo polo 
museale dedicato alla artista 
marchigiana Nori De Nobili. Il 
museo, inaugurato a Ripe 7 
ottobre, raccoglie le opere 
di questa grande artista del 
‘900 italiano in un conteni-
tore di rilevante bellezza, il 
villino Romualdo già Centro 
studi sulla Donna nelle arti 
visive contemporanee.
Adriana Celestini, Presidente 
della Commissione regionale 
per le Pari opportunità tra 
uomo e donna, ha posto l’ac-
cento sull’esempio che Nori 
De Nobili può rappresentare 
per tutte le donne. “La sua 
volontà di autodetermina-
zione - ha detto la Celestini 
- che non è stata suppor-
tata dal contesto sociale di 
appartenenza.
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