
19 febbraio LE DONNE DI GIO-
ACCHINO BELLI AL PALAZZO 
DELLE MARCHE “Il contributo 
dato dalle donne nella sto-
ria deve essere recuperato 
e valutato. È necessario tra-
sformare in chiave moderna 
le loro capacità e i loro meriti 
affinché divengano opportu-
nità di oggi“. Con queste pa-
role la Consigliera regionale, 
Letizia Bellabarba, ha portato 
i saluti dell’Assembla legislati-
va delle Marche all’incontro 
che si è tenuto al Palazzo 
delle Marche dal titolo: “Le 
donne nei versi del Belli. Ri-
tratti quotidiani delle donne 
dell’’800”. Organizzato dalla 
Commissione regionale per 
le Pari opportunità tra uomo 
e donna, l’evento ha voluto 
rappresentare un momen-
to di riflessione sull’universo 
femminile dell’800’ cui il Belli 
ha dedicato molti suoi sonet-
ti lasciandoci una serie di ri-
tratti femminili che disegna-
no l’azione importante della 
donna nella società
leggi... 

13 febbraio UN TAVOLO PER 
LA TRASPARENZA Un appel-
lo lanciato all’Anci, sottoscritto 
dall’Ombudsman, Italo Tano-
ni, e dai rappresentanti delle 
associazioni dei consumatori. 
Al centro dell’attenzione la 
stipula della convenzione, già 
illustrata un anno fa, attra-
verso la quale si intende re-
perire, per via telematica, le 
istanze dei cittadini su tutto il 
territorio marchigiano, in con-
siderazione del fatto che l’Om-
budsman è un’autorità di ga-
ranzia a competenza multipla
leggi...

IN AULA 

17 febbraio IL CONSIGLIO APPROVA LA NUOVA 
LEGGE ELETTORALE Approvata con 27 voti fa-
vorevoli e due i contrari la nuova legge elettorale 
che adegua la normativa sulle procedure di ele-
zione del Consiglio e del Presidente della Giunta 
alla riforma statutaria del 2013 e apporta alcune 
modifiche sui criteri di assegnazione dei seggi. Il 
numero dei consiglieri si abbassa da 42 a 30. Altra 
novità l’assegnazione dei seggi alla coalizione vin-
cente in base a soglie percentuali. 18 seggi se la 
coalizione vincente ha riportato un risultato pari 
o superiore al 40% dei voti; 17 se si è arrivati al 
37% , 16 se ci si è attestati su un risultato pari o 
superiore al 34%. Sotto il 34% sarà applicato un 
criterio proporzionale
leggi...

10 febbraio LE MARCHE PRONTE PER EXPO 
Approvata la variazione di Bilancio per la parte-
cipazione delle Marche all’Expo 2015. “Sono risor-
se riferite al Fesr - ha sottolineato il relatore di 
maggioranza, Mirco Ricci (Pd). La Regione Marche 
si orienterà su tre livelli d’intervento: quello inter-
no alla stessa manifestazione, che sarà dedicato 
al tema della longevità; quello inerente l’allesti-
mento generale e le iniziative da realizzare nelle 
Marche a Falconara, Porto Sant’Elpidio, le “due 
porte”, Ancona, Abbadia di Fiastra, Civitanova e 
San Benedetto del Tronto.” Per il relatore di mino-
ranza Giovanni Zinni: “laddove c’è ansia di presta-
zione, le risorse si riescono a trovare”
leggi...

10 febbraio SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRA-
TIVA Via libera (18 favorevoli, due contrari e 6 
astenuti) alla proposta di legge sulla semplifica-
zione amministrativa. Per fornire regole chiare, 
accessibili e trasparenti, vengono individuati alcu-
ni strumenti che contemplano analisi tecniche e 
d’impatto della regolazione. La proposta prevede 
l’adozione annuale di una legge di semplificazione, 
posta in essere anche recependo le istanze e le 
segnalazioni inviate dai cittadini”
leggi...

10 febbraio FOIBE MAI PIÙ “Queste occasioni non 
devono esaurirsi in una sorta di ritualità, nessun 
atteggiamento retorico. Devono rappresentare 
un momento di riflessione sull’inviolabilità e sulla 
dignità della persona umana. Altrimenti sarebbe-
ro giornate inutili.” Con queste parole il Presidente 
Vittoriano Solazzi ha aperto la seduta aperta “Foi-
be mai più” che l’Assemblea legislativa ha dedicato 
alle vittime del confine orientale. È la terza edizio-
ne del “Giorno del Ricordo”, dopo l’approvazione 
della legge regionale 
leggi...
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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 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...

12 febbraio INCONTRO SUL 
PRIMO SOCCORSO Promuo-
vere un coordinamento tra 
il sistema sanitario, il mondo 
della scuola e le associazioni 
sportive per attivare un per-
corso formativo obbligatorio 
di primo soccorso in tutto 
il territorio per le famiglie 
marchigiane. È l’impegno che 
la Quinta Commissione vuo-
le assumere per diffondere 
una maggiore conoscenza 
delle manovre salvavita nel 
territorio, dopo l’incontro 
avvenuto con l’Associazione 
David Carelli onlus e con il de-
legato tecnico regionale Cro-
ce Rossa Internazionale per la 
formazione, Alice Brisighelli
leggi...

10 febbraio IL VIOLINO DI 
MARCO SANTINI “Il Maestro 
Santini è musicista e perso-
na straordinaria, l’ennesima 
eccellenza artistica di questa 
regione. Per tale motivo, per-
sonalmente e a nome dell’in-
tera Assemblea legislativa, 
sono fiero di tenere a batte-
simo la sua Opera Prima”. Con 
queste parole il Presidente 
Vittoriano Solazzi, ha voluto 
salutare la presenza in Aula 
assembleare del celebre vio-
linista marchigiano, di origini 
osimane, Marco Santini. Suc-
cessivamente alla esibizione 
in Aula, Santini è stato pro-
tagonista di una conferenza 
stampa, nel corso della quale 
è stato presentato ufficial-
mente il suo disco di esordio 
“Opera Prima”
leggi... 
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