
9 ottobre TUTELARE LA SPERANZA 
Sono 7821 i minori stranieri 
non accompagnati segnalati in 
Italia nel 2013, di cui 1593 irre-
peribili. Il dato è stato il punto 
di partenza dell’incontro “Tu-
telare la speranza”, che si è 
svolto a Palazzo delle Marche 
e al quale hanno preso parte 
il Garante nazionale dell’in-
fanzia Vincenzo Spadafora e 
i Garanti regionali. L’obiettivo 
dell’iniziativa, promossa dall’Ombudsman delle Marche Italo Tanoni, è stato quello 
di confrontare le pratiche di accoglienza tra le varie realtà regionali, soprattutto 
quelle affacciate sul mare Adriatico e sullo Ionio 
leggi...

3 ottobre ASSiSi: COSTRUiRE  
iNSiEME iL SENATO DELLE 
REGiONi Riunita ad Assisi la 
Conferenza dei Presidenti 
delle Assemblee legislative 
per ribadire il ruolo strategi-
co dei territori locali nell’am-
bito di un rapporto sinergico 
con il governo nazionale e con 
quello europeo. Solazzi: “La 
gente ci chiede risposte im-
mediate”. Un minuto di silen-
zio e un documento unitario 
per la tragedia di Lampedusa 
leggi...

iN CONSiGLiO 
8 ottobre L’ASSEMBLEA APPROVA LE MOZiONi SULLA TRAGEDiA Di LAMPEDUSA, 
SiTUAZiONE ARDO E BANCA MARCHE Lunga seduta consiliare che ha registrato, 
in apertura, l’approvazione di mozioni inerenti la tragedia di Lampedusa (sotto-
scritte rispettivamente dal Presidente Solazzi e dai consiglieri Giancarli e Bellabar-
ba), la situazione alla Ardo (Bugaro) e quella di Banca Marche (tutti i capigruppo ed 
il Presidente della Commissione attività produttive)
leggi...

8 ottobre POLiTiCHE ABiTATiVE, ViA LiBERA ALLA RiFORMA Via libera da parte 
dell’Assemblea alla proposta di legge sulle politiche abitative. In discussione diversi 
testi, di cui è stato previsto l’esame congiunto, ad iniziativa della Giunta e di vari 
consiglieri. Quello base definito dall’Esecutivo risponde a quattro ordini di esigen-
ze: assicurare la coerenza del quadro legislativo; più poteri di intervento alla Giun-
ta; favorire le dismissioni degli immobili a beneficio degli assegnatari, coerenza 
con la riqualificazione urbana
leggi...

8 ottobre COME CAMBiA L’ATTiViTÀ DELL’OMBUDSMAN Approvata a maggio-
ranza la proposta che modifica la legge regionale del 2008 sull’attività dell’Om-
budsman. Tra le novità, quelle inerenti i requisiti di eleggibilità dell’Ombudsman (un 
solo mandato, come da proposta dello stesso Italo Tanoni); una maggiore defini-
zione delle competenze; l’ampliamento delle funzioni legate alla promozione e alla 
tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, alla luce dei rapporti con il Garante 
nazionale
leggi...

Redazione: Luca Battistoni, Anna Isidori, Maurizio Toccaceli

ASSEMBLEA LEGiSLATiVA DELLE MARCHENewsi lavori dell’Assemblea

Le Commissioni

il portale dell’Assemblea

L’Ufficio di Presidenza

Le leggi

Numero 187/11 ottobre 2013www.assemblea.marche.itL’agenda dell’Assemblea

9 ottobre CREL, NEViO 
LAVAGNOLi PRESiDENTE  
Il Consiglio regionale dell’E-
conomia e del Lavoro (CREL) 
ha un nuovo Presidente: 
Nevio Lavagnoli. Presidente 
della CIA Marche, è stato 
eletto alla unanimità dai 
componenti il Consiglio e 
subentra a Graziano Fioret-
ti. Vice Presidente è stato 
eletto Marco Manzotti, 
Segretario Confederale della 
CGIL Marche
leggi... 

9 ottobre GiORNATA DELLE 
MARCHE A SAN BENEDETTO 
DEL TRONTO La “Giornata 
delle Marche” approda a 
San Benedetto del Tronto. Il 
programma della manifesta-
zione, prevista come sempre 
per il 10 dicembre, è stato 
approvato dalla Commis-
sione Affari istituzionali.Nel 
2011 si è scelto di celebrare 
il 150° anniversario dell’unità 
d’Italia e nel 2012 l’attenzio-
ne è stata rivolta al mondo 
dello sport, per l’edizione 
2013 il tema centrale sarà 
”Capitale umano, per il futu-
ro delle Marche”
leggi...

2 ottobre SOCiETÀ E POLiTiCA: 
CAMBiA LA COMUNiCAZiONE 
Un seminario di approfondi-
mento promosso dal Con-
sorzio Meuccio Ruini di Roma 
con il patrocinio dell’Ordine 
dei giornalisti delle Marche, 
del Consiglio regionale e del 
Comune di Gabicce Mare che 
ospita l’iniziativa in program-
ma dal 10 al 13 ottobre. Tra 
i relatori Paolo Crepet, Olivie-
ro Toscani e Stefano Folli
leggi... 

1 ottobre Si CHiAMERÀ VAL-
LEFOGLiA? Via libera della 
Commissione Affari istituzio-
nali per la Proposta di legge 
sull’unificazione dei Comuni 
pesaresi di Lunano, Belforte 
all’Isauro e Piandimeleto che 
dovrebbe concretizzarsi nel 
2014. Già da tempo gli enti 
locali interessati esercitava-
no, in forma associata, varie 
funzioni amministrative
leggi...

29 settembre LE NUOVE iDEE PARTONO DA URBiNO I giovani amministratori 
e imprenditori della Scuola di Alta Formazione Europea del Consiglio regio-
nale delle Marche ad Urbino presentano proposte e progetti innovativi per 
l’Europa che verrà. Il Presidente Solazzi: “L’Europa ha bisogno dei giovani e di 
persone che hanno una capacità di visione ampia e profondamente legata al 
territorio. L’Europa vera non può esaurirsi nell’unione monetaria”
leggi... 
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