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Cara Amica Caro Amico, 

il 22 giugno del 2015 si insediava il nuovo Consiglio Regionale. 
Per questo ritengo utile offrirti alcune brevi valutazioni sull’attività politica e consiliare sin d’ora 
svolta: 

In Giunta l’UDC è rappresentata dall’Assessore Loretta Bravi con deleghe a Lavoro-
Famiglia - Istruzione; 

Il sottoscritto Capogruppo Luca Marconi è in IV Commissione Sanità e Servizi Sociali ed è 
stato in costante contatto con tutti coloro che l’anno interpellato a qualsiasi titolo offrendo risposte 
ad ogni problematica; 

Si è avviata da subito una campagna d’ascolto nelle città di Urbino, Grottammare, Ancona 
e Montelupone, dove sono stati invitati tutti gli iscritti e amministratori per offrire, fin da subito, il 
loro contributo di proposte per il programma (mi permetto di far notare come tale iniziativa viene 
assunta per la prima volta e ci auguriamo di poterla ripetere nell’autunno di quest’anno); 

Dai verbali di consiglio è possibile verificare come su ogni argomento il capogruppo 
interviene in modo appropriato secondo lo spirito e i principi informatori dell’UDC secondo una 
visione cristiana e popolare che ci ha sempre contraddistinto; 

Sulla vicenda del Gender da insegnare nelle scuole abbiamo bloccato, grazie al puntuale 
intervento dell’Assessore Bravi e alla disponibilità della giunta Ceriscioli, una delibera assunta dal 
precedente esecutivo regionale; 

L’assessore Loretta Bravi è stata particolarmente impegnata per le seguenti iniziative: 
•         progetti per gli entroterra marchigiani; 

•         incontro con le imprese per avviare opportunità di impiego per i giovani e di 
riconversione lavorativa per over 40 e 50; 

•         attenzione alle scuole, in particolare i tecnici e i professionali per consolidare 
progetti di alternanza scuola-lavoro e di avvio o ripresa dei "mestieri"; 

•         riforma ERSU e consolidamento del Diritto allo studio; 

•         attenzione al sociale, alla disabilità e alla famiglia (a breve il rinnovo della 
Consulta). 

Come componente della Commissione Sanità ho modificato i regolamenti cimiteriali, di polizia 
mortuaria obbligando all’informativa per la sepoltura dei non nati e degli abortiti (inutile sottolineare 
la delicatezza di una tale norma votata all’unanimità dal consiglio regionale); 

Sono state prese iniziative per rilanciare le leggi a mia firma della precedente legislatura su 
“Impresa amica del sociale” e “Agricoltore custode del territorio”; 

Sono già state presentate, e in corso di esame in Commissione Sanità le seguenti proposte di 
legge: 

• Coordinamento regionale delle Banche del Tempo 

• Modifica delle legge 30 sulla famiglia per allargare il sostegno all’attività educativa 

• Riduzione Irpef regionale per famiglie numerose 

• Regolamentazione e limitazione al gioco d’azzardo lecito 

• Istituzione del Servizio Civile Volontario degli Anziani 
• Consultori familiari privati da associare all’attività pubblica con riconoscimento e 

relativa convenzione. 
  

Riteniamo che tutto questo sia da considerare come un ingente attività dati i pochi mesi a 
disposizione e che il rapporto maturato con la maggioranza abbia reso possibile alcune soluzioni 
per noi importanti e significative. 
 
 Luca Marconi Capogruppo UDC 
          Il Capogruppo UDC 


