
IN CONSIGLIO 

27 novembre UNA LEGGE PER LA MOBILITÀ CI-
CLISTICA Approvata a maggioranza la pdl n. 236 
in materia di sviluppo di mobilità ciclistica. Una 
legge che riesce a coniugare Ambiente, Turismo 
e Salute, attraverso la promozione dell’attività su 
due ruote, lo sviluppo della rete ciclabile, il recu-
pero di tratte ferroviarie e stazioni dismesse ad 
uso ciclabile e di ristoro, la scoperta e la valoriz-
zazione di centri culturali e borghi storici raggiun-
gibili in bicicletta. Tra gli emendamenti approvati, 
vi è quello di Roberto Zaffini (Lega Nord) volto a 
favorire l’introduzione di un numero identificati-
vo da applicare su ogni bicicletta per scoraggiare 
i furti
leggi...

27 novembre SESSIONE COMUNITARIA Il consi-
gliere Adriano Cardogna (Verdi), Presidente della 
sesta Commissione “Politiche Comunitarie” ha re-
lazionato in merito allo stato di attuazione delle 
politiche europee e più in generale sull’attività 
che l’Assemblea svolge nell’ambito della proce-
dura di partecipazione alla formazione del dirit-
to europeo. Al termine della relazione l’Aula ha 
approvato una risoluzione unitaria che impegna 
la Giunta a porre in essere tutti gli adempimenti 
necessari all’istituzione di un “marchio ombrello” 
unico regionale, capace di conferire immediata ri-
conoscibilità all’intero territorio marchigiano
leggi...

27 novembre RECUPERO DELLE ECCEDENZE 
ALIMENTARI Via libera da parte dell’Assemblea 
legislativa alla pdl n.203 proposta dalla Giunta re-
gionale (abbinata alla n.185 a firma Ciriaci del Pdl 
ed alla n.205 a firma Latini di Api) riguardante la 
promozione dell’attività di recupero e distribuzio-
ne delle eccedenze alimentari al fine di contrasta-
re la povertà ed il disagio sociale (relatori Camela 
dell’Udc per la maggioranza e D’Anna per la mino-
ranza). Grazie ad uno specifico emendamento è 
stata introdotta la possibilità di recuperare anche 
le eccedenze “non alimentari”
leggi...
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27 novembre MODIFICHE ALLO 
STATUTO REGIONALE Via 
libera da parte della Com-
missione Affari istituzionali 
alle modifiche da apportare 
allo Statuto regionale. Sei le 
proposte di legge abbinate, 
rispettivamente presentate 
dalla Giunta e da diversi con-
siglieri (Latini, Massi, Bugaro, 
Marinelli, Pieroni, Perazzoli). 
“Sul fronte di un generale 
progetto di contenimento 
della spesa e dei costi della 
politica – sottolinea la Pre-
sidente, Rosalba Ortenzi – si 
è deciso di procedere alla 
riduzione dei consiglieri, che 
passano da quarantadue a 
trenta più il Presidente della 
Giunta, e degli assessori che 
scendono a sei. Particolare 
attenzione verrà riservata 
alla presenza femminile
leggi... 

22 novembre GIORNATA 
INTERNAZIONALE CONTRO 
VIOLENZA SULLE DONNE 
“Il quadro generale è sempre 
più allarmante e gli ultimi 
dati Istat stanno a dimostra-
re che anche nelle Marche si 
registrano numerose critici-
tà. È per questo che si rende 
sempre più necessaria un’a-
zione di profonda sensibiliz-
zazione nei confronti della 
violenza contro le donne.” 
Così la Vicepresidente Paola 
Giorgi, nel corso della confe-
renza stampa per la pre-
sentazione della proposta di 
legge contro la violenza sulle 
donne e le discriminazioni 
determinate dall’orienta-
mento sessuale, in occasione 
della Giornata internazionale 
dedicata a queste tematiche 
dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite. Firmatarie 
della pdl, oltre alla Giorgi, le 
consigliere Sara Giannini, Gra-
ziella Ciriaci, Maura Malaspina 
e Rosalba Ortenzi
leggi... 

20 novembre PICCHIO D’ORO 
La Commissione, incarica-
ta di attribuire la massima 
onorificenza regionale, ha 
individuato i soggetti che 
riceveranno il Picchio d’Oro 
2012. La Presidente Paola 
Giorgi: “Abbiamo voluto 
riconoscere i veri valori dello 
sport e premiare tutti gli at-
tori che sono stati protago-
nisti, vincitori e partecipanti, 
atleti, e tecnici, delle Olim-
piadi e Paraolimpiadi 2012, 
perché sono la dimostrazio-
ne tangibile, ad alto livello, 
del valore sociale e sportivo 
dell’attività che viene svolta 
nel territorio.”
leggi...

3 dicembre GLI STUDENTI 
INCONTRANO LE ISTITUZIONI 
Passaggio del testimone in 
Aula consiliare tra il Parla-
mento italiano e l’Assemblea 
legislativa per proseguire a 
livello regionale un percorso 
di conoscenza delle istitu-
zioni. Oltre 150 studenti di 
scuola primaria e secondaria 
sono stati accolti dal Pre-
sidente Vittoriano Solazzi 
per una lezione su diritti e 
cittadinanza. “Prima ancora 
delle nozioni, il lavoro più 
importante da svolgere nella 
scuola è quello di formare 
uomini e donne che attra-
verso la loro cultura e la loro 
consapevolezza dei diritti e 
dei doveri sappiano costruire 
un mondo migliore di quello 
che hanno trovato – ha 
sostenuto Solazzi – Parti-
re da voi giovani è il modo 
migliore per invertire questa 
tendenza a distaccarsi dalle 
istituzioni, in un momento 
in cui c’è smarrimento ed 
emergono derive culturali 
che mettono in discussione 
valori fondamentali”
leggi...

14 novembre FONDI PER IL 
PORTO DI ANCONA Sod-
disfazione del Presidente 
della Commissione regionale 
Ambiente e Territorio, Enzo 
Giancarli, per la lettera, 
firmata dal Ministro dei 
Trasporti, che conferma i 
fondi per il Porto di Ancona. 
“La notizia che sono salvi i 40 
milioni di euro per il Porto 
di Ancona premia il forte 
impegno, profuso dall’Au-
torità portuale e di quanti 
hanno contribuito a far sì 
che questi fondi potessero 
essere mantenuti. Potranno 
essere così avviate le opere, 
che nel tempo si sono rese 
indispensabili per quella che 
è la maggiore struttura 
industriale delle Marche e.” 
leggi...

16 novembre CARCERE DI CA-
MERINO L’Ombudsman regio-
nale Italo Tanoni ha inviato 
una lettera al Ministro della 
Giustizia Paola Severino per 
sostenere la costruzione del 
nuovo carcere di Camerino, 
auspicando che “la vicenda 
venga risolta positivamente, 
con lo sblocco del finanzia-
mento destinato all’avvio dei 
lavori”. Il progetto, inserito 
nel Piano nazionale di edilizia 
penitenziaria in scadenza il 
prossimo 31 dicembre, ha 
subito una battuta d’arresto 
perché in attesa di ricevere il 
trasferimento dei fondi
leggi... 

27 novembre L’ARTE PER NON ESSERE IN DISPARTE 
Una lezione del Maestro Elio Marchegiani ha concluso 
nella Casa di reclusione di Barcaglione ad Ancona il cor-
so di pittura per detenuti realizzato dall’Ombudsman, 
in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale. Il 
laboratorio, allestito con il Liceo Artistico Mannucci e 
coordinato dal professor Bruno Mangiaterra, rientra 
nel progetto “Liberamente, l’arte per non essere in 
disparte”, avviato due anni fa per aiutare i reclusi a 
far emergere il proprio vissuto. Prossimo obiettivo 
del progetto Liberamente, che ha coinvolto lo scor-
so anno il carcere di Montacuto, è quello di realizzare 
una pubblicazione con le opere e le poesie realizzate 
dagli allievi
leggi...
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