
IN CONSIGLIO 
19 dicembre GRANDE AF-
FANNO E RIDUZIONE DELLE 
RISORSE. IL CONSIGLIO AP-
PROVA IL BILANCIO 2013 “È 
chiaro a tutti che il bilancio 
2013 è in grande affanno, con 
una riduzione delle risorse, 
ulteriormente aggravata dal 
Governo Monti”. Sono parole 
dell’assessore Pietro Marcolini 
al termine del dibattito consi-
liare che ha preceduto l’appro-
vazione, a maggioranza, dello 

stesso bilancio. “A livello nazionale è stato portato avanti un lavoro inevitabile, ma 
senza la necessaria politica di sostegno allo sviluppo. Molti provvedimenti sono 
rimasti solo sulla carta. Troppo poco è stato fatto sul fronte dei meccanismi di 
contrasto alla difficile situazione economica che sta attraversando il Paese”. “È 
inconcepibile pensare al riassetto istituzionale - ha aggiunto - a colpi di decreto.”
leggi...

18 dicembre MODIFICHE ALLE INDENNITÀ DEI CONSIGLIERI Via libera per le mo-
difiche alla legge del 1995 sulle indennità dei consiglieri. Il trattamento economico 
dei consiglieri e dei componenti della Giunta sarà onnicomprensivo, con esclusione 
dei benefit attualmente previsti dalla normativa vigente. Il riferimento diretto è al 
Decreto 10 ottobre 2012 n.174, convertito in legge il 7 dicembre. “Anche in que-
sto caso - ha detto il relatore di maggioranza, Paolo Perazzoli (Pd) - si tratta di un 
atto sotto dettatura, voluto da un Parlamento che non sa riformarsi, ma impone 
agli altri di farlo. Con la proposta di legge stabiliamo i paletti generali, rimandando 
all’Ufficio di Presidenza la definizione dell’intera questione”
leggi... 

12 dicembre TRENTA CONSIGLIERI CON LA RIFORMA DELLO STATUTO Approva-
ta dall’Assemblea, con 25 voti a favore e due contrari (Bucciarelli e Binci), la rifor-
ma statutaria. I consiglieri scendono a 30 più il Presidente della Giunta, gli assessori 
passano da 10 a 6. Come già previsto nel primo Statuto della Regione Marche, il 
Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio restano in carica per trenta mesi
leggi... 

11 dicembre NORME PER LA TRASPARENZA L’Assemblea ha approvato all’unani-
mità la proposta di legge ad iniziativa del Presidente Solazzi concernente le “Nor-
me per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti 
gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di 
cariche direttive in enti o società”
leggi...

4 dicembre MODIFICHE AL PSR Approvate le modifiche al Piano di sviluppo rurale 
con l’inserimento di misure specifiche per i risarcimenti dei danni causati dalle 
nevicate dell’anno 2011. Sono stati stanziati 7 milioni di euro che - sommati ai 4 
trasferiti dallo Stato - andranno in soccorso delle popolazioni marchigiane. Priori-
tà, infine, alle aziende zootecniche per le quali è stato previsto un contributo pari 
all’80% del danno subito
leggi...

4 dicembre UNA MOZIONE PER LE PREFERENZE L’Aula ha approvato la mozione 
n.380 (a firma Massi, Marinelli, Malaspina, Marangoni, Acacia Scarpetti) sulla nuova 
legge elettorale nazionale. Si invita il Parlamento “ad introdurre il sistema delle 
preferenze, percepito come il più idoneo a coinvolgere i cittadini nella respon-
sabilità della partecipazione e per riconsegnare ad ogni territorio la possibilità di 
eleggere rappresentanti propri e non calati da fuori regione”
leggi...
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19 dicembre PIOGGIA DI GOL PER LA PACE 
Un semplice calcio d’inizio che vale come 
un gol nella Champions League quello 
dato dal Presidente Solazzi e dal sindaco 
di Ancona Gramillano al vecchio ma sem-
pre suggestivo stadio Dorico del capoluo-
go regionale, come suggello a “Insieme si 
può - il Derby della pace” giocato da An-
cona ed Ascoli o, meglio, dai consiglieri co-
munali delle due città eternamente rivali
leggi...

14 dicembre 
ASCOLTO 
GIOVANI 
IN DVD Un 
diario multi-
mediale che 
è un vero 
e proprio 
viaggio 
virtuale attraverso la regione. Questo il 
senso del dvd presentato a Palazzo Raf-
faello alla presenza del Presidente Solazzi, 
del Prof. Paolo Crepet e della dottoressa 
Alessandra Di Emidio dell’Ufficio Sco-
lastico regionale. Presenti insegnanti e 
direttori didattici provenienti dalle scuole 
di tutta la regione. “Il progetto rappresen-
ta una esperienza che deve poter pro-
seguire - ha detto Solazzi - è il risultato 
di un percorso fatto con i giovani e per i 
giovani che non va archiviato ma utilizza-
to come ulteriore strumento di lavoro per 
ragazzi, insegnanti e genitori”
leggi... 

14 dicembre GIORNATA PER LA PACE “Non 
c’è bisogno di essere in guerra per ripor-
tare nell’attualità il tema della pace. Non 
pensiate che la pace sia qualcosa lonta-
na da noi, riguarda tutti noi. Il tema della 
pace è presente ogni volta che si calpesta 
il diritto di un soggetto più debole”. Con 
queste parole il Presidente Solazzi si è ri-
volto agli oltre 350 studenti che hanno 
partecipato alla VI edizione della Giornata 
per la pace, celebrata ad Ancona, all’audi-
torium della Fiera, grazie alla sinergia tra 
l’Assemblea legislativa e l’Ufficio scolasti-
co regionale. 
Da quest’anno alla manifestazione è sta-
to abbinato il premio “Promotori di pace”, 
assegnato alle scuole che negli ultimi anni 
si sono distinte con percorsi didattici sulla 
pace.
leggi... 

14 dicembre COME TUTELARE IL MINORE 
Avvocati, assistenti sociali ed educa-
tori hanno partecipato a Palazzo delle 
Marche, al seminario di studio “Il rappre-
sentante, tutore o curatore, del minore 
d’età oggi”, promosso dall’Ombudsman 
regionale Italo Tanoni. L’iniziativa ha 
offerto ai partecipanti una riflessione 
approfondita sul ruolo del tutore legale, 
con il contributo dell’avvocato Maria 
Giovanna Ruo, Presidente della Camera 
nazionale avvocati per la famiglia e i 
minorenni, tra i massimi esperti sul tema 
della rappresentanza dei più piccoli
leggi...

Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

RIPARTIAMO DAI GIOVANI
Il progetto “Ascolto Gio-
vani - incontri con Paolo 
Crepet” rappresenta un 
momento importante di 
una più ampia, articolata, 
ambiziosa azione orien-
tata a riservare ai giovani 
il posto che spetta loro 
nella società. Un obiettivo 
che è sempre stato una 
priorità nel mio mandato 
di Presidente del Consiglio 
regionale delle Marche. 
Questa iniziativa - voluta 
dall’Ufficio di Presidenza 
dell’Assemblea Legislativa 
delle Marche, in collabora-
zione con l’Ufficio Scola-
stico regionale - è nata 
proprio con l’obiettivo 
di diventare un luogo di 
confronto con e per i gio-
vani. Oltre duemila ragazzi 
incontrati ad Ancona, a 
Macerata ad Ascoli e a 
Pesaro con i quali si è dato 
vita ad un dibattito vero, 
non formale: migliore, in 
termini di comunicazione, 
di tanta convegnistica 
stucchevole in cui si 
parla di giovani, ma dove 
in realtà i giovani sono 
assenti. Attorno al tema 
della maturità sono così 
emerse le frustrazioni, le 
paure, i bisogni. Si sono 
avvertiti sentimenti di ras-
segnazione e di ribellione, 
pulsioni di protagonismo 
e timori inibitori. Èvenuto 
fuori uno spaccato vero 
della condizione giovanile, 
assolutamente articolato, 
complicato, non sempre 
rispondente o solo par-
zialmente rispondente alle 
teorie sulla cultura e sulla 
società dei giovani di oggi. 
L’”interfaccia” di questo 
dibattito è stato il Prof. 
Crepet, le cui analisi lucide, 
attente e il linguaggio a 
tratti provocatorio hanno 
favorito un ambiente di 
confronto tutt’altro che 
scontato, alimentando 
una tensione positiva e 
vivifica. L’entusiasmo, la 
partecipazione attiva dei 
ragazzi e degli insegnanti 
hanno dato la misura del 
successo dell’iniziativa e 
impongono ora la realiz-
zazione di nuovi percorsi 
dove siano sempre i gio-
vani gli attori protagonisti. 
Protagonisti di una nuova 
coscienza civica, di un 
nuovo sentimento di citta-
dinanza che dovrà aiutarli 
a superare una diffusa 
condizione di disagio ed 
a creare un contesto che 
permetta loro di esplo-
dere le proprie energie 
e le proprie potenzialità.  
L’augurio è che il 2013 
sia per tutti, ma soprat-
tutto per i nostri giovani, 
un anno di fiducia nelle 
proprie possibilità e nelle 
proprie aspirazioni, con la 
certezza che le istituzioni - 
per quanto è nelle proprie 
competenze - staranno al 
loro fianco nell’impegnati-
vo percorso di crescita nel 
lavoro e nella vita.

LA REDAZIONE AUGURA 
A TUTTI I LETTORI UN 
SERENO NATALE E UN 
FELICE ANNO NUOVO.
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