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IN CONSIGLIO
28 gennaio GIORNATA 
DELLA MEMORIA Il Con-
siglio regionale ha deci-
so di celebrare in Aula la 
Giornata della Memoria, 
“la pagina più buia della 
storia dell’umanità” - così 
come ha sottolineato in 
apertura di seduta il Pre-
sidente Vittoriano Solazzi. 
Un evento, fortemente 
voluto dall’Ufficio di Pre-
sidenza in sinergia con 
l’Ufficio scolastico regio-
nale, caratterizzato dal-
la presenza degli studenti dell’Istituto superiore Leonardo da Vinci di Civitanova 
Marche, primo classificato nell’edizione 2012/2013 del concorso del Miur “I giovani 
incontrano la Shoah”. Il progetto ha ricevuto la menzione d’onore del Presidente 
della Repubblica
leggi...

28 gennaio BIOGAS, I RISULTATI DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA Il Consiglio ha 
preso in esame la relazione finale della Commissione d’inchiesta sul rilascio delle 
autorizzazioni per le centrali a biogas, biomasse ed eoliche. L’organismo, istituito 
nell’aprile del 2013, ha concluso i lavori nei giorni scorsi votando due distinte rela-
zioni, sottoscritte rispettivamente dal Presidente Francesco Massi (Nuovo Centro 
Destra) e dal Vice Paolo Perazzoli (Pd). Al termine del dibattito l’Assemblea ha ap-
provato a maggioranza una risoluzione che riassume il contenuto della relazione 
Perazzoli
leggi...

21 gennaio ATTIVITA’ PUBBLICHE ASSISTENZE L’Assemblea approva una risoluzio-
ne unitaria, frutto della sintesi di tre mozioni abbinate, a firma Angelo Sciapichet-
ti (Pd), Erminio Marinelli (Per le Marche), Letizia Bellabarba (Pd), Acacia Scarpetti 
(Idv). Con il documento si impegna la Giunta regionale a rendere prioritaria, nell’a-
genda dei problemi della Sanità, la questione del trasporto sanitario e riaprire un 
confronto per giungere al riconoscimento e alla liquidazione dei costi sostenuti 
dalle Associazioni, per poter continuare un servizio di primaria importanza ed uti-
lità quale quello del servizio di emergenza 118 e del trasporto sanitario
leggi...

21 gennaio NO AL DECLASSAMENTO DEL PORTO L’Aula del Consiglio regionale 
torna, a distanza di una settimana, a ribadire la volontà di tutelare il porto di 
Ancona. Nella mozione si invita la Giunta regionale a farsi portatrice presso il Go-
verno nazionale della volontà espressa da tutto il Consiglio affinché non si realizzi 
il declassamento del porto di Ancona e, qualora invece il Governo non rinunciasse 
a tale intento, possa scegliere lo stesso porto quale punto di riferimento di ogni 
eventuale accorpamento
leggi...
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28 gennaio MACROREGIONE, 
IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI 
“In questa epoca sempre 
più globalizzata, la crisi eco-
nomica e sociale può essere 
risolta solo facendo sistema. 
Questo è quello che ci chiede 
l’Unione Europea sulla quale 
potremo contare se voglia-
mo crescere e prosperare. 
La nuova programmazione 
2014-2020 sarà fondamen-
tale per i fondi che saran-
no messi a disposizione. Per 
questo la Macroregione 
Adriatico Ionica costituisce 
un obiettivo prioritario per le 
Marche. Ai Comuni, alle Pro-
vince è affidato il compito di 
superare ogni individualismo 
e far parte di un progetto 
che possa contribuire a raf-
forzare la strategia macro 
regionale.” Così il Presidente 
del Consiglio regionale, Vit-
toriano Solazzi, ha aperto il 
convegno: ”Il ruolo dei Comu-
ni nei processi di costruzione 
della Macro regione Adriatico 
Ionica”
leggi...

22 gennaio BRUCIATURA 
MATERIALE AGRICOLO Bru-
ciare il materiale agricolo e 
forestale è una pratica che 
assume la duplice importan-
za di prevenire gli incendi e 
di metodo di controllo agro-
nomico di fitoterapia, di fito-
fagi o d’infestanti vegetali. 
Questo quanto evidenziato in 
Commissione Agricoltura, nel 
corso dell’esame della propo-
sta di legge di modifica della 
legge regionale forestale
leggi... 

28 gennaio INCONTRO SULLA 
CRISI ROAL Una delegazione 
di dipendenti e rappresen-
tanti sindacali della Roal Elec-
tronics di Castelfidardo ha in-
contrato, prima dell’avvio di 
seduta consiliare, il Presiden-
te dell’Assemblea legislativa 
Vittoriano Solazzi e i Capi-
gruppo. Al centro dell’incon-
tro la crisi che sta attraver-
sando l’azienda elettronica, 
produttrice di alimentatori 
swichting, e la procedura di 
mobilità annunciata a inizio 
anno per 51 dipendenti
leggi... 

30 gennaio IL CUORE DELLE 
DONNE Prende il via il 31 
gennaio da Ancona il ciclo di 
seminari sulle malattie car-
diovascolari nelle donne or-
ganizzato dalla Commissione 
regionale Pari Opportunità. 
Ad aprire l’iniziativa, dedicata 
alla diagnosi e prevenzione 
delle cardiopatie femminili, 
sarà il presidente Vittoria-
no Solazzi. Seguiranno i sa-
luti dell’assessore regionale 
ai Diritti e Pari opportunità, 
Paola Giorgi, dell’assesso-
re comunale alle PO, Emma 
Capogrossi, e del presidente 
dell’Ordine dei Medici della 
Provincia di Ancona, Fulvio 
Borromei
leggi...

27 gennaio LIBERAMENTE Oltre cinquanta detenuti coinvolti, decine di ore di lezioni 
teoriche e pratiche nella casa circondariale di Montacuto e nell’Istituto a custodia 
attenuata di Barcaglione e una serie di incontri con artisti e poeti di fama internazio-
nale. Il progetto “Liberamente, l’arte per non essere in disparte”, promosso dall’Om-
budsman delle Marche e realizzato in sinergia con il mondo della scuola e il Provvedi-
torato regionale dell’amministrazione penitenziaria, dopo tre anni di lavoro oltrepassa 
le sbarre e si trasforma in una mostra
leggi... 

30 gennaio NORME SUL GOVERNO DEL TERRITORIO 
La Quarta Commissione Ambiente e Territorio, 
presieduta da Enzo Giancarli, si è riunita presso 
l’Enoteca regionale delle Marche a Jesi. All’ordine 
del giorno l’inizio dell’esame delle due proposte 
di legge, una ad iniziativa popolare, l’altra della 
Giunta, aventi ad oggetto le “Norme sul governo 
del territorio”. Giancarli: “Legge distintiva di questa Legislatura”
leggi... 
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