
28 ottobre PARCHI STO-
RICI DI TOLENTINO E 
CASTELFIDARDO Appro-
vata all’unanimità dalla  
Commissione Cultura la 
proposta di legge sulla 
istituzione dei parchi 
storici rievocativi delle 
battaglie di Tolentino e di 
Castelfidardo. Una volta 
in vigore regolerà le azioni 
volte alla conservazione 
e alla divulgazione del pa-
trimonio storico culturale 
legato alla battaglie che 
si svolsero nelle due città, 
rispettivamente nel 1815 
e  nel 1860
leggi...
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27 ottobre RISOLUZIONE SUI LAVORATORI DELLA 
RAFFINERIA API L’Assemblea ha approvato una 
risoluzione che impegna la Giunta regionale ad 
attivarsi presso la dirigenza dell’azienda API, 
affinché vengano mantenuti i livelli occupazio-
nali e siano garantite le condizioni lavorative e di 
sicurezza negli ambienti di lavoro. L’atto è stato 
approvato a maggioranza
leggi...

27 ottobre TRASPORTO PUBBLICO IN PROVINCIA 
DI PESARO E URBINO L’assessore ai Trasporti 
Pietro Marcolini ha risposto ad un’interrogazione 
presentata dal consigliere segretario Michele 
Altomeni sulla difficile situazione del trasporto 
pubblico nel territorio interno della provin-
cia di Pesaro e Urbino. Marcolini è entrato nel 
dettaglio di orari e coincidenze, confermando 
l’impegno di garantire la massima copertura dei 
collegamenti tra centri maggiori e minori della 
provincia. Altomeni si è detto soddisfatto della 
completezza della risposta, anche se occorre 
monitorare costantemente la copertura degli 
orari e dei percorsi
leggi...

27 ottobre INDENNITÀ DEI CONSIGLIERI REGIO-
NALI Il consigliere di Rc Giuliano Brandoni ha 
chiesto di anticipare l’esame della proposta 
di legge n. 290 (ad iniziativa dello stesso e del 
consigliere Altomeni) sulla indennità dei consi-
glieri regionali, programmata soltanto al 50° 
punto dell’ordine del giorno. La richiesta poggia 
sulla necessità di dare un segnale concreto in un 
momento economico particolarmente difficile 
per famiglie ed imprese. “Pura propaganda” - ha 
replicato il capogruppo di FI-PdL, Ottavio Brini. 
La richiesta è stata respinta a maggioranza
leggi...

27 ottobre LAVORATORI DELLO SFERISTERIO DI 
MACERATA La protesta messa in atto dai dipen-
denti dello Sferisterio di Macerata, per richiama-
re l’attenzione sulle condizioni di lavoro, è stata 
al centro di un’interrogazione del consigliere 
di Rc, Giuliano Brandoni. “Non c’è stata alcuna 
riduzione né di giornate lavorative, né di organi-
co”- ha riferito tra l’altro l’assessore a cultura e 
turismo, Vittoriano Solazzi
leggi...

27 ottobre ARCHIVI STORICI DI PARTITI E SINDA-
CATI All’esame dell’Assemblea la proposta di leg-
ge regionale, con le “Norme per la valorizzazione 
degli archivi storici dei partiti politici, dei movi-
menti politici, di personalità politiche e sindacati” 
(relatori D’Isidoro e Romagnoli). Dopo le due 
relazioni, si sono registrati interventi da parte di 
numerosi consiglieri dei vari gruppi. La legge è 
passata all’unanimità, unitamente ad un ordine 
del giorno, votato, invece, a maggioranza, per 
privilegiare i contributi a Enti locali e Università
leggi...

IN ASSEMBLEA
21 ottobre ATTIVITÀ 
ESTRATTIVA E RETE ESCUR-
SIONISTICA REGIONALE La 
Quarta Commissione as-
sembleare ha licenziato a 
maggioranza la proposta di 
legge che disciplina le attivi-
tà estrattive (relatori Ricci e 
Lippi). Previsti incentivi per il 
definitivo recupero ambien-
tale di cave attive. La Com-
missione ha poi approvato 
con voto unanime la propo-
sta di legge per l’istituzione 
della rete escursionistica 
delle Marche (relatori Ortenzi 
e Lippi)
leggi...

23 ottobre EX CONSIGLIERI 
FANNO IL PUNTO SUL FEDE-
RALISMO FISCALE Seminario 
organizzato dalle associazioni 
degli ex consiglieri regionali 
e degli ex parlamentari, con 
la collaborazione dell’Assem-
blea legislativa, per riflettere 
sul federalismo fiscale. Il 
dibattito ha coinvolto Piero 
Alberto Capotosti, presiden-
te emerito della Corte Co-
stituzionale; Luana Angeloni, 
presidente del Consiglio delle 
autonomie locali; Amedeo 
Ciccanti, della Commissione 
Bilancio della Camera dei 
deputati;Vito D’Ambro-
sio, sostituto procuratore 
generale presso la Corte di 
Cassazione e Giovanni Di Co-
simo, docente all’Università 
di Macerata
leggi...

26 ottobre LIBRETTO SANI-
TARIO SPORTIVO INFORMA-
TIZZATO È attivo su tutto il 
territorio marchigiano il Regi-
stro Regionale Informatico 
Centralizzato (Rric) - Libretto 
sanitario sportivo - Registro 
Epidemiologico della Regio-
ne. La Zona Territoriale 7 
di Ancona, tramite l’Unità 
operativa di Medicina dello 
Sport e Promozione dell’at-
tività fisica, è coordinatrice 
del progetto esecutivo e 
gestionale che coinvolge le 
strutture sanitarie pubbliche 
leggi...

SCUOLA “FRACASSETTI
-BETTI” DI FERMO
27 ottobre 
Una ventina 
di alunni 
della terza 
classe della 
scuola secon-
daria di primo 
grado “G. Fracassetti-U. Bet-
ti” di Fermo ha fatto visita, 
all’Aula dell’Assemblea legisla-
tiva delle Marche dove sono 
stati accolti dalla consigliera 
Rosalba Ortenzi. La visita è 
proseguita al Museo del Mare 
“Marconi” di Ancona. Li ha ac-
colti e guidati  il comandante 
Marco Mascellani
leggi...

SCUOLA “ANNA FRANK” 
DI MACINE
21 ottobre Gli alunni della 
scuola primaria “Anna Frank” 
di Macine di Castelplanio han-
no visitato la l’Aula dell’As-
semblea legislativa. I ragazzi, 
della classe quinta, accompa-
gnati dagli insegnanti, sono 
stati accolti dal presidente 
Bucciarelli. Dopo una breve 
lezione di educazione civica, 
il presidente ha risposto alle 
numerose domande degli 
studenti - che partecipano al 
progetto di educazione alla 
legalità - sul funzionamento 
dell’Assemblea
leggi...
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