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12 gennaio SI RIPARTE CON LE INTERROGAZIONI 
Alla ripresa, dopo la pausa natalizia, i lavori 
dell’Assemblea legislativa sono ripartiti dalle ri-
sposte, fornite dagli assessori competenti, alle 
interrogazioni presentate dai consiglieri Binci e 
Altomeni sul ripascimento arenili con sabbia di 
origine sottomarina e da Pistarelli su progetto 
laboratorio emodinamica presso l’ospedale di 
Macerata. Fornita risposta anche all’interroga-
zione presentata dal consigliere Natali su una 
vicenda che riguarda un dipendente della zona 
territoriale n.13. Esaminata, infine, (e votata 
all’unanimità) una mozione (abbinata ad una 
interrogazione del consigliere Natali) proposta 
dal consigliere Brandoni in materia di traspor-
to ferroviario regionale e sulla necessità di 
mantenere nella regione i centri direzionali di 
Trenitalia, elevando, nel contempo, gli standard 
di qualità e sicurezza della rete ferroviaria
leggi...

12 gennaio APPROVATE TRE PROPOSTE DI 
LEGGE E DUE ATTI AMMINISTRATIVI L’Assem-
blea legislativa delle Marche ha approvato 
all’unanimità tre proposte di legge: la prima, ad 
iniziativa del vicepresidente Francesco Comi, in 
materia di disciplina delle derivazioni di acqua 
pubblica e delle occupazione del demanio idrico 
(relatori Ortenzi e Lippi); la seconda, sull’istitu-
zione della rete escursionistica della Regione 
Marche (relatori Ortenzi e Lippi); la terza, ad 
iniziativa della consigliera Mollaroli, concernen-
te le misure di razionalizzazione delle spese 
per il personale e risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro (relatori Brandoni e Santori). 
Votato, sempre all’unanimità, l’atto ammini-
strativo per il risanamento e mantenimento 
della qualità dell’aria ambiente (relatori Alto-
meni e Parrucci) e con un solo voto contrario 
quello che definisce i criteri e le modalità di at-
tuazione degli interventi a favore delle persone 
disabili (relatori Luchetti e Tiberi)
leggi...

IN ASSEMBLEA
23 dicembre “I DIFENSORI 
CIVICI DEVONO RIMANERE 
AL LORO POSTO” I difen-
sori civici delle Marche si 
sono riuniti a Senigallia per 
esaminare la Legge finan-
ziaria 2010 ed in particolare 
l’articolo dove si dispone che 
i Comuni dovrebbero pro-
cedere alla soppressione del 
difensore civico comunale. Al 
termine dell’incontro, il Co-
ordinamento ha approvato 
un documento, nell’ambito 
del quale si evidenzia come 
la gratuità, l’indipendenza e 
la neutralità siano da sempre 
le basi sulle quali si fonda la 
difesa civica e come tali sia-
no importanti garanzie per i 
cittadini
leggi...

7 gennaio NORME IN MATE-
RIA DI BENI ED ATTIVITÀ 
CULTURALI La prima Com-
missione assembleare ha 
approvato a maggioranza la 
proposta di legge su “Norme 
in materia di beni e attività 
culturali” (relatori i consi-
glieri D’Isidoro e Giannotti). 
“Con tale approvazione - ha 
commentato la presidente 
Mollaroli - si completa il per-
corso di innovazione legisla-
tiva inerente il settore e che 
ha dalla sua parte le leggi 
sullo spettacolo, sul cinema 
ed ora quella sui beni e le 
attività culturali.”
leggi... 

9 gennaio AL “VANVITELLI-
STRACCA-ANGELINI” SI 
PARLA DI UNIVERSITÀ 
DELLA PACE Conferenza del 
presidente Bucciarelli con gli 
studenti e gli insegnanti del 
Vanvitelli Stracca Angelini. 
Su invito della preside, Paola 
Guidi, lo stesso presidente ha 
parlato della neo Università 
della Pace. L’incontro rientra 
in una serie di iniziative e 
progetti che il Vanvitelli sta 
portando avanti da cinque 
anni e che vede studenti e 
docenti impegnati in vari 
ambiti
leggi...
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12 gennaio TERZA EDIZIONE 
“PRODURRE TELEVISIONE 
IN CLASSE” È ripartita ad 
Ancona la terza edizione del 
Progetto Corecom - Rai “Pro-
durre televisione in classe”. 
Anche per il 2010, il Comita-
to Regionale per le Comuni-
cazioni ha scelto di finanziare 
interamente l’iniziativa, 
che consente agli alunni di 
alcune scuole marchigiane 
di trasformare la propria 
classe in una vera redazione 
giornalistica e di realizzare 
un telegiornale a misura di 
bambino. Quest’anno saran-
no protagoniste le elemen-
tari “Faiani” e “Tommaseo” 
di Ancona e le elementari e 
medie di Urbisaglia
leggi...

12 gennaio PIANO PER LO 
SPETTACOLO IN PRIMA COM-
MISSIONE La Commissione 
Affari istituzionali e cultu-
ra, presieduta da Adriana 
Mollaroli (Pd), ha approvato il 
piano triennale per  lo spet-
tacolo. In apertura di seduta 
ha incontrato l’Assessore 
Benatti per l’illustrazione del-
la proposta di delibera che 
stanzia 1 milione e 200 mila 
euro per progetti a favore 
di docenti e personale ATA, 
precari della scuola
leggi...

12 gennaio  TESTO UNICO 
SULLA SANITÀ: AUDIZIONI 
IN QUINTA COMMISSIONE
La Commissione sanità e 
servizi sociali ha svolto una 
consultazione a carattere 
regionale sul “Testo unico 
delle disposizioni legislative 
in materia sanitaria” (relatore 
di maggioranza Luchetti e 
di minoranza Bugaro). In se-
parate audizioni, che hanno 
occupato un’intera giornata 
di lavori, sono stati ascoltati 
una molteplicità di soggetti 
sociali ed istituzionali: sinda-
cati, associazioni di categoria 
e di volontariato, Comuni e 
collegi professionali 
leggi...
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