
PIANO INDESIT: IL CONSIGLIO 
REGIONALE CHIEDE IL RITIRO 

9 luglio APPROVATA ALL’UNANIMITà UNA RISOLUZIONE A DIFESA DEL LAVORO 
E DELL’OCCUPAZIONE Forte preoccupazione “per gli effetti occupazionali, eco-
nomici e sociali del Piano Indesit ed ampia solidarietà a tutti i lavoratori”. Il Consiglio 
regionale ritiene che lo stesso Piano “debba essere ritirato al fine di offrire garan-
zie in termini di investimenti e tutela dei livelli occupazionali”. Questo, in sintesi, il 
contenuto della risoluzione approvata all’unanimità al termine della seduta aperta 
dedicata alle crisi aziendali sul territorio marchigiano, presente in Aula una folta 
delegazione di lavoratori dell’azienda di elettrodomestici. Nell’atto viene condivisa 
“ la richiesta pressante del Governo regionale al Ministero dello sviluppo economi-
co per l’attivazione nelle Marche di un intervento di politica industriale nazionale, 
basato sulla realizzazione di una piattaforma di ricerca e innovazione, al fine di 
tutelare il lavoro guardando al futuro e investendo su prospettive durature di 
sviluppo per il comparto degli apparecchi domestici e professionali, che costitui-
scono un punto di forza insostituibile nella struttura occupazionale e produttiva 
della comunità marchigiana”
leggi...
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10 luglio CHIUSO L’ITER PER 
L’ELETTRODOTTO “La deci-
sione, assunta dal Presidente 
Gian Mario Spacca, di chiu-
dere l’iter procedurale per 
l’individuazione di porzioni 
di territorio marchigiano da 
destinare alla costruzione 
dell’elettrodotto Fano-Tera-
mo premia il lavoro svolto, in 
maniera seria e responsabile, 
dai molti soggetti interessati 
all’argomento.” ha detto il 
Presidente della Commissione 
Ambiente Enzo Giancarli
leggi...

9 luglio IN COMMISSIONE IL 
PIANO PER LE ATTIVITà CI-
NEMATOGRAFICHE La Com-
missione Affari istituzionali, 
Presieduta da Paolo Peraz-
zoli (Pd), ha espresso parere 
favorevole al Piano annuale 
delle attività cinematografi-
che, che per il 2013 prevede 
uno stanziamento di 562.000 
euro. Nonostante i tagli 
economici, attraverso il Piano 
s’intende fornire un adegua-
to sostegno alla circuitazione 
ed alla programmazione del 
cinema di qualità
leggi... 

8 luglio RENDICONTO: L’AS-
SESSORE IN COMMISSIONE 
“Sblocco dei pagamenti di 
competenza della pubblica 
amministrazione regionale e 
visione concorde con la Com-
missione Bilancio per la ridu-
zione dell’IRAP. Questi i temi 
prioritari affrontati nel corso 
dell’incontro tra l’Assessore 
regionale Pietro Marcolini e la 
Commissione Bilancio, presie-
duta da Dino Latini.
leggi... 

Il Presidente
Vittoriano 

Solazzi

DIFENDIAMO 
LA NOSTRA STORIA

Anche in una regione 
come la nostra che in 
passato è stata in grado, 
per la sua specificità, di 
superare i momenti di 
difficoltà, questa volta 
l’intensità e la durata della 
crisi ci mette a dura prova. 
Nonostante il lavoro 
corale portato avanti, il 
momento è difficile. Guar-
diamo complessivamente 
al sistema Marche in un 
Consiglio regionale che 
abbiamo deciso di aprire 
al mondo del lavoro, delle 
imprese, delle associazioni 
di categoria, agli ammini-
stratori che operano nelle 
diverse realtà. Gli inter-
venti da porre in essere 
non vanno cercati solo a 
livello locale, ma noi siamo 
convinti che le soluzioni 
potranno arrivare soltanto 
se tutti gli attori lavore-
ranno insieme, con la mas-
sima collaborazione. C’è 
un modello da difendere, 
una storia da difendere, 
le Marche hanno dato 
sempre esempi forti di 
resistenza, attraverso 
una classe di imprenditori 
preparati ed una classe 
politica che si è sempre 
attivata responsabilmente 
nei momenti cruciali.
Nulla, superata questa 
crisi, resterà come prima. 
Dobbiamo attivarci tutti-
per affrontare la situa-
zione. I processi di globa-
lizzazione nel prossimo 
futuro potranno creare 
problemi ed è per questo 
che vanno individuate 
nuove strade da percorre 
in modo unitario e deciso.

3 luglio EMERGENZA SANITARIA: APPROVATA LA LEGGE 
Approvata a maggioranza dal Consiglio regionale la 
Proposta di legge sul “Sistema di emergenza sanita-
ria”. Al momento del voto i rappresentanti dell’op-
posizione di centrodestra hanno abbandonato l’aula, 
in segno di protesta per la bocciatura di numerosi 
emendamenti (complessivamente 51 quelli presenta-
ti). In tutti gli interventi che hanno sostenuto questa 
scelta, è stata evidenziata l’impossibilità di mettere 
sul piatto della bilancia proposte costruttive, rego-
larmente rimandate al mittente dalla maggioranza. I 
rappresentanti di quest’ultima, da parte loro, hanno 
risposto ponendo al centro dell’attenzione altrettan-
te motivazioni 
leggi...

28 giugno AUTONOMIE E RIFORME ISTITUZIONALI A 
PIANDIMELETO “Il tema delle riforme è ineludibile e 
l’urgenza non nasce soltanto da esigenze di rispar-
mio economico, ma da una fondamentale richiesta 
di efficienza che tocca le principali articolazioni 
dello Stato democratico.” Così ha esordito il Presi-
dente dell’Assemblea legislativa, Vittoriano Solazzi, 
aprendo il convegno che si è tenuto a Piandimeleto. 
Il Convegno, organizzato dal Consiglio regionale, 
ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulla 
riforma amministrativa degli Enti locali che negli anni 
ha visto una marea di riforme e controriforme che 
hanno condotto a una idea centralista a scapito di 
un modello tendente alla valorizzazione delle auto-
nomie locali e a un maggiore controllo da parte dell’ 
opinione pubblica. Ecco perché si rende necessaria 
una riforma che affronti nel suo complesso il tema e 
dia seguito ad azioni concrete
leggi...

4 luglio UNA LEGGE DI INIZIA-
TIVA POPOLARE PER IL TER-
RITORIO “Norme per la tutela 
del paesaggio, lo sviluppo 
ecocompatibile ed il governo 
partecipato del territorio 
regionale”. È questa la titola-
zione della proposta di legge 
ad iniziativa popolare che 
ha ufficialmente cominciato 
oggi (giovedì 4 luglio) il suo 
iter istituzionale in quarta 
Commissione (Ambiente e 
Territorio). Un iter che si 
è simbolicamente aperto 
con un’audizione, in veste 
informale, con i promotori 
ed i coordinatori del mo-
vimento Forum Paesaggio 
Marche (FPM) che si articola 
sull’intero territorio regiona-
le. Un movimento che opera 
da cinque anni (a partire dal 
2008) ed è riuscito in pochi 
mesi a raccogliere 8713 
firme e a costituire una rete 
informale di 93 associazioni 
per un progetto comune di 
governo del territorio
leggi...

28 giugno IN PIAZZA PER PAR-
LARE DI RISPETTO La piazza 
come luogo di aggregazione 
è stata scelta dalla Commis-
sione per le Pari Opportu-
nità, come sede del conve-
gno: “Il rispetto è un diritto 
sempre” che si è svolto nel 
quartiere Archi di Ancona. 
L’evento rientra nella serie 
d’iniziative che si tengono 
nel quartiere organizzate 
dalla Fondazione Nuova 
Specie, dal Centro servizi per 
il volontariato Marche, da 
Archi Vivi e Associazione alla 
salute Marche
leggi...
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