
19 ottobre UNITÀ NAZIO-
NALE E FEDERALISMO 
Si terrà il 23 ottobre ad 
Ancona, nella sala Raffael-
lo della Giunta regionale, il 
convegno promosso dalla 
Associazione ex consiglieri 
regionali e dalla Associa-
zione ex parlamentari del-
le Marche. Dopo il saluto 
del presidente Bucciarelli, 
tavola rotonda con Piero 
Alberto Capotosti, presi-
dente emerito della Corte 
costituzionale, Luana 
Angeloni, presidente del 
Cal, Amedeo Ciccanti, 
componente della Com-
missione bilancio della 
Camera, Vito D’Ambrosio, 
sostituto procuratore 
generale presso la Corte 
di Cassazione e Giovanni Di 
Cosimo, docente all’uni-
versità di Macerata.
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19 ottobre  A JESI IL PREMIO 
DI GIORNALISMO” L’ADDET-
TO STAMPA” DELL’ANNO 
Numerosi i riconoscimenti 
consegnati dal presidente 
Bucciarelli, nell’ambito della 
VII edizione dell’iniziativa 
“Giornalismo: l’addetto stam-
pa dell’anno”. La marchigiana 
Laura Boldrini, portavoce 
dell’Alto Commissariato delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati, 
ha ricevuto il premio alla 
carriera. Nella sezione “Co-
municare l’Unione Europea”, 
il premio è andato a Ales-
sandro Butticé, portavoce e 
direttore della comunicazio-
ne dell’Ufficio europeo per la 
Lotta alla frode e a Philippe 
Boyer, direttore della comu-
nicazione del gruppo Fonciè-
re des Régions
leggi...

14 ottobre VALORIZZAZIONE 
DEGLI ARCHIVI STORICI DEI 
PARTITI E DEI SINDACATI La 
prima Commissione, presie-
duta da Adriana Mollaroli, 
ha concluso l’esame della 
proposta di legge per la 
valorizzazione degli archivi 
storici dei partiti politici e 
dei sindacati. L’atto preve-
de l’erogazione di sostegni 
economici ad associazioni ed 
enti - senza scopo di lucro e 
con finalità esclusivamente 
culturali - che si facciano 
carico di provvedere alla 
conservazione e valorizzazio-
ne dei documenti
leggi...

14 ottobre CORSO DI FOR-
MAZIONE “DONNE, POLITI-
CA, ISTITUZIONI” Cerimonia 
inaugurale per il corso 
“Donne, politica, istituzioni”, 
che fino al 4 dicembre si 
terrà ogni venerdì nella sede 
della Regione. È la quinta 
ed ultima edizione di un 
programma promosso dal 
dipartimento Pari opportu-
nità del Consiglio dei Ministri 
e realizzato dall’Università di 
Camerino, con la collabora-
zione della Regione Marche 
per promuovere la cultura 
di genere e delle pari oppor-
tunità 
leggi...

19 ottobre PROPOSTA DI 
LEGGE NO-OGM L’Ufficio di 
presidenza dell’Assemblea 
ha presentato, su proposta 
del presidente Bucciarelli, 
una proposta di legge per la 
creazione, nella nostra regio-
ne, di distretti liberi da Ogm. 
L’atto è stato trasmesso alla 
Terza Commissione ed al Cal 
(Consiglio delle autonomie 
locali) per i pareri di compe-
tenza
leggi...
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20 ottobre COOPERAZIONE CONTRO LA CRISI 
L’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimi-
tà la proposta di legge regionale che contiene 
misure di sostegno alla trasmissione d’impresa in 
favore di lavoratori riuniti in cooperativa per fi-
nalità di salvaguardia occupazionale (relatori Pro-
caccini e Viventi). La legge promuove la trasmis-
sione d’impresa per salvaguardare il patrimonio 
di competenze accumulato, nell’ambito di una 
più vasta azione contro la crisi economica e per 
l’occupazione. La Regione individua nella coope-
razione lo strumento più idoneo per perseguire 
queste finalità. Approvato all’unanimità un odg 
del consigliere PdL, Ottavio Brini, per l’adeguato 
finanziamento dei programmi previsti dalla legge
leggi...

20 ottobre DISAGI PER LAVORI IN A14 L’assesso-
re alla viabilità, Lidio Rocchi ha risposto ad un’in-
terrogazione della consigliera del PdL, Graziella 
Ciriaci, sui disagi causati dai lavori di adeguamen-
to dell’autostrada A14. “Lavori troppo lunghi 
sia per la durata, sia per i chilometri consecutivi 
cantierati”, ha rilevato l’esponente del PdL. 
L’assessore Rocchi ha illustrato, nel dettaglio, la 
tempistica degli interventi, facendo rilevare che 
sono state garantite due corsie di marcia per 
tutto il periodo di realizzazione delle opere 
leggi...

20 ottobre CONNESSIONE ADSL NELLA VALLATA 
DEL FIASTRA L’assessore regionale all’infor-
matizzazione, Gianluca Carrabs, ha risposto ad 
un’interrogazione presentata dal consigliere del 
PdL, Pietro Enrico Parrucci sulla mancanza di 
connessione veloce ADSL e dei segnali televisivi 
nella vallata del Fiastra, con particolare riferi-
mento al Comune di Ripe San Ginesio. “Difficoltà 
derivanti dalla complessità territoriale delle zone 
interne, ma superabili già nel 2010” ha afferma-
to Carrabs. “Non opportuno l’accostamento del 
Comune in questione con altre realtà montane” 
ha replicato Parrucci
leggi...

21 ottobre AEThRA E API 
IN COMMISSIONE La Com-
missione attività produttive 
ha incontrato sindacati e 
amministratori delegati della 
AETHRA e dell’API. È stato 
esaminato lo stato delle due 
Aziende, con particolare 
riferimento ai livelli occupa-
zionali, ai processi di ristrut-
turazione ed ai progetti di 
investimento. 
“Oggi - ha commentato la 
presidente della Commissio-
ne Katia Mammoli - abbiamo 
conosciuto da vicino due 
vicende emblematiche di 
imprese leader, toccate in 
diverso modo dalla crisi”
leggi...

16 ottobre NUOVO SERVIZIO 
ACI-PRA PER LE PERSONE 
DISABILI Basterà una telefo-
nata al numero 0712135332 
o un collegamento al sito in-
ternet www.up.aci.it/ancona 
per prendere appuntamento 
e ricevere la visita a casa di 
un funzionario del Pubblico 
Registro Automobilistico che 
rilascerà automaticamente 
il certificato o il documento 
necessario. Il servizio è rivol-
to soprattutto alle persone 
disabili, a quelle ricoverate 
in ospedali o case di cura, a 
detenuti o ospiti di comuni-
tà terapeutiche e istituti di 
riabilitazione 
leggi...

19 ottobre “TIME FOR 
RESPONSIBILITIES” A GE-
RUSALEMME La tradizio-
nale marcia Perugia-Assisi 
quest’anno si è trasferita 
in Israele e nei territori 
palestinesi occupati, dando 
vita a “Time for peace” una settimana di iniziative 
per la pace. “L’Assemblea delle Marche porrà in atto 
iniziative per promuovere l’adesione di altre istitu-
zioni alle missioni umanitarie nei territori palestinesi 
e israeliani.” Questo l’impegno del vicepresidente 
Francesco Comi, che ha partecipato all’iniziativa 
con la consigliera Graziella Ciriaci, il sindaco di Reca-
nati, Francesco Fiordomo; il consigliere comunale di 
Ancona, Michele Brisighelli; l’assessore provinciale 
di Ancona Carlo Maria Pesaresi
leggi...
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