Piano regolatore di sistema
portuale
PORTI: BANDO AUTORITA’ SISTEMA MAR ADRIATICO CENTRALE PER
PIANO REGOLATORE DI SISTEMA

Comprende il Documento di pianificazione strategica di sistema
e l’aggiornamento dei piani regolatori portuali dei porti
dell’Autorità di sistema, Ancona-Falconara Marittima, Pesaro,
San Benedetto del Tronto nelle Marche, Pescara e Ortona in
Abruzzo

Offerte entro l’8 gennaio 2019, impegno contrattuale fino
all’approvazione da parte delle due Regioni

Il presidente Giampieri, al lavoro per il più importante
strumento di pianificazione per far sì che i porti lavorino in
coordinamento fra di loro, con una strategia condivisa di

crescita e di specializzazione

Ancona, 20 novembre 2018 – Comincia il percorso per disegnare
il futuro dei porti dell’Autorità di sistema portuale del mare
Adriatico centrale, Ancona-Falconara Marittima, Pesaro, San
Benedetto del Tronto nelle Marche, Pescara e Ortona in
Abruzzo. È stato pubblicato il bando di gara europeo per la
redazione del Piano regolatore di sistema portuale che
comprende la stesura del Documento di pianificazione
strategica di sistema (Dpss) e la redazione con
l’aggiornamento dei piani regolatori portuali di ciascuno dei
porti dell’Adsp. Il Piano traccia le linee guida per il futuro
dei porti in un’ottica integrata di sistema, capace di
rispondere alle opportunità di crescita in modo armonico,
coordinato anche con il territorio e per assicurare uno
sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale, in
ambito portuale.
I servizi tecnici richiesti dal bando riguardano la
pianificazione strategica e l’aggiornamento dei singoli Piani
regolatori portuali, il rapporto ambientale di Vas-Valutazione
ambientale strategica, il coordinamento tecnico-scientifico
del Piano regolatore portuale di sistema (Prsp), con il
necessario supporto tecnico per giungere all’approvazione
finale.
Il Documento di pianificazione strategica di sistema conterrà
la ricognizione dello stato attuale dei porti del sistema nel
contesto nazionale e internazionale. In particolare saranno
analizzati l’attuale dotazione infrastrutturale sia di
carattere nazionale sia regionale, i livelli di servizio e
accessibilità, la rete dei trasporti di riferimento,
l’eventuale presenza di vincoli nelle aree limitrofe ai porti
(archeologici, ambientali), il contesto territoriale, lo
sviluppo urbano e il loro legame con i porti. Con il Documento

saranno anche individuate e analizzate le tendenze evolutive
portuali, i punti di forza e di debolezza e le opportunità del
contesto territoriale, e saranno definiti gli obiettivi di
sviluppo dell’Autorità di sistema portuale e dei singoli
porti. Tutto il percorso si baserà su un serio lavoro di
confronto con le amministrazioni locali, gli stakeholder di
riferimento, le imprese, le associazioni di categoria, le
organizzazioni sindacali e tutti i portatori di interesse.
Sulla base del Documento di pianificazione saranno aggiornati
i piani regolatori di ogni porto del sistema.
Il valore a base di gara del bando di gara è di 2,26 milioni
di euro. Fra i criteri di aggiudicazione dell’appalto, oltre
al prezzo, ci sono le capacità di individuare e superare le
eventuali criticità che potrebbero condizionare lo sviluppo
dei porti.
La valutazione delle offerte, che devono arrivare entro l’8
gennaio 2019, comincerà il 10 gennaio.
La durata del
contratto d’appalto è di 390 giorni effettivi dalla firma.
L’impegno contrattuale durerà, in ogni caso, fino a quando le
due Regioni competenti, Marche e Abruzzo, avranno approvato il
Piano regolatore di sistema portuale.
“Inizia il lavoro per la definizione del più importante
strumento di pianificazione strategica di tutto il sistema
portuale – afferma il presidente Rodolfo Giampieri -, un
documento fondamentale per dare corpo al sistema e far sì che
i porti lavorino in coordinamento fra di loro, con una
strategia condivisa e integrata di crescita, fondamentale
anche per dare certezze all’operato delle imprese portuali, in
modo che possano programmare investimenti di lungo periodo, e
favorire un ambiente adeguato ad accogliere e stimolare lo
sviluppo di lavoro per le aziende e per la creazione di
occupazione”.

“Questo è il primo bando per lo sviluppo di un Piano
regolatore di sistema dopo l’entrata in vigore della riforma
dei porti – commenta il segretario generale dell’Autorità di
sistema, Matteo Paroli – e, in particolare, è fra i primi
documenti di pianificazione strategica portuale a livello
nazionale”.

Parte
il
bando
per
disoccupati over 30 residenti
a Monteprandone
Si può fare domanda entro venerdì 30 novembre

Monteprandone – E’ pubblico l’avviso per la presentazione di
manifestazioni di interesse da parte di soggetti disoccupati
over 30 da inserire nel progetto di “Tutela e valorizzazione
del patrimonio ambientale ed urbanistico” e “Attività
culturali di tutela e valorizzazione dei
beni culturali” che il Comune di Monteprandone attua
nell’ambito dell’intervento previsto e finanziato della

Regione Marche con fondi POR FSE 2014/2020.
I soggetti destinatari dell’avviso, sono i disoccupati
residenti a Monteprandone, iscritti presso il Centro per
l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione con i seguenti
requisiti: diploma in Perito Agrario, tecnico dei servizi
turistici o perito per il turismo o laureati in Scienze
Agrarie o equiparate e laureati in materie turistiche che
hanno compiuto 30 anni di età.
I soggetti inseriti nell’intervento saranno retribuiti con
un’indennità pari ad 700 euro mensili per un’attività
lavorativa pari a 25 ore settimanali per un durata di nove
mesi.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e
non oltre venerdì 30 novembre al Centro per l’Impiego di San
Benedetto del Tronto. La modulistica e il bando completo sono
scaricabili sul sito istituzionale www.monteprandone.gov.it
oppure
sul
sito
della
Regione
Marche
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Profes
sionale.
“Invitiamo tutti gli over 30 residenti a Monteprandone a
verificare di possedere i requisiti per l’iscrizione al bando
della Regione – dichiara l’assessore alle politiche attive del
lavoro Emerenziana Cappella – siamo certi che opportunità come
queste possano non solo aiutare i giovani in cerca di un primo
lavoro, ma anche coloro che, fuoriusciti dal mercato del
lavoro, abbiano la volontà di accrescere le loro conoscenze e
competenze e di dare il loro contributo per migliorare i
servizi comunali rivolti ai cittadini per quanto riguarda la
salvaguardia del patrimonio ambientale e la valorizzazione dei
beni culturali”.
20/11/2018

A Natale regala golosità per
aiutare l’entroterra colpito
dal sisma
Prosegue #Uniamoci, il progetto firmato UniMC e PlayMarche a
sostegno delle aziende e dei territori colpiti dal terremoto
attraverso la promozione e la commercializzazione di prodotti
eno-gastronomici “made in Marche”.

Macerata – Il progetto #Uniamoci a sostegno delle aziende e
dei territori colpiti dal sisma in questi mesi non si è
fermato. L’iniziativa, lanciata due anni fa dall’Università di
Macerata e dal suo spin off PlayMarche, prosegue e si rafforza
in vista del Natale. Il supporto al territorio è garantito
attraverso la promozione e la commercializzazione di prodotti
eno-gastronomici “made in Marche”.
All’iniziativa aderiscono attualmente quattordici piccoli
produttori della provincia di Macerata. Olio, formaggio,
confetture, legumi, vino, salumi, miele e pasta sono alcuni
dei prodotti proposti, che possono essere ordinati on line

tramite il sito www.playmarchesrl.com, dove vengono proposte
alcune tipologie di pacchi che possono essere anche
personalizzati su richiesta, o allo stand PlayMarche presente
in alcune delle fiere locali di Natale.
“Riteniamo che il supporto al nostro tessuto produttivo sia
fondamentale oggi più di ieri, per il rilancio di una intera
comunità e della sua economia”, è il commento del
rettore Francesco Adornato.
“Dopo la fisiologica fase dell’emergenza, si sono abbassati i
riflettori sul dramma del sisma. Tanti i produttori in
difficoltà che hanno bisogno del nostro supporto”, sottolinea,
a sua volta, Michele Spagnuolo, amministratore delegato di
PlayMarche.
PlayMarche invita a sottoporre alla sua attenzione altri
progetti di aziende marchigiane colpite dal sisma, che stanno
cercando di riprendere la produzione. L’obiettivo è quello di
supportare attività incidenti sul territorio e che, malgrado
tutto, tentano di ripartire continuando ad investire sulle
proprie comunità.
L’invito è aperto anche ad associazioni di categoria, di
volontariato ed aziende che stanno già operando su progetti di
supporto per le aree colpite dal sisma. Il progetto #Uniamoci
non sarà relativo solamente al periodo natalizio, ma vuole
coinvolgere le realtà del territorio anche sul medio e lungo
periodo.

La 9a tappa del campionato
provinciale di burraco U.s.
Acli
In occasione della festa del patrono San Giacomo della Marca

MONTEPRANDONE – In occasione delle festività patronali è in
programma la nona tappa del campionato provinciale singolo di
burraco dell’U.S. Acli al quale stanno partecipando quasi 150
persone provenienti da Marche ed Abruzzo.
Per domenica 25 novembre, a partire dalle ore 15,30 107 è
infatti in programma la manifestazione che si svolgerà presso
il Centro Pacetti in via San Giacomo.

L’iniziativa sta toccando vari punti del territorio della
vallata del Tronto ed è arrivata alla fase conclusiva visto
che sono previste in totale 10 tappe.
Dopo l’ottava giornata della manifestazione al comando della
classifica provvisoria c’è Annarita Passaretti con 385 punti,
a seguire Anna Ianni con 373 punti, Regina Vittoria Ferrara
con 343, Tito Giovannini e Claudia Sfratato con 341, Giancarlo
Catalucci con 340, Rita Bassetti con 336 e Mauro Biancucci con
321.
Il regolamento della manifestazione prevede l’utilizzo degli 8
miglior risultati su un totale di 10 gare alle quali è
possibile partecipare.
Per le iscrizioni e per ulteriori informazioni ci si può
rivolgere al referente di gara Pierluigi De Angelis
(3357548616). Vige il regolamento U.S. Acli settore burraco.

Ad Ascoli il primo Tedx del
Piceno, lo spettacolo delle

idee
Ascoli Piceno – L’evento al Forte Malatesta, sabato 1 dicembre 2018 dalle
ore 15, avrà come tema l’universo femminile e sarà in contemporanea con
altri eventi TEDWomen in tutto il mondo. Tra i protagonisti anche Paola
Maugeri (Virgin Radio) e Katia Sagrafena (Vetrya, la Silicon Valley
italiana).

Idee, sogni, visioni sul futuro partendo dalle donne. Sei speaker e un
unico filo conduttore. Sabato 1 dicembre approda ad Ascoli il primo TEDx
del Piceno. Sara? un evento unico per la città che concentrerà? pensatori
creativi e innovativi con le loro ispirazioni: un vero spettacolo delle
idee che durera? tutto il pomeriggio e che accoglierà personaggi
internazionali e speaker locali. Storia, tecnologia, maternità, infanzia,
antropologia: angolazioni diverse per approfondire il nuovo ruolo che la
donna sta interpretando con successo nella nostra società.
Aprire le porte di un TED significa accogliere una nuova comunità. Una
comunità di pensatori liberi, dinamici e inclusivi, che amano la
contaminazione tra mondi e società diverse per portare azione, evoluzione
e rinnovamento in un territorio colpito dalla crisi economica prima e dal
sisma poi. Ascoli Piceno è uno scrigno di bellezze racchiuse nella pietra
di travertino. Da questo scrigno possono venire fuori nuove menti
luminose, proiettate verso l’avventura del domani. Magari partendo da un
TEDx.
Il 1 dicembre, nella suggestiva cornice del Forte Malatesta, si
alterneranno personaggi locali e speaker internazionali che hanno
accettato di celebrare il coraggio, il dinamismo e la progettualità delle
donne. Un ciclo di interventi con al centro proprio loro: artefici del
cambiamento, creatrici di innovazione, forze dirompenti capaci di
generare nuove visioni del mondo.
TEDxAscoliPicenoWomen è l’esordio nel Piceno della conferenza legata al
marchio statunitense TED (Technology, Entertainment, Design) basato sulla
filosofia che in oltre trent’anni di storia ha fatto il giro del mondo:

“ideas worth spreading”, le idee meritano di essere diffuse. L’evento fa
parte del programma di eventi Global TEDxWomen e, nello stesso giorno, si
svolgeranno eventi simili in tutto il mondo, tra cui la conferenza
globale TEDWomen di Palm Springs (USA).
Il tema scelto
Gli organizzatori ad Ascoli hanno scelto come tema centrale di questa
prima edizione le donne: la resilienza, il valore innovativo del
femminile al potere, la maternità, l’impresa, la digitalizzazione, la
comunicazione… ogni tematica sarà affrontata da una persona di rilievo
nel suo campo, un ricercatore, un docente, un imprenditore o un
giornalista. E lo faremo in un luogo resiliente come il Forte Malatesta,
che, restituito agli ascolani dopo un lunghissimo tempo di chiusura, ha
perso ogni connotazione legata alla violenza, per divenire polo culturale
e così reinventarsi.
“Le donne di tutto il mondo non sono più disposte ad accettare lo status
quo. Stanno alzando la voce, si stanno spingendo oltre i confini. Stanno
puntando sulle proprie differenze e peculiarità. Indipendentemente dal
loro focus e talento – affari, tecnologia, arte, scienza, politica –
queste pioniere e i loro alleati stanno unendo le forze in un’esplosione
di
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All’Università di Urbino due business game per far incontrare
studenti e aziende del territorio
All’interno del corso di Comunicazione d’impresa tenuto da
Lella Mazzoli all’Università di Urbino Carlo Bo, sono stati
organizzati due business game che hanno coinvolto due
eccellenti imprenditori del territorio marchigiano: Giuseppe
Bertozzini di TVS e Luca Guerrieri dell’Azienda Agraria
Guerrieri.
L’incontro tra studenti e aziende è un modo proficuo per far
dialogare le realtà aziendali con le future risorse che
l’università forma. Il business game permette di simulare un
vero e proprio team di una agenzia di comunicazione lavorando
a un progetto commissionato dal cliente con possibilità di
vincere un contratto di stage.
“Abbiamo organizzato questi business game con l’obiettivo di
preparare i ragazzi al futuro lavoro. Questo è un impegno che
le università debbono assumersi per favorire l’inserimento dei
laureati nel mondo delle imprese”, dichiara Lella Mazzoli che
tiene il corso di Comunicazione di impresa.
Gli studenti del corso di laurea magistrale in Comunicazione e
Pubblicità per le Organizzazioni lavoreranno per dare risposta
ai brief posti dagli imprenditori. La comunicazione, strumento
indispensabile per vincere il mercato ma anche per promuovere
il territorio, è la chiave del successo dell’impresa, dei suoi
prodotti e dei suoi valori.
I due gruppi vincitori saranno selezionati il 27 e 28 novembre
alla conclusione del corso. La presentazione dei progetti di
comunicazione per l’Azienda Agraria Guerrieri e TVS e
l’individuazione dei vincitori si terranno nell’Aula B2 del

Polo Volponi (Urbino, via Saffi 15), rispettivamente il 27
novembre alle ore 14:00 e il 28 novembre alle ore 10:00.
Per i vincitori del business game, uno stage retribuito presso
le due aziende.

Pallamano, sogno azzurro per
5
ragazzi
del
settore
giovanile
dell’Hc
Monteprandone
MONTEPRANDONE – Sogno Azzurro per 5 ragazzi del settore
giovanile dell’HC Monteprandone. Si tratta di Alessandro Di
Girolamo (portiere classe 2001), Davide Campanelli (ala 2002),
Giorgio Mattioli (centrale 2001), Davide Parente (terzino
2001) e Marco Di Girolamo, (terzino 2005), che mercoledì 21
novembre, dalle 17 alle 20, parteciperanno alla selezione
interregionale Marche-Abruzzo in programma al palazzetto di
via Colle Gioioso di Monteprandone.

Una trentina in tutto i convocati dal responsabile della
Nazionale Under 18, il bolognese Giuseppe Tedesco, e dal
teramano Settimio Massotti, attuale coordinatore tecnico
dell’area Marche-Abruzzo e in passato mito Azzurro, grazie al
record di presenze (302, in aggiunta 1.371 gol) e alla fascia
di capitano indossata per 9 anni. Massotti, che ha all’attivo
26 campionati di serie A e che in bacheca ha messo 4 scudetti
e 3 Coppe Italia, ha vestito anche la maglia dell’Ascoli e nel
2000 è stato nominato dal Corriere dello Sport giocatore
italiano di pallamano del secolo.
L’HC Monteprandone ospiterà per la prima volta un appuntamento
del genere. Adesso tocca a Campanelli, Mattioli, Parente e ai
fratelli Di Girolamo convincere i coach Tedesco e Massotti.

da Macerata
CULTURA DELL’INFANZIA. FORMAZIONE 0-6 PROMOSSA DAL COMUNE DI
MACERATA CON IL PROGETTO QUIsSI CRESCE!

Comunicare la cultura d’infanzia, documentare le didattiche,
organizzare la giornata quotidiana e il gioco come esperienza
di conoscenze e apprendimenti sono i temi che saranno
affrontati e condivisi con gli educatori e insegnanti dai

formatori ZeroseiUp nel corso degli incontri programmati per
il 24 novembre e 15 dicembre. Ancora pochi posti disponibili.

Macerata, 20/11/2018 – Comunicare la cultura d’infanzia,
documentare le didattiche, organizzare la giornata quotidiana
e il gioco come esperienza di conoscenze e apprendimenti sono
i temi degli incontri firmativi per educatori e insegnanti
promossi dal Comune di Macerata e condotti dai formatori
ZeroseiUp in programma a Macerata per il 24 novembre e 15
dicembre.
“Investiamo sulla cultura dell’infanzia perché i bambini hanno
diritto a incontrare adulti consapevoli e preparati. Dal 2014
a Macerata abbiamo un tavolo di lavoro 0-6 anni che ci ha
permesso di costruire una rete di insegnanti ed
educatrici,scuole e nidi, che fa crescere una città a misura
di bambini e bambine”, sottolinea l’assessore alla Cultura
Stefania Monteverde.

Il
percorso
formativo
per
insegnanti,
educatori,
coordinatori
pedagogici
e
soggetti
che
operano
nei
servizi educativi
0-6
anni
è
promosso
nell’ambito
del
progetto
QUIsSI
CRESCE!, selezion
ato e finanziato
dall’Impresa
Sociale
Con

i

Bambini
tra
i
migliori progetti
per il contrasto
alla
povertà
educativa.

I corsi sono organizzati dal Comune di Macerata e tenuti da
formatori di Zerosei Up, partner del progetto e leader nel
settore di ricerca, accompagnamento ai gruppi di lavoro e
condivisione delle buone pratiche educative.
Sabato 24 novembre, dunque, il via ai quattro corsi paralleli
organizzati in due moduli. Questi i temi e le sedi dei corsi
con orario 8.30 – 13.30.
Documentare le didattiche nei servizi 0/6 anni con Marina
Maselli, pedagogista e formatrice, responsabile pedagogica del
Comune di Forlì (Sede Biblioteca Mozzi Borgetti, piazza

Vittorio Veneto).
Il valore del gioco come esperienza di conoscenze e
apprendimenti con Lauredana Biccheri, già dirigente pedagogica
dei servizi educativi del Comune di Città di Castello (Sala
Convegni Asilo Ricci, via dell’Asilo).
La giornata quotidiana: tempi solidali per esperienze
profonde con Gina Iacomucci, pedagogista e formatrice (Sala
convegni Il Faro, via dei Velini 221).
Tra partecipazione e comunicazione, per un progetto che
costruisce comunità e che sa comunicare la cultura
dell’infanzia, con la formatrice e consulente di comunicazione
Paola Toni (Sala multimediale Istituto comprensivo Fermi, via
della Pace 2)
Tutti i corsi sono accreditati e riconosciuti dal Miur e
rilasceranno attestato di partecipazione. Ci sono ancora pochi
posti disponibili. Per
all’Ufficio
Scuola

adesioni ci si può
del
Comune
di

rivolgere
Macerata

(manola.romagnoli@comune.macerata.it).
martedì 20 novembre 2018
All’Ecomuseo di Villa Ficana di Macerata una cena a “Lume di
candela”
Sabato 1° dicembre l’Ecomuseo delle Case di Terra Villa Ficana
organizza “A lume di candela”, una cena nelle suggestive case
di terra cruda. È una serata all’insegna del buon cibo e della
convivialità nella splendida cornice del borgo.
L’Ecomuseo di Villa Ficana è una delle perle di Macerata
Musei, il sistema museale del Comune di Macerata. Ha una
gestione innovativa pluripremiata grazie a una rete di
associazioni che, in collaborazione con l’assessorato alla
Cultura, ne promuovono la valorizzazione con attività e
esperienze nel quartiere di case di terra, un bene culturale
prezioso e tutelato.
Un’esperienza suggestiva per i cittadini maceratesi e per i

turisti è la serata al lume di candela. Si mangia all’interno
delle case di terra, allestite per l’occasione dai volontari
del servizio civile e del servizio europeo, e dai soci delle
associazioni OZ e Gruca Onlus. I partecipanti potranno
degustare delizie nostrane nelle suggestive atmosfere delle
case di terra e paglia, tra modernità e tradizione, a lume di
candela. L’evento è organizzato con il sostegno di Coop
Alleanza 3.0 ed è finalizzato a sostenere le attività
dell’Ecomuseo. Il menù prevede l’antipasto a base di involtini
verza, speck e formaggio, il primo piatto sarà invece una
crema di lenticchie con crostini, a seguire costarelle di
maiale glassate e per finire tartufi al cioccolato e vino
cotto.
La prenotazione per partecipare alla cena è obbligatoria entro
il 25 novembre al numero 3207127847. I posti sono limitati.
Per maggiori informazioni :
facebook/EcomuseoVillaFicana .

www.ecomuseoficana.it

–

Fabio Urbinati sulla Giornata
Mondiale
dell’Infanzia
e
dell’Adolescenza
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA,
URBINATI: “Non una ricorrenza vuota, ma un momento di
riflessione per mettere in campo azioni concrete per
contribuire al corretto sviluppo psicofisico dei più piccoli.
La Regione Marche ha già fatto molto, come la legge sul
bullismo e cyberbullismo, ma sono ancora molti i problemi da
risolvere a livello nazionale e mondiale, dalla povertà alla
dispersione scolastica”
ANCONA, 20 NOVEMBRE 2018 – Povertà minorile, politiche sociali
poco efficaci, dispersione scolastica, cyberbullismo e
dipendenza dalla tecnologia. Sono questi i temi affrontati
dall’Aula questa mattina in occasione della Giornata
internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. Problemi non
nuovi, ma ancora irrisolti, come quelli relativi alla povertà
ed alla dispersione scolastica, e problemi contemporanei e
nuovi come quelli relativi al cyberbullismo ed alla dipendenza
dalle nuove tecnologie, in particolare internet ed i social.
Presenti in Aula anche molti studenti delle scuole delle
Marche.
“Il nostro Consiglio regionale è stato tra i pochissimi in
Italia a dedicare una seduta alla Giornata internazionale
dell’infanzia e dell’adolescenza, questo perché siamo convinti
che non si tratti di una ricorrenza vuota. Il 20 novembre non
è una semplice giornata commemorativa, ma una giornata per
riflettere e mettere in campo azioni concrete per migliorare
la vita dei più piccoli, che devono essere la nostra priorità,
perché hanno bisogno di tutela e di cura e perché
rappresentano il futuro del nostro mondo”. Così il capogruppo
in Consiglio comunale, Fabio Urbinati, a nome di tutto il

gruppo Pd, interviene sulla seduta aperta per la Giornata
internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza. “A quasi
trent’anni dall’approvazione della Convenzione Onu sui diritti
dei fanciulli sappiamo che ancora molti minori non possono
godere dei diritti inalienabili e sono vittime di gravi
sofferenze. Distruzione, guerre, analfabetismo restano ancora
piaghe per i bambini in molte parti del mondo. Anche la
quotidianità – prosegue Urbinati – ci mette di fronte ad
eventi tragici, che spesso accadono alle porte di casa nostra,
come quelli che accadono nel Mediterraneo dove hanno trovato e
trovano la morte bambini in fuga da situazioni terribili. La
Regione Marche dal canto suo ha fatto molto per migliorare le
condizioni dei minori e contribuire al loro corretto sviluppo
psicofisico, come la legge per il contrasto al bullismo ed al
cyberbullismo ed al gioco d’azzardo”.

Distribuzione
di
contraccettivi gratis nei
consultori pubblici delle
Marche
DISTRIBUZIONE DI CONTRACCETTIVI GRATIS PER GLI UNDER 26 NEI
CONSULTORI PUBBLICI, VOTATA ALL’UNINIMITA’ LA MOZIONE
PRESENTATA DA VOLPINI
Il presidente della commissione Sanità: “Un risultato
importante non solo per affermare concretamente il principio
della sessualità e genitorialita responsabile, ma anche per la
prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili che
stanno vivendo una recrudescenza in questi ultimi tempi”
ANCONA, 20 NOVEMBRE 2018 – Il Consiglio regionale ha approvato
all’unanimità la mozione presentata dal presidente della
commissione Sanità, Fabrizio Volpini, e firmata da Enzo
Giancarli, Andrea Biancani, Francesco Giacinti. L’atto,
approvato dopo un breve dibattito, impegna la Giunta regionale
“a dare indicazioni operative alle Aziende Sanitarie
sull’offerta gratuita gratuita contraccettivi nei consultori
pubblici”.
La gratuità sarà prevista per i cittadini e le cittadine di
età inferiore a 26 anni; le donne in età compresa tra i 26 e
45 anni, nei casi di post intervento per interruzione di
gravidanza (entro 24 mesi) con esenzione E02 (disoccupazione)
o E99 (lavoratrici colpite dalla crisi), e nei casi di post
parto (entro 12 mesi) con esenzione E02 (disoccupazione) o E99
(lavoratrici colpite dalla crisi).
La mozione impegna inoltre l’Esecutivo regionale “ad
individuare la spesa di tali gratuità e di preventivare le
risorse da inserire nel bilancio 2019”.
“Una decisone importante per consentire un radicamento

culturale concreto nella società rispetto ai principi della
sessualità e della genitorialita consapevole, che è quanto
affermato anche dalla legge 194, di cui spesso non si
conoscono a pieno i contenuti”, il commento del presidente
della commissione Sanità, Fabrizio Volpini. Prosegue Volpini:
“La distribuzione gratuita degli anticoncezionali, in
particolare i così detti contraccettivi barriera, come i
preservativi, un presidio medico fondamentale per la
prevenzione non solo delle gravidanze indesiderate ma anche
della diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, in
primis quelle derivanti dall’infezione del virus HIV. Malattie
che stanno vivendo una recrudescenza proprio in questi ultimi
tempi”.
È solo di qualche mese fa la notizia che ha raggiunto la
ribalta delle cronache anche nazionali, dell’ “untore” Pinti,
accusato di aver infettato
centinaia di donne.
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