
23 ottobre TRASPARENZA E CONTENIMENTO 
DEI COSTI NEL RENDICONTO SOCIALE “Pro-
segue e si consolida il nostro impegno nei con-
fronti dei cittadini a rendere più trasparente l’a-
zione del Consiglio regionale”. Così il presidente 
dell’Assemblea legislativa, Vittoriano Solazzi, nel 
corso della presentazione della terza edizione 
del Rendiconto sociale 2012.“Il Consiglio regio-
nale delle Marche nel corso del 2012 si è con-
traddistinto a livello nazionale per la virtuosità 
della sua gestione e per la tempestività con la 
quale ha legiferato in tal senso”. “Abbiamo cer-
cato di agire - ha affermato il vicepresidente, 
Giacomo Bugaro - portando risultati che oggi 
sono sotto gli occhi di tutti. Il Consiglio regio-
nale delle Marche è in linea con i tempi e con 
le esigenze che questo momento storico 
esprime e rappresenta il meglio delle caratte-
ristiche culturali e sociali del nostro territorio” 
leggi... 

IN CONSIGLIO
5 novembre DALLE COMUNITÀ ALLE UNIONI 
MONTANE Il Consiglio ha approvato a maggio-
ranza la proposta di legge concernente le “Nor-
me in materia di unioni montane ed esercizio 
associato delle funzioni dei comuni montani” 
(relatori i consiglieri Gino Traversini e Francesco 
Massi) che sancisce il passaggio dalle Comunità 
alle Unioni montane. Nella legge si demanda alla 
scelta dei comuni l’adesione alle nuove Unioni
leggi...

5 novembre DIRETTORE GENERALE ASUR 
MARCHE Respinta la proposta di mozione a 
firma dei consiglieri di Centro Destra Marche. 
Nell’atto si chiedeva alla Giunta regionale di 
“porre in essere ogni e qualsiasi azione diretta a 
chiarire definitivamente la questione di incom-
patibilità del direttore generale dell’Asur Mar-
che, specificatamente richiedendo alla Corte dei 
Conti un parere ufficiale” e di “procedere sin da 
subito alla sospensione cautelativa dall’incarico 
al fine di evitare il verificarsi di ulteriori danni” 
leggi...

29 ottobre AERDORICA, DAL CONSIGLIO GLI 
OBIETTIVI PER IL RILANCIO Il presidente della 
Giunta Gian Mario Spacca: “Continueremo a in-
vestire sull’aeroporto, una infrastruttura stra-
tegica”. Ricostruita la storia di oltre dieci anni di 
attività. Illustrata la situazione della società che 
gestisce il “Raffaello Sanzio” e ripercorse le vi-
cende legate al “caso Morriale”
leggi...

29 ottobre COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
L’Aula ha approvato all’unanimità il Piano 
triennale per la cooperazione internazionale 
2013/2015. Il programma di interventi è stato 
illustrato dal relatore di maggioranza, Adriano 
Cardogna. Il Piano prevede due tipologie di in-
tervento: i programmi di iniziativa regionale ed i 
programmi territoriali
leggi...
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6 novembre LA SECONDA 
COMMISSIONE APPROVA 
IL RENDICONTO DI BILAN-
CIO 2012 La II commissione 
consiliare Finanze e Bilancio, 
presieduta dal vicepre-
sidente Roberto Zaffini 
(Lega Nord),ha approvato 
a maggioranza, con il voto 
contrario dell’opposizione, il 
Rendiconto di Bilancio 2012 
e ha avviato l’esame dell’as-
sestamento di Bilancio 2013 
illustrato nei principali conte-
nuti dall’assessore regionale 
Pietro Marcolini
leggi... 

5 novembre ECCELLENZA 
EUROPEA NELLA LOTTA 
ALLE DIPENDENZE “Nella 
straordinaria gamma di turi-
smi che la nostra regione è 
in grado di offrire, il turismo 
sanitario può rappresenta-
re un nuovo e importante 
veicolo di promozione”. Così 
il Presidente del Consiglio 
regionale Vittoriano Solazzi 
ha commentato l’attenzio-
ne internazionale che sta 
riscuotendo il Centro di cura 
San Nicola di Arcevia, i cui 
risultati del primo anno di 
attività sono stati presentati 
nel corso di una conferenza 
stampa
leggi... 

29 ottobre DA TUTTO IL 
MONDO NELLE MARCHE 
PER IL MASTER DI VIOLINO 
CON YUZUKO HORIGOME 
“Un’iniziativa rilevante che è 
stata realizzata con grande 
intelligenza e che rappre-
senta la dimostrazione della 
forza delle piccole realtà 
territoriali della regione”. 
Queste le parole del Pre-
sidente del Consiglio re-
gionale, Vittoriano Solazzi, 
pronunciate nel corso della 
conferenza stampa, per 
presentare la Master Class 
di Violino che ha preso il via 
il 27 ottobre al Castello del 
Cassero di Camerata Pice-
na. La prima annualità della 
Master Class di violino ha 
visto la partecipazione della 
violinista Yuzuko Horigome. 
Si tratta di un’iniziativa di 
enorme spessore culturale 
e di un progetto ambizio-
so promosso dallo stesso 
Comune di Camerata Picena, 
la Fondazione e la Scuola 
musicale Pergolesi, la Rete 
Residart-Residenze d’arti-
sti, la Società Macrocosmi 
e patrocinato dal Consiglio 
regionale delle Marche

31 ottobre  RICERCA E 
INNOVAZIONE PER UN 
CENTRO D’ECCELLENZA  
Il Presidente Solazzi ha 
inaugurato a Perugia i labo-
ratori scientifici di sicurez-
za alimentare dell’Istituto 
Zooprofilattico di Marche 
ed Umbria: “Un fiore all’oc-
chiello di due regioni per 
professionalità, impegno, 
capacità e gestione ocula-
ta. Nell’ambito di una crisi 
così profonda, come quella 
strutturale che stiamo 
vivendo, è la qualità che 
fa la differenza, qualità 
come quella straordinaria 
che caratterizza il lavoro 
di questo Istituto Zoopro-
filattico. Essere riusciti a 
rinnovare i laboratori con i 
soli utili di gestione dell’i-
stituto, testimonia come 
la gestione sia stata e sia 
all’altezza delle prestazioni 
scientifiche che lo stesso 
Istituto offre”
leggi... 

28 ottobre L’OMBUDSMAN 
REGIONALE INCONTRA GLI 
STUDENTI DELLA SCUOLA 
MEDIA DI AGUGLIANO Gli 
studenti della scuola media 
Gaspare Spontini di Agu-
gliano hanno incontrato 
l’Ombudsman regionale 
Italo Tanoni. La visita dei 
ragazzi della II A nella sede 
dell’Autorità di Garan-
zia rientra nel progetto 
triennale “Il cammino dei 
diritti”, un percorso didat-
tico ideato dai docenti per 
comprendere l’evoluzione 
dei diritti dei cittadini nei 
vari periodi storici
leggi... 

25 ottobre ELETTRODOTTO 
FANO-TERAMO. DALLA 
qUARTA COMMISSIONE 
UNA MOZIONE PER IL 
“NO” DEFINITIVO Elettro-
dotto Fano-Teramo. Un 
argomento che ha visto, 
nell’ultimo periodo, forte-
mente impegnati il Consi-
glio e la Giunta regionale. 
Un tema che la Commis-
sione Territorio Ambien-
te porta nuovamente 
all’esame dell’Assemblea 
legislativa con una mozione 
che chiede di procedere 
alla tempestiva conclu-
sione dell’iter avviato nel 
2005. Conclusione che in 
altre parole significa: “il no 
definitivo alla realizzazione 
dell’opera”.
leggi...
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