
SOLAZZI: NAPOLITANO PUNTO 
DI RIFERIMENTO PER IL PAESE

“Dopo i giorni della 
tristezza per aver 
assistito all’autodi-
struzione del partito 
di appartenenza, al 
deplorevole spet-
tacolo di un Parla-
mento incapace di rappresentare l’I-
talia delle persone per bene, esprimo 
profonda gratitudine al Presidente 
Napolitano per aver accettato di pro-
seguire nel mandato di Presidente 
della Repubblica e di porsi quale unico 
punto di riferimento istituzionale per 
aiutare il Paese ad uscire fuori da una 
crisi che è economica, politica, socia-
le e culturale”.“Il messaggio del Capo 
dello Stato - ha commentato il Pre-
sidente Vittoriano Solazzi - ha scon-
fitto il vuoto che da troppo tempo 
caratterizza il dibattito della politica 
italiana’’. “Un discorso coraggioso 
quando sfida il Parlamento e i partiti 
ad assumersi le proprie responsabi-
lità e coraggioso quando riafferma 
la centralità delle istituzioni e della 
politica rispetto al movimentismo 
ed al culto della comunicazione. Un 
discorso coraggioso quando dichia-
ra che si rivolgerà direttamente agli 
italiani se il Parlamento non dovesse 
corrispondere alle sue indicazioni, 
coraggioso quando accusa di regres-

sione culturale coloro che in Italia, 
diversamente da quanto avviene in 
quasi tutti gli altri paesi d’Europa, ri-
fiutano aprioristicamente la collabo-
razione nell’interesse generale, privi-
legiando invece il culto identitario. Il 
discorso del presidente Napolitano 
guarda al futuro é un discorso di fi-
ducia e di speranza. Personalmente 
ritengo che la politica non abbia più 
alibi per sottrarsi all’impegno di sal-
vare questo nostro Paese da un de-
clino che per troppo tempo abbiamo 
sottovalutato”.
 
SPACCA: NAPOLITANO RESTITUISCE 

UNITÀ E SPERANZA ALL’ITALIA 
Il Presidente del-
la Regione Marche, 
Gian Mario Spacca, 
grande elettore del 
Presidente della Re-
pubblica, commen-
ta così l’elezione di 
Giorgio Napolitano. Spacca che ha in-
contrato insieme ad una delegazione 
di Presidenti di Regione. “La fiducia 
che la sua persona genera in tutta la 
comunità nazionale rappresenta un 
solido fondamento su cui poter rico-
struire stabilità economica, coesione 
sociale e una rinnovata credibilità 
delle istituzioni. In questo passaggio 
così delicato per la politica italiana. Il 
Presidente Napolitano si é impegna-

to con estrema generosità in questi 
sette anni per il bene dell’Italia, ora la 
sua generosità si rinnova per ispira-
re un nuovo mandato decisivo per il 
nostro Paese. Rivolgo al Presidente 
della Repubblica l’augurio più affet-
tuoso di buon lavoro, a nome della 
comunità marcnigiana”, 

BUGARO: NAPOLITANO 
DARÀ STABILITÀ A ITALIA 

‘’II plebiscito raccol-
to da Napolitano, 
rieletto dalle forze 
politiche responsa-
bili di Pdl, parte del 
Pd, Lista Civica, é un 
risultato per la sta-
bilità e il futuro dell’Italia’’. Così il vice 
presidente dell’Assemblea legislativa 
delle Marche Giacomo Bugaro. ‘’Ho 
votato convintamente Napolitano - 
spiega - contro gli estremisti di M5S, 
Sel e di parte del Pd che non hanno 
compreso il bisogno di governabilità 
dell’Italia’’. ‘’Mi auguro - conclude Bu-
garo - che su questo risultato si co-
struisca una solidarietà nazionale per 
formare un governo che ridia fiducia 
ai cittadini e ai mercati con provve-
dimenti mirati e contenuti nel lavoro 
dei dieci saggi’’. ‘’È stato un grande 
onore per me aver partecipato a 
questo voto avendo rappresentato 
la mia terra’’.

IN CONSIGLIO 

23 aprile SOCIETÀ PUBBLICA PER IL COMPLETAMEN-
TO DELLA FANO-GROSSETO Via libera dall’Assem-
blea alla proposta di legge inerente la costituzione di 
una società pubblica di progetto per la realizzazione 
dell’arteria stradale Fano-Grosseto. La legge è stata 
approvata con 40 voti favorevoli e il solo voto contra-
rio di Binci (Sel), dopo un ampio dibattito concluso dal 
presidente della Giunta Gian Mario Spacca che ha riba-
dito “l’importanza strategica di un’opera che attende 
da oltre trent’anni di essere completata”
leggi...

23 aprile UNA LEGGE CONTRO LA VIOLENZA SES-
SUALE E LA DISCRIMINAZIONE Semaforo verde per 
la promozione di azioni istituzionali contro la violen-
za sulle donne e contro le discriminazioni determina-
te dall’orientamento sessuale (relatori Giorgi dell’Idv, 
per la maggioranza e Natali del Centrodestra Marche, 
per la minoranza) che modifica ed integra le leggi nn. 
32/2008 e 8/2010. La legge (approvata a maggio-
ranza) prevede che la Giunta presenti all’Assemblea 
(entro il 10 novembre di ogni anno) un rapporto illu-
strativo sul fenomeno della violenza contro le donne 
in ambito regionale e sullo stato di attuazione della 
legge 32/2008. Al Consiglio spetterà il compito di esa-
minare il rapporto in un’apposita seduta ad hoc
leggi... 

23 aprile COMMISSIONE D’INChIESTA PER IL BIOGAS 
Al termine della seduta, l’Aula ha nominato la commis-

sione di inchiesta sulle 
autorizzazioni ineren-
ti gli impianti regionali 
biogas e biomasse, al 
centro delle indagini da 
parte degli inquirenti. 
La commissione (di cui 
fanno parte i Consiglie-
ri Comi, Giancarli, Gior-
gi, Perazzoli, Carloni, 
Massi, Traversini, Fo-
schi, Acquaroli, D’Anna, 
Bucciarelli) dovrà pre-
sentare all’Assemblea le 
proprie conclusioni entro 5 mesi, mentre tra 15 giorni 
dovrà eleggere nel proprio seno presidente e vice
leggi...

16 aprile APPROVATA LA PROPOSTA DI LEGGE SUL 
TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE Arti-
colato il dibattito sulla proposta di legge n.264 in ma-
teria di trasporto, poi approvata con diciannove voti 
favorevoli, uno contrario e sei astenuti. Il processo di 
riprogrammazione dei servizi - come è stato specifi-
cato - rende necessario modificare l’attuale assetto 
normativo del settore, in particolare la ripartizione 
delle funzioni tra Regione ed enti locali. Nella pdl si 
prevede, infatti, che la Regione provveda all’approva-
zione del Programma triennale dei servizi di trasporto 
pubblico regionale e locale, indicando le risorse ritenu-
te necessarie, redigendo i piani di servizio, definendo 
le linee guida per la redazione dei programmi triennali 
comunali, nonché del sistema tariffario
leggi...
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