
17 marzo RIORDINO DELLE 
PROVINCE Approvata dalla 
Commissione Affari istitu-
zionali la proposta di legge, 
ad iniziativa della Giunta, per 
il riordino delle Province. Il 
parere favorevole è arrivato 
dopo un primo incontro con 
l’assessore Canzian e diver-
si altri con i presidenti delle 
stesse Province ed i rappre-
sentanti sindacali dei lavora-
tori. “È stato un confronto 
a tutto campo - sottolinea il 
Presidente della Commissio-
ne, Paolo Perazzoli - che ha 
dato i suoi frutti.
leggi...

17 marzo UN TAVOLO PER 
LA PRYSMIAN Il Presidente 
dell’Assemblea legislativa Vit-
toriano Solazzi e i capigrup-
po hanno incontrato alcuni 
rappresentanti dei lavoratori 
della Prysmian di Ascoli Pice-
no. Dallo scorso 27 febbraio, 
in seguito alla notizia del pro-
getto di chiusura dello sta-
bilimento, i 120 operai sono 
in sciopero. La Prysmian cavi 
(ex Pirelli, ex Ceat) ha 8 stabi-
limenti in tutto territorio na-
zionale. Il Consiglio regionale 
ha approvato un documento 
unitario per l’apertura di un 
tavolo di trattativa
leggi... 

16 marzo TORNA FAMELAB 
Una grande passione per la 
scienza ed il talento nella co-
municazione. Si rinnova l’ap-
puntamento con “Famelab 
International”, competizione 
per giovani ricercatori, stu-
denti e dottorandi che in soli 
tre minuti dovranno illustra-
re un argomento scientifico, 
convincendo ed affascinan-
do i giudici presenti. Promos-
sa dalla “British Council”, l’en-
te culturale britannico che in 
Italia si avvale dell’appoggio 
di “Psiquadro - Perugia Scien-
ce Fest”, l’iniziativa fa tappa 
nel capoluogo regionale gra-
zie all’adesione dell’Università 
Politecnica delle Marche e di 
“Fosforo” , con la collabora-
zione del Consiglio regionale 
delle Marche
leggi...

16 marzo IMPIANTI TERMICI 
DEGLI EDIFICI La normativa 
regionale sul controllo sugli 
impianti termici degli edifici 
deve essere rivista alla luce 
delle ultime norme europee e 
nazionali che devono ora es-
sere recepite dalla Regione.  
Argomento, questo, che è 
stato al centro dell’audizione 
che la Commissione Territo-
rio e Ambiente della Regione 
Marche, presieduta da Enzo 
Giancarli, ha tenuto con le as-
sociazioni interessate
leggi...

IN AULA 

17 marzo PREVENZIONE E CURA DEL DIABETE 
MELLITO Approvato il testo unificato dalla Com-
missione Salute e giunto in Aula dopo un lungo ed 
approfondito percorso. Le relazioni introduttive 
sono state svolte dai consiglieri Gianluca Busilac-
chi, per la maggioranza, e Giancarlo D’Anna per 
la minoranza. In Italia, le patologie connesse al 
diabete sono la seconda causa di morte e in co-
stante aumento sono i casi accertati anche nelle 
Marche che si assesta al quarto posto tra le regio-
ni del centro nord in fatto di presenza di pazienti 
diabetici
leggi...

17 marzo BANCA DELLA TERRA Nuovo lavoro 
per i giovani e recupero delle terre abbandona-
te gli obiettivi di una legge che dà attuazione alla 
normativa nazionale del 1978 e che il Consiglio re-
gionale ha approvato con lo scopo di coniugare il 
riuso produttivo dei numerosi terreni ed immobili 
agricoli, pubblici o privati, attualmente non uti-
lizzati, e offrire nuove opportunità lavorative e 
imprenditoriali ai giovani. Relatori sull’atto, i con-
siglieri Luigi Traversini, per la maggioranza e Gra-
ziella Ciriaci per l’opposizione
leggi...

17 marzo DIRITTO ALLO STUDIO E RIORDINO 
TERRITORIALE Piano degli interventi per il dirit-
to allo studio universitario per l’anno accademico 
2015/2016 approvato dall’Aula dopo la relazione 
della Vicepresidente, Rosalba Ortenzi che è inter-
venuta anche a nome della relatrice di minoran-
za, Franca Romagnoli in sintonia con il giudizio 
sull’atto. Accolto anche il Programma di riordino 
territoriale che definisce le dimensioni territoriali 
ottimali per la gestione obbligatoriamente asso-
ciata delle funzioni comunali mediante Unioni di 
Comuni, Unioni montane e convenzioni. Relatori 
sull’atto sono stati Luigi Traversini e Francesco 
Massi
leggi...

10 marzo POLITICHE EUROPEE: VIA LIBERA DEL 
CONSIGLIO REGIONALE ALLA RISOLUZIONE SUL 
“NUOVO INIZIO” Le politiche comunitarie sono 
state al centro della seduta del Consiglio regio-
nale. Il presidente della VI commissione Adriano 
Cardogna ha esposto all’Aula la relazione sul Pro-
gramma di lavoro della Commissione europea per 
il 2015. Il documento, dal titolo “Un nuovo inizio”, 
dopo aver preso atto del perdurare della crisi eco-
nomica, propone una nuova modalità di crescita, 
basata su un utilizzo più efficiente delle risorse 
e puntando su ricerca e sviluppo, una semplifica-
zione dell’azione europea e una maggiore collabo-
razione tra gli Stati membri. Alla relazione è stata 
abbinata una proposta di risoluzione che l’Aula ha 
approvato con 17 voti favorevoli, un voto contra-
rio e nessun astenuto
leggi...
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12 marzo PAESAGGI CREATIVI 
“Un saggio particolare sul 
nuovo concetto di paesaggio 
inteso non solo quale luogo 
geografico, ma anche come 
bene d’identità. Una pubbli-
cazione che vuole mantene-
re uno sguardo ben attento 
sui nostri territori che han-
no necessità di un impegno 
estremamente presente del-
le istituzioni e della sinergia 
di tutti coloro che muovono 
la propria azione creativa 
per valorizzare la comunità 
marchigiana.” Così, Adriana 
Celestini, Presidente della 
Commissione regionale per 
le Pari Opportunità tra uo-
mo e donna, ha aperto l’in-
contro, nel corso del quale è 
stato presentato il volume: 
“Paesaggi creativi, le Marche 
future” scritto dall’urbanista 
Monica Bocci
leggi...

10 marzo VOLARE”, OMAG-
GIO ALLE ECCELLENZE 
D’AUTORE Un omaggio al 
territorio e ai suoi protagoni-
sti. “Volare”, la kermesse or-
ganizzata da Vladimiro Riga, 
con il patrocinio dell’Assem-
blea legislativa per promuo-
vere le eccellenze delle Mar-
che. L’iniziativa, giunta alla 
sesta edizione, si è tenuta il 
15 marzo al Fermo Forum
leggi... 

8 marzo ECCELLENZE MAR-
CHIGIANE A FERMO Tre 
aziende che possono essere 
annoverate, a pieno titolo, 
tra le eccellenze marchigiane. 
Realtà che hanno mantenuto 
fede alla tradizione, ma che 
hanno saputo percorrere 
anche la strada della ricerca 
e dell’innovazione. Il “Premio 
Autori di Marca”, promosso 
dal Consiglio regionale, è an-
dato quest’anno alla “Sorbat-
ti Cappelli” di Montappone, 
alle “Cantine Fiorini” di Barchi 
ed alla “Ambruosi & Viscardi” 
di Massignano
leggi... 

25 febbraio GIORNATA CON-
CLUSIVA DEL CORSO DI FOR-
MAZIONE SU MINORI Gior-
nata conclusiva del corso di 
formazione ed avviamento 
all’esperienza lavorativa per 
minori sottoposti a procedi-
mento penale. L’iniziativa ha 
visto la sua concretizzazione 
attraverso la convenzione 
sottoscritta dall’Ombudsman 
regionale, dall’Ussm (Ufficio 
di Servizio Sociale per i mi-
norenni), dal Dipartimento 
Giustizia Minorile, dall’Isti-
tuto Professionale di Stato 
per l’Industria e l’Artigianato 
“Pieralisi” di Jesi e dalla Co-
munità educativa “Agorà”
leggi...

16 marzo UN NODO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI 
Dopo un percorso formativo durato tre anni, che ha 
coinvolto oltre 100 volontari, la Rete regionale con-
tro le discriminazioni diventa una realtà operativa. A 
Palazzo delle Marche, nell’ambito dell’undicesima set-
timana di azione contro il razzismo - promossa da An-
ci, Unar e Miur - si è svolta la presentazione ufficiale 
dell’organismo, con una giornata seminariale dedicata 
al tema dell’integrazione
leggi...
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