
29 gennaio Il ConsIglIo 
regIonale per la gIornata 
della memorIa Il Consiglio 
regionale celebra la Giornata 
della Memoria nelle parole 
del Presidente dell’Assemblea 
legislativa, Vittoriano Solazzi, 
e del Presidente della Comu-
nità ebraica di Ancona, Bruno 
Coen. Quella che è divenuta 
una data simbolo (27 genna-
io, anniversario dell’abbatti-

mento dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz) si commemora oggi, in 
Consiglio regionale, attraverso il ricordo di una pagina terribile della storia dell’u-
manità. “Questa pagina buia” - ha affermato Solazzi - “va ricordata non come 
esercizio retorico, ma nella profonda convinzione che ricordare significa anche 
agire concretamente, nel vivere quotidiano, contro ogni forma di discriminazio-
ne ed abuso dei diritti fondamentali della persona”. Il Presidente della Comunità 
ebraica di Ancona, Bruno Coen, ha ricordato l’emarginazione ed i soprusi subiti 
dal popolo ebraico a seguito dell’adozione delle leggi razziali
leggi...

In ConsIglIo 
29 gennaio Il ConsIglIo approVa Il pIano 
delle polItICHe gIoVanIlI Terminata la sessio-
ne dedicata alla commemorazione della Giornata 
della Memoria, il Consiglio regionale ha approva-
to, a larga maggioranza (22 favorevoli, 2 contrari 
e 3 astenuti), la proposta di atto amministrativo 
relativa al Piano delle Politiche giovanili. Subito 
dopo, l’Aula ha proceduto all’approvazione della 
proposta di legge in materia di tutela del pae-
saggio e Rete ecologica delle Marche. Approvata 
all’unanimità anche la proposta di legge concer-
nente gli interventi regionali per il recupero, la 
restituzione, la donazione, ai fini del riutilizzo, di 
medicinali in corso di validità
leggi...

15 gennaio CannaBInoIdI per le terapIe 
L’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato 
con 16 voti favorevoli e 6 astenuti la proposta di 
legge con le “Disposizioni organizzative relative 
all’utilizzo di alcune tipologie di farmaci nell’am-
bito del servizio sanitario regionale”. La legge fa 
particolare riferimento all’uso dei farmaci canna-
binoidi che potranno essere prescritti dal medico 
di base ed utilizzati nella terapia di particolari e 
gravi patologie secondo criteri individuati dalla 
normativa regionale
leggi...

15 gennaio adegUamento del pear Il Consiglio 
regionale ha dato il via libera all’adeguamento del 
Piano energetico alla normativa ‘Burden Sharing’ 
e alla individuazione delle aree non idonee all’istal-
lazione di impianti a biomasse e biogas. Lungo ed 
articolato il dibattito in aula, preceduto dalle rela-
zioni introduttive di Ricci e Binci, che ha richiama-
to precedenti sedute assembleari in tema di ener-
gie rinnovabili. L’esito del voto ha fatto registrare 
30 voti favorevoli, 5 contrari e un astenuto
leggi...
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24 gennaio medICIne Com-
plementarI In qUInta 
CommIssIone Sarà una delle 
prime norme in Italia a di-
sciplinare i farmaci e le cure 
non convenzionali. Si tratta 
della proposta di legge “Rico-
noscimento e disciplina delle 
medicine complementari”, 
il cui iter istruttorio è stato 
avviato dalla V Commissione 
sicurezza sociale, presieduta 
da Francesco Comi. “La Re-
gione Marche - ha dichiarato 
Comi - sarà la prima regione 
italiana a disciplinare tutte le 
medicine non convenzionali
leggi... 

24 gennaio appello dell’om-
BUdsman regIonale per 
garantIre Il dIrItto al 
Voto deI detenUtI alle 
prossIme elezIonI In vista 
del voto del 24 e 25 febbra-
io, il Garante regionale dei 
detenuti, Italo Tanoni, ha 
inviato una lettera al Provve-
ditore regionale dell’ammini-
strazione penitenziaria e ai 
Direttori delle carceri, nella 
quale chiede collaborazione 
“per garantire pienamente 
il diritto di voto alle persone 
detenute in possesso dei 
requisiti di legge”. La brevità 
dei tempi richiede, infat-
ti, una sollecita e capillare 
informazione sui documenti 
da presentare al seggio, con 
particolare riferimento alla 
tessera elettorale
leggi... 

24 gennaio In CommIssIone 
Il pIano pesCa 2013 Parere 
favorevole della Commissio-
ne Attività Produttive sul 
Programma annuale 2013 
relativo agli interventi per i 
settori della pesca e dell’ac-
quacoltura. Presieduta da 
Fabio Badiali, La Commis-
sione ha stabilito di avviare 
un tavolo di confronto 
con tutte le associazioni di 
settore al fine di valorizza-
re ulteriormente il pescato 
marchigiano. Nel corso della 
riunione è stato avviato l’e-
same del Piano integrato per 
l’internazionalizzazione e la 
promozione all’estero della 
Regione
leggi... 

19 gennaio la prIma Com-
mIssIone InContra l’om-
BUdsman Incontro dell’om-
budsman regionale, Italo 
Tanoni, con la Commissione 
Affari istituzionali. Al centro 
dell’attenzione la legge 23 
del 2008 con la quale è stata 
istituita l’Autorità di garanzia 
per l’infanzia e l’adolescenza, 
stabilendone compiti e fina-
lità. Come evidenziato dallo 
stesso Tanoni presentando 
il programma dell’attività 
2013 dallo stesso Tanoni, la 
crisi del vissuto familiare, 
l’educazione alla cittadinanza 
ed alla legalità, la lotta alle 
dipendenze, il contrasto alle 
discriminazioni, rendono 
doverosa una revisione delle 
funzioni e delle competenze 
attualmente delegate
leggi... 

18 gennaio la medIazIone 
FamIlIare a tUtela deI 
mInorI È un quadro ancora 
di difficile definizione quello 
relativo alla mediazione fa-
miliare nella nostra regione. 
I dati presentati al conve-
gno “Mediazione familiare: 
uscire dalla crisi”, promosso 
dall’Ombudsman regionale 
e dall’Assemblea legislativa 
e al quale ha preso parte 
anche il Garante nazionale, 
confermano quanto questo 
istituto sia ancora poco dif-
fuso, nonostante il numero 
delle separazioni e dei divorzi 
sia in crescita anche nella 
nostra regione (dal 2002 al 
2009 + 4,2%). “Serve una 
legge nazionale sulla media-
zione familiare che stabilisca 
una coerenza dal punto di 
vista normativo tra tutte le 
regioni” ha dichiarato il Ga-
rante nazionale dell’infanzia 
e dell’adolescenza Vincenzo 
Spadafora. Il convegno, ospi-
tato alla Facoltà di Economia 
di Ancona e trasmesso in 
diretta streaming, è stato 
aperto dai saluti della Vice-
presidente Paola Giorgi
leggi... 

10 gennaio goVernanCe 
del trasporto pUBBlICo 
loCale In qUarta CommIs-
sIone La Quarta Commissio-
ne assembleare (Ambiente, 
Territorio, Lavori Pubblici 
e Trasporti), presieduta da 
Enzo Giancarli, ha esaminato, 
alla presenza dell’assessore 
regionale ai Trasporti, Luigi 
Viventi, la proposta di legge 
n.264 “Disposizioni urgenti in 
materia di Trasporto Pubbli-
co Locale”, con particolare 
riferimento agli aspetti rela-
tivi alla governance, cioè al 
ruolo assegnato alla Regione 
e agli altri Enti locali nella 
fase della programmazione, 
della stipula dei contratti, 
dell’affidamento del servizio 
e del perseguimento e del 
raggiungimento degli obiet-
tivi. Relatori sull’atto sono 
stati nominati il presidente 
Giancarli ed il consigliere 
Massimo Binci
leggi...

29 gennaio Una BUssola 
Contro l’aBUso sUI mInorI 
I casi di violenza sui mino-
ri vengono spesso rilevati 
tardi, con un aggravio delle 
conseguenze e la difficoltà 
nella identificazione del reato. 
Un ruolo fondamentale per 
attivare interventi tempe-
stivi può essere svolto dagli 
insegnanti, destinatari di due 
iniziative promosse dal Garan-
te regionale dell’infanzia e presentate nel corso di 
una conferenza stampa. “Purtroppo la violenza nella 
maggior parte dei casi avviene nell’ambito familia-
re, il luogo dove il bambino dovrebbe essere mag-
giormente tutelato - ha sottolineato il Presidente 
del Consiglio Solazzi - Tutte le azioni di rilevamento 
precoce devono essere sostenute e la scuola rappre-
senta un ambiente privilegiato”
leggi..
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