
4 marzo GALLERIA D’ARTE A 
PALAZZO DELLE MARCHE La 
mostra dedicata al pittore 
fanese Bruno Radicioni ospi-
tata a Palazzo delle Marche 
si chiude con un grande suc-
cesso di visitatori. Un esito 
che conferma positivamente 
il progetto di trasformare il 
Palazzo del Consiglio regio-
nale in un luogo di esposi-
zioni d’arte, frutto del genio 
di tanti artisti marchigiani. 
L’obiettivo, ricordato nel cor-
so della conferenza stampa 
conclusiva della mostra, è 
quello di aprire sempre più 
al pubblico la sede istituzio-
nale, per farla essere luogo 
d’incontro non solo politico e 
istituzionale, ma anche socia-
le e culturale
leggi...

27 febbraio “UNA LEGGE CHE 
NON SODDISFA LE DONNE” 
“La Commissione regionale 
per le Pari Opportunità tra 
uomo e donna invita chi ha 
compiti legislativi ad avere il 
coraggio di cambiare pagina 
e superare interessi di parte 
e pregiudizi affinché le pari 
opportunità siano effettiva-
mente applicate nel nostro 
territorio.” Duro l’intervento 
della Presidente della Com-
missione regionale Pari op-
portunità, Adriana Celestini, 
in merito alla legge elettorale 
approvata in Consiglio regio-
nale
leggi... 

26 febbraio LOTTA AL DIABETE 
La Quinta Commissione Sa-
lute ha licenziato a maggio-
ranza la proposta di legge 
“Disposizioni in materia di 
prevenzione, diagnosi preco-
ce e cura del diabete mellito”. 
Le nuove norme - di cui pri-
mo firmatario è il Presidente 
Gianluca Busilacchi, poi sotto-
scritte da tutti i commissari 
- sono il frutto di un percorso 
di collaborazione e confronto 
con operatori e associazioni, 
in particolare con la Federa-
zione regionale per la tutela 
dei diritti dei diabetici (unione 
di 12 organizzazioni) e il Co-
mitato regionale per la diabe-
tologia
leggi...

IN AULA 

3 marzo L’AGRICOLTORE “CUSTODE” DEL TERRI-
TORIO Approvata la proposta di legge sul “Ricono-
scimento dell’agricoltore come custode dell’am-
biente e del territorio”, sottoscritta dai consiglieri 
Marconi, Badiali e Bucciarelli. L’intento è quello di 
tutelare e sostenere la biodiversità e la salvaguar-
dia del territorio - sotto il profilo economico, cul-
turale ed ambientale - fornendo uno specifico 
ruolo allo stesso agricoltore, chiamato ad essere 
garante delle tradizioni e delle produzioni locali, 
nonché vero e proprio “custode” dei luoghi. Gli en-
ti locali interessati ad incentivare questa figura, 
come previsto nella proposta di legge, possono 
avviare la raccolta delle adesioni. Contemplati, in 
alcuni casi, anche sgravi fiscali
leggi...

24 febbraio PORTO ED AEROPORTO PER LO SVI-
LUPPO L’assessore regionale, Paola Giorgi, con 
deleghe alle infrastrutture portuali e aeroportua-
li, ha risposto alle interrogazioni presentate dal 
consigliere Enzo Giancarli (PD) in ordine alle ipo-
tesi di declassamento dell’Aeroporto delle Marche 
e ai lavori di dragaggio sul fondale del Porto di 
Ancona. L’assessore ha rassicurato l’interrogante 
in merito alla prima istanza, in quanto dalle stesse 
comunicazioni fornite da ENAC, “non è previsto 
alcun declassamento dell’aeroporto e, dal punto 
di vista tecnico, lo stesso mantiene un’operativi-
tà H24”. Sulla seconda interrogazione, l’assessore 
Giorgi ha illustrato lo stato dei lavori sulle vasche 
di colmata, sulle banchine e sulle strategie di svi-
luppo della infrastruttura portuale
leggi...
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27 febbraio BUONE RAGIONI 
PER ACCOGLIERE “Le cri-
ticità sono molteplici. È in-
dispensabile trovare valide 
soluzioni, sorrette dalla col-
laborazione tra tutti i sog-
getti interessati.” Così l’Om-
budsman Italo Tanoni nel 
corso dell’incontro ancone-
tano che ha ospitato, a Pa-
lazzo delle Marche, la tappa 
della campagna nazionale di 
sensibilizzazione “#5 buone 
ragioni per accogliere i bam-
bini che vanno protetti”, pro-
mossa dal cartello delle asso-
ciazioni Agevolando, Cismai 
(Coordinamento italiano ser-
vizio contro il maltratta-
mento e l’abuso all’infanzia), 
Cnca (Coordinamento nazio-
nale comunità di accoglien-
za), Cncm (Coordinamento 
nazionale comunità per mi-
nori), “Progetto Famiglia” e 
“Sos Villaggi dei Bambini”
leggi...

26 febbraio INCONTRO A 
ROMA PER LE POLITICHE 
ENERGETICHE “La nuova 
normativa europea dovrà 
chiaramente sostenere le 
fonti energetiche non fossili 
e dovrà garantire norme più 
semplici e più chiare sotto il 
profilo delle autorizzazioni 
ambientali degli impianti so-
prattutto al fine di scongiu-
rare situazioni di incertezza 
normativa che nella regione 
Marche hanno concorso al-
la creazione della vicenda 
del biogas.” Questo quanto 
richiesto dalla consigliera 
regionale, Letizia Bellabarba 
che ha rappresentato il Con-
siglio regionale all’incontro, 
che si è svolto a Roma, tra 
i rappresentanti dei Consigli 
e delle Assemblee legislative 
italiane e la Commissione del 
Senato per le Politiche Euro-
pee
leggi... 

25 febbraio GIORNATA CON-
CLUSIVA DEL CORSO DI 
FORMAZIONE SU MINORI 
CON PROCEDIMENTO PE-
NALE Giornata conclusiva 
del corso di formazione ed 
avviamento all’esperienza 
lavorativa per minori sotto-
posti a procedimento pena-
le ed ospitati in comunità. 
L’iniziativa ha visto la sua 
concretizzazione tra marzo 
ed ottobre 2014, attraverso 
la convenzione sottoscritta 
dall’Ombudsman regionale, 
dall’Ussm (Ufficio di Servizio 
Sociale per i minorenni), dal 
Dipartimento Giustizia Mino-
rile, dall’Istituto Professiona-
le di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “Pieralisi” di Jesi 
e dalla Comunità educativa 
“Agorà” di Corinaldo
leggi...

2 marzo BIBLIOTECA, SCRIGNO DI CONOSCENZA “Un 
importante scrigno di conoscenza collocato all’inter-
no di uno spazio, la sede del Consiglio regionale, che 
dovrà sempre più divenire luogo accogliente e vitale”. 
È con queste parole che il Presidente dell’Assemblea 
legislativa, Vittoriano Solazzi, ha celebrato l’inaugura-
zione della nuova Biblioteca del Consiglio regionale, 
ubicata al pian terreno di Palazzo delle Marche. Alla 
cerimonia di inaugurazione, che si è svolta alla pre-
senza di tutti i componenti della Commissione per la 
Vigilanza sulla Biblioteca (la Presidente Rosalba Ortenzi 
ed i Commissari consiglieri Gianluca Busilacchi, Letizia 
Bellabarba e Giovanni Zinni), ha fatto seguito l’intitola-
zione della Biblioteca a Walter Tulli, primo Presidente 
del Consiglio regionale delle Marche, dal 1970, anno 
istitutivo delle Regioni italiane, al 1975
leggi...
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