
12 dicembre “PORRE LE FON-
DAMENTA PER UNA SOCIETà 
MIGLIORE”. GLI STUDENTI AD 
ANCONA PER LA GIORNATA RE-
GIONALE DELLA PACE “La pace 
deve essere centrale nell’esi-
stenza di tutti noi. Deve so-
stanziarsi ogni giorno, in fa-
miglia, a scuola, attraverso il 
rispetto per gli altri, al di là del-
le diversità e delle distinzioni. 
Costruiamo la pace se ci ispiria-
mo alla fratellanza e se non deleghiamo agli altri il compito di porre le fonda-
menta per una società migliore. La difesa e la stessa costruzione della pace 
deve essere l’emergenza del vostro quotidiano”. È questo il messaggio rivolto 
dal Presidente del Consiglio regionale, Vittoriano Solazzi, agli oltre 400 studen-
ti provenienti da tutte le Marche, che hanno partecipato alla “Giornata regiona-
le per la Pace”, ospitata presso l’auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona. 
leggi... 

IN CONSIGLIO
3 dicembre VIOLENZA SULLE 
DONNE: LE MARChE NON SONO 
IMMUNI “Credo che il tema della 
violenza nei confronti delle don-
ne sia ancora purtroppo estre-
mamente attuale”. Così il presi-
dente dell’Assemblea legislativa 
delle Marche, Vittoriano Solazzi, 
in apertura della seduta aperta 
dedicata al fenomeno nelle Mar-
che. “Sarebbe da aspettarsi - ha 
proseguito Solazzi - che in una 
società come quella italiana, con un alto stato di scolarizzazione, una società evo-
luta a livello sociale, con un consolidato assetto democratico, uno scenario ben 
diverso da quello attuale
leggi...

3 dicembre BILANCIO DI PREVISIONE 2014 Via libera a maggioranza al Bilancio di 
previsione 2014 dell’Assemblea legislativa. L’atto amministrativo, illustrato dalla 
vicepresidente Rosalba Ortenzi, presume per il 2014 un fabbisogno complessivo di 
circa 15,9 milioni di euro, inferiore dell’ 1,26% rispetto allo stanziamento assestato 
del bilancio 2013
leggi...

3 dicembre TUTELA DEL MADE IN ITALY Approvata all’unanimità la mozione ri-
guardante la “Tutela dei prodotti agroalimentari Made in Italy”. L’atto di indirizzo, 
a iniziativa dei consiglieri Cardogna, Camela, D’Anna, Zaffini, Marangoni, Marinelli, 
Massi, Binci, Bucciarelli, Ricci, Eusebi, impegna il presidente della Giunta regionale 
su diversi fronti per tutelare le produzioni del settore agroalimentare italiano
leggi...

10 dicembre MANUTENZIONE DEI FIUMI La proposta di legge, presentata dalla 
Giunta approvata, a maggioranza. Accoglie la necessità urgente di assicurare la 
manutenzione dei corsi d’acqua, in attesa dell’approvazione delle linee guida ri-
chieste dalla legge regionale n.31 “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua” 
approvata lo scorso anno. La legge stabilisce che le Province assicurino la manu-
tenzione attraverso progetti finanziati anche con le risorse che derivano dalla 
valorizzazione del materiale litoide e della massa legnosa residuale
leggi...

10 dicembre PROGRAMMI EUROPEI 2014/2020 “Fondi europei, forse unica 
fonte di finanze certe, quelli che stanno vedendo la Regione Marche impegnata 
nella predisposizione di programmi strutturali capaci di portare nelle Marche 
nuove risorse per le imprese e i cittadini.” Il Consiglio regionale ha approvato una 
risoluzione che individua le linee d’indirizzo per quanto riguarda la programma-
zione europea dei prossimi sette anni. La risoluzione vede la firma di tre Presi-
denti di Commissione: Fabio Badiali, Terza/Attività Produttive, Adriano Cardogna, 
Sesta/Politiche Europee e Enzo Giancarli Quarta/Ambiente e Territorio
leggi...
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10 dicembre COSTI DELLA PO-
LITICA: SOLAZZI A SKY TG24 
“Alcuni costi della politica 
possono essere assoluta-
mente ridimensionati e 
contenuti. È ormai tempo 
di passare dalle parole ai 
fatti: occorre riparame-
trare lo stipendio dei con-
siglieri regionali a quello 
del sindaco del capoluo-
go”. Il Presidente Solazzi, 
ha illustrato a Skytg24 la 
sua proposta di legge sulla 
riduzione dei compensi dei 
consiglieri delle Marche
leggi...

3 dicembre RETE SCOLA-
STICA 2014/2015 Via libera 
da parte della Commissione 
Affari Istituzionali, presie-
duta da Paolo Perazzoli, alla 
programmazione della rete 
scolastica per il 2014/2015, 
così come prevista nella 
proposta di atto amministra-
tivo ad iniziativa della Giunta. 
La proposta è stata illustrata 
nel corso di un incontro a cui 
hanno partecipato l’assesso-
re regionale Marco Luchetti 
ed i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali
leggi... 

3 dicembre UNA PARTITA  
DI SOLIDARIETà “Uno 
straordinario mix di sport, 
aggregazione e solidarietà 
che l’Assemblea legislativa 
ha, per questo, scelto di so-
stenere in modo convinto e 
durevole”. Così il Presidente, 
Vittoriano Solazzi ha voluto 
presentare la ventesima 
edizione della gara di bocce 
solidale dal titolo “Giochia-
moci una bella partita di 
solidarietà”. I fondi saranno 
destinati alla Lega del Filo 
d’Oro di Osimo e ad altre 
associazioni di volontariato
leggi... 

5 dicembre I GIOVANI, LE 
MARChE, L’EUROPA. GIOR-
NATA DI STUDI A URBINO 
“In una società profonda-
mente globalizzata, dove 
non ci sono più confini in 
nessun campo, dobbiamo 
fare rete per affrontare 
insieme le sfide che l’Europa 
ci propone. Il cambiamento 
e la velocità dello stesso 
obbliga tutti ad aggiornarsi 
costantemente: andate oltre 
la laurea, confrontatevi con 
la dimensione europea.”. È 
l’invito rivolto dal Presidente 
Solazzi a Urbino dove era in 
programma la giornata di 
studi “l’Europa nelle Marche”
leggi...
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