
2 febbraio ELEZIONE DEL NUO-
VO CAPO DELLO STATO “Il Parla-
mento ha dato grande prova 
di responsabilità, eleggendo, 
a grande maggioranza, un uo-
mo di indubbio valere politico, 
culturale ed umano”. Cosi’ il 
presidente del Consiglio re-
gionale Vittoriano Solazzi, in-
terviene sull’elezione di Sergio 
Mattarella a Capo dello Stato
leggi...

5 febbraio PERCORSO FORMA-
TIVO PROMOSSO DALL’UNIVER-
SITÀ PER LA PACE “Una nuova 
cittadinanza mondiale attra-
verso la revisione dei curri-
coli scolastici” è il progetto 
formativo promosso dall’U-
niversità per la Pace, in col-
laborazione con l’Ufficio sco-
lastico regionale e la Regione 
Marche, che prenderà il via a 
Porto Sant’Elpidio il prossimo 
12 febbraio con un semina-
rio sul tema dei “Conflitti”. 
Si tratta del primo di sette 
incontri aperti ai docenti 
delle scuole marchigiane per 
promuovere l’elaborazione di 
unità didattiche che gli stessi 
insegnanti sperimenteranno 
nelle proprie classi. Tra feb-
braio e marzo in programma, 
in tutte le province, altri 6 
incontri 
leggi...

2 febbraio SALESI, CONVOCATA 
CONFERENZA SERVIZI Salesi 
un altro passo avanti verso la 
costruzione del nuovo ospe-
dale per i bambini. “Tra i va-
ri impegni che mi ero preso, 
come Presidente della Com-
missione Salute della Regione 
Marche, per assicurare nei 
tempi più veloci possibili l’av-
vio della costruzione del nuo-
vo Salesi, vi era quello di far si 
che entro il mese di gennaio 
fosse convocata la Confe-
renza dei servizi che porterà 
all’approvazione del proget-
to definitivo dell’ospedale 
pediatrico regionale. Così è 
stato…” Queste le parole del 
presidente della Commissio-
ne Salute Gianluca Busilacchi
leggi...

31 gennaio RI-VISITARE LE CAR-
CERI Incontro interregiona-
le dei Garanti dei detenuti 
in preparazione degli Stati 
generali delle Carceri che si 
svolgeranno in primavera. In 
apertura il saluto del Cardi-
nale Menichelli. Nelle Marche 
calo dei detenuti del 18,9%. 
“Gli affetti in carcere sono 
una necessità o un privile-
gio?”. A questo quesito ha 
cercato di dare risposta nel 
suo intervento il Garante del-
le Marche, l’Ombudsman Italo 
Tanoni
leggi...

IN AULA 

27 gennaio GIORNATA DELLA MEMORIA Nel 
settantesimo anniversario della liberazione di Au-
schwitz si rinnova il “Giorno della Memoria”. Ed an-
che questa volta il Consiglio regionale sceglie di 
rivolgersi ai giovani attraverso una seduta aper-
ta che ha visto la partecipazione di 120 studenti 
provenienti dai Licei classici “Rinaldini” di Ancona e 
“Leopardi” di Macerata e dal Liceo scientifico “Ga-
lilei” del capoluogo. Una riflessione ad alta voce, 
che prende le mosse proprio dal messaggio chia-
mato ad accompagnare tutto il ventaglio delle 
iniziative previste
leggi...

27 gennaio STATUTO DELLA REGIONE MAR-
CHE L’Assemblea legislativa ha approvato, con 
modifiche, la riforma dello Statuto della Regione 
Marche. L’esame del testo della deliberazione le-
gislativa avveniva in seconda lettura, così come 
previsto dall’art.123 della Costituzione, ma le ul-
teriori modifiche introdotte durante il corso dei 
lavori consiliari ne comporteranno un nuovo pas-
saggio d’Aula per la seconda votazione 
leggi...

RELAZIONE ASTERIA Mesi di lavoro per cercare 
di far luce sui rapporti intercorsi tra la Regione 
Marche e la società Asteria. Numerose audizioni e 
un’enorme mole di documenti acquisiti. A margi-
ne dei lavori del Consiglio regionale, il presidente 
e la vice presidente della Commissione di inchie-
sta su Asteria, il capogruppo FdI-An Giulio Natali 
e la consigliera Pd Letizia Bellabarba (Pd), hanno 
illustrato in una conferenza stampa il lavoro svol-
to dalla commissione istituita il 25 marzo 2014 in 
seguito alla richiesta dei consiglieri Natali e D’Anna
leggi...
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28 gennaio CONTRO IL MAL-
TRATTAMENTO DEI MINORI “La 
scuola e gli insegnanti hanno 
la possibilità straordinaria di 
conoscere se ci sono i segni 
e i comportamenti che in-
dichino violenze subite dai 
minori. La formazione, l’in-
cremento dell’osservazione, 
rilevare e segnalare situazioni 
di maltrattamento è fonda-
mentale per tutelare i diritti 
di tanti bambini e ragazzi.” 
Così il Presidente Solazzi, che 
ha aperto il seminario: “Una 
scuola attiva contro il mal-
trattamento dei minori”
leggi... 

28 gennaio DOMENICA AN-
DANDO A POLENTA Torna 
ad Arcevia “Una domenica 
andando per polenta”. La 
manifestazione, patrocina-
ta dal Consiglio regionale, 
quest’anno celebra il decimo 
anniversario della riscoperta 
del Mays Ottofile di Rocca-
contrada. “Un’iniziativa intelli-
gente - ha sottolineato il pre-
sidente Vittoriano Solazzi, nel 
presentare la manifestazione 
- che non è solo un even-
to gastronomico ma anche 
culturale. In un mondo così 
complicato e difficile penso 
che le Marche siano una re-
gione fortunata per il dina-
mismo delle associazioni pre-
senti nel territorio che danno 
un contributo importante 
alla valorizzazione delle tante 
ricchezze della regione”
leggi...

26 gennaio PIANO COSTA, 
IL PUNTO DEL PRESIDEN-
TE DELLA IV COMMISSIONE 
Dopo il recente via libera, da 
parte del Consiglio regiona-
le, alla Variante al Piano di 
gestione delle aree costiere, 
il Presidente della Commis-
sione Ambiente e relatore 
sull’atto, Enzo Giancarli, ha 
espresso soddisfazione per 
il dibattito in Consiglio in cui 
è stato riconosciuto il va-
lore del lavoro fatto dalla 
Commissione per “il raggiun-
gimento di un obiettivo di 
grande valore sociale e am-
bientale che rappresenta un 
ulteriore momento di tutela 
e salvaguardia”
leggi...

QUADERNI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Venti anni di saggi, studi, monografie, ri-
cerche, storia locale, letteratura, poesia. 
Una collana al servizio della società mar-
chigiana. Molti degli oltre 160 titoli già 
consultabili e scaricabili 
     qui...
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