
IN AULA 

1 aprile INFEA MARCHE PER L’EDUCAZIONE AM-
BIENTALE Via libera al programma triennale di 
informazione, formazione ed educazione ambien-
tale 2014/2016. L’atto è stato approvato a mag-
gioranza (21 favorevoli e 11 astenuti). Il sistema 
Infea Marche si presenta come una vera e propria 
infrastruttura regionale composta da aule didat-
tiche, centri visita, sentieri e gestiti da personale 
qualificato, per informare, educare, formare e 
sensibilizzare adulti e bambini all’ambiente natura-
le e agli stili di vita sostenibili
leggi... 

1 aprile PROGRAMMA EDITORIA LOCALE Appro-
vato all’unanimità il programma 2014 di interventi 
a favore dell’informazione e dell’editoria locale. È 
rivolto ai soggetti con sede legale nelle Marche, 
sia singoli che associati, sotto qualsiasi forma so-
cietaria nell’ambito dell’attività di informazione 
televisiva, radiofonica ed editoriale su argomenti 
di rilevanza regionale anche in forma elettronica
leggi...
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2 aprile LINEE GUIDA PER LA 
GESTIONE DEI CORSI D’ACQUA 
“Un incontro concertativo 
per specificare al meglio e nel 
rispetto dei principi ispiratori 
delle norme e dei regolamen-
ti le linee guida per l’elabora-
zione dei progetti generali di 
gestione dei corsi d’acqua”. 
Così il Presidente della Quarta 
Commissione Enzo Giancar-
li (Pd) ha definito l’incontro 
con i rappresentanti del CAL, 
dell’Anci, dell’Uncem e dell’Upi
leggi...

2 aprile BANCA MARCHE, 
PATRIMONIO MARCHIGIANO 
Incontro della Commissione 
Attività produttive, allargata 
ai Presidenti dei Gruppi con-
siliari con le rappresentanze 
sindacali della Banca delle 
Marche. Un ulteriore segno 
dell’attenzione che la Regio-
ne sta riservando alla vicenda
leggi... 

1 aprile COMMISSIONE IN-
CHIESTA ASTERIA Insediata 
la Commissione di Inchiesta 
Asteria che ha proceduto 
alla nomina del Presidente 
Giulio Natali (Fratelli d’Ita-
lia - An) e del Vicepresiden-
te, Letizia Bellabarba (Pd). 
Natali si era fatto promotore 
della raccolta di firme di 14 
consiglieri, essenziali per con-
sentire all’Ufficio di Presiden-
za di deliberare 
leggi... 

1 aprile TAVOLO REGIONALE 
SALUTE MENTALE Il Presi-
dente Vittoriano Solazzi e i 
Capigruppo hanno incontra-
to alcuni rappresentanti di 
associazioni che si occupano 
di salute mentale. La dele-
gazione, guidata dal porta-
voce del Tavolo regionale di 
salute mentale (Trsm) Vito 
Inserra, ha elencato una se-
rie di richieste per migliorare 
l’assistenza e la riabilitazione 
dei pazienti. In particolare 
sono stati sollecitati: la pie-
na operatività del Trsm, una 
fotografia aggiornata della 
psichiatria nelle Marche, il 
monitoraggio dell’applicazio-
ne della legge 2/2005 sugli 
inserimenti lavorativi e il rag-
giungimento dell’omogeneità 
dei servizi nei vari territori
leggi...

1 aprile LA CENTRALE “NON 
S’HA DA FARE” La Centrale a 
biomasse a Poggio San Mar-
cello “non s’ha da fare”. Que-
sto quanto chiesto in una 
mozione presentata in Consi-
glio regionale da Fabio Badiali 
(Pd), Raffele Bucciarelli (FdS), 
Adriano Cardogna (Verdi) e 
Enzo Giancarli (Pd). Nell’atto 
si sottolinea la contrarietà 
alla realizzazione del proget-
to, perché non compatibile 
con un modello di sviluppo 
territoriale, economico e so-
ciale basato sul rispetto del 
territorio, del paesaggio e 
delle eccellenze agricole, in 
particolare vitivinicole
leggi... 

28 marzo “IL PIANO SANI-
TARIO VALORIZZA IL CAPO-
LUOGO” “L’attuazione del 
Piano Socio Sanitario delle 
Marche valorizza appieno il 
ruolo del capoluogo regiona-
le, prevedendo per l’ospeda-
le di Torrette una funzione 
strategica nella erogazione 
di prestazioni di eccellenza, 
nell’INRCA la sede nazionale 
della Agenzia dell’invecchia-
mento, nel futuro ospedale 
di rete dell’Aspio un ruolo di 
erogatore di servizi di primo 
e secondo livello per tutta 
la popolazione dell’area me-
tropolitana di Ancona e nella 
Casa della salute la presenza 
di servizi di prossimità di na-
tura ambulatoriale e di primo 
intervento”. Lo ha detto il 
neopresidente della Quinta 
Commissione Salute, Gianlu-
ca Busilacchi (Pd)
leggi... 

28 marzo UNA LEGGE PER 
LA FRANA DI ANCONA La 
Quarta Commissione dell’As-
semblea legislativa (Ambien-
te e Territorio) ha licenziato 
la proposta di legge n. 391 
che modifica ed integra le 
precedenti normative regio-
nali (del 1983 e 2002) sulla 
frana di Ancona avvenuta il  
13 dicembre 1982. L’inizia-
tiva della proposta di legge 
è del Presidente della Com-
missione, Enzo Giancarli, re-
latore di maggioranza, men-
tre il Vicepresidente, Daniele 
Silvetti, è relatore per la mi-
noranza
leggi...

1 aprile IL PRIMO PRESIDENTE. 
RICORDO DI WALTER TULLI 
Un minuto di silenzio, in aper-
tura di seduta, per ricordare 
Walter Tulli, primo Presidente 
del Consiglio regionale delle 
Marche, scomparso all’età 
di 84 anni. Il Presidente Vit-
toriano Solazzi ha espresso 
profondo dolore e commozione per la perdita di 
un uomo dai “grandi valori”. “Un personaggio della 
vita politica di questa regione, ma non solo. Un 
uomo che ha ispirato con la propria azione a valori 
attorno ai quali è cresciuta e maturata questa co-
munità marchigiana”
leggi...

27 marzo APPUNTI DI VIAGGIO Promuovere e 
valorizzare le scrittrici contemporanee. Con la 
presentazione del volume “Mia piccola libertà, ti 
chiamo per nome” di Patrizia Caporossi, prende il 
via, da Ancona, il progetto della Commissione re-
gionale Pari Opportunità “Appunti di viaggio nella 
narrativa femminile”. Prosegue così il percorso 
intrapreso con il progetto di valorizzazione delle 
donne pittrici
leggi...
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