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17 Novembre DIBATTITO SULLA RIMOZIONE DEI 
CROCIFISSI Il presidente del gruppo consiliare 
FI-PdL, Ottavio Brini, ha chiesto di esaminare 
urgentemente la proposta di mozione, concer-
nente la sentenza della Corte europea dei diritti 
dell’uomo che ha stabilito che la presenza dei 
crocifissi nelle aule scolastiche costituisce una 
violazione del diritto dei genitori ad educare i fi-
gli secondo le loro convinzioni ed una sostanziale 
violazione alla libertà di religione degli alunni. La 
mozione impegna la Giunta regionale ad assu-
mere una posizione avversa alle indicazioni della 
sentenza, attuando iniziative rispettose delle 
tradizioni, della storia e della specificità cultura-
le del nostro popolo che trova le sue radici nel 
cristianesimo e nel cattolicesimo. Dopo un lungo 
dibattito, la mozione è stata approvata a larga 
maggioranza, contrari i consiglieri Altomeni, Bin-
ci, Brandoni, Bucciarelli, Mollaroli e Procaccini
leggi...

17 Novembre BILANCIO DI PREVISIONE DELL’AS-
SEMBLEA Illustrato dal vicepresidente, France-
sco Comi, il Bilancio di previsione dell’Assemblea 
legislativa per l’esercizio finanziario 2010-Pro-
grammazione annuale e triennale di attività e 
di gestione. Il provvedimento è caratterizzato 
da una forte economia nelle spese ed è stato re-
datto nella logica di completare quanto previsto 
nell’ottava legislatura, evitando di spingersi nella 
previsione di attività future. Il Bilancio è stato 
approvato all’unanimità
leggi...

IN ASSEMBLEA
14 novembre TRENTASET-
TE PROGETTI PER IL CON-
TINENTE AFRICANO “Le 
Marche sono una regione 
di accoglienza, minuscola 
rispetto ai grandi territori 
africani ma presenti con ben 
cinquantacinque progetti 
di cooperazione internazio-
nale in altrettanti paesi del 
mondo. Di questi, trentaset-
te sono rivolti al continente 
africano.” Con queste parole 
Raffaele Bucciarelli, presi-
dente dell’Assemblea legisla-
tiva delle Marche, ha aperto 
la seconda giornata dei lavori 
del meeting internazionale 
“L’Europa con l’Africa”, che 
si è svolto ad Ancona. Il 
presidente ha sottoscritto 
la carta per attribuire alla 
“donna africana” il prossimo 
Nobel per la Pace
leggi...

11 novembre MODIFICA 
PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE La Commissione at-
tività produttive ha avviato 
le audizioni con i rappresen-
tanti regionali delle organiz-
zazioni agricole sulla propo-
sta di atto amministrativo di 
modifica del Programma di 
Sviluppo di rurale. All’incon-
tro sono intervenuti Claudio 
Gagliardini della Coldiretti, 
Giancarlo Ceccaroni della 
Confagricoltura e Gianfranco 
Santi della CIA, che hanno 
espresso pareri e osserva-
zioni e avanzato richieste 
di modifica riguardo ai due 
provvedimenti, ora all’esame 
della Commissione
leggi...

VERBA MANENT 
STORIE E SEGNI DI UNA 
REGIONE PLURALE Il 23 
novembre, alle ore 10 
nell’ambito del progetto 
“Verba Manent Storie 
e Segni di una Regione 
plurale”, nella nuova sede 
della Biblioteca dell’As-
semblea Legislativa delle 
Marche, in Piazza Cavour 
ad Ancona, saranno 
presentati i volumi: “II 
caso Toni De Palo” dello 
scrittore Alvaro Rossi ed 
il volume “Le Marche in 
prima linea” di Michela 
Gambelli, entrambi editi 
dall’Assemblea legisla-
tiva delle Marche nella 
collana dei “Quaderni 
del Consiglio regionale 
delle Marche”. Saranno 
presenti il presidente 
dell’Assemblea Raffaele 
Bucciarelli e gli autori dei 
volumi. Al termine della 
presentazione si potrà 
visitare la biblioteca. 

12 novembre PATRIZIA CASAGRANDE PRESIDENTE 
DEL CAL Nominato dal Cal (Consiglio delle autonomie 
locali) il nuovo ufficio di presidenza, che sarà guidato 
da Patrizia Casagrande Esposto, presidente della 
Provincia di Ancona. Il sindaco di Fermo, Saturnino 
Di Ruscio ed il presidente della Comunità montana 
di Camerino, Luigi Gentilucci, sono stati eletti vice-
presidenti, mentre i due nuovi consiglieri segretari 
sono il sindaco di Fano, Stefano Aguzzi e quello di 
Force, Augusto Curti. Il presidente dell’Assemblea 
legislativa, Raffaele Bucciarelli, che ha presieduto la 
riunione, ha ringraziato la presidente uscente del Cal, 
Luana Angeloni, per il “contributo positivo ai lavori 
del Consiglio regionale” ed ha augurato buon lavoro 
alla neopresidente. Il Consiglio delle autonomie locali 
è un organo di consultazione fra Regione e enti locali 
previsto dall’art. 37 dello Statuto regionale
leggi...

18 novembre INDAGINE CO-
NOSCITIVA SUGLI ESERCIZI 
COMMERCIALI Nelle Marche 
ci sono 25mila piccoli esercizi 
commerciali, con un rappor-
to di 16 unità ogni mille abi-
tanti. Le strutture medie di 
vendita sono 1.765, quelle di 
maggiore consistenza sono 
48. Questi alcuni dei dati 
che emergono dall’indagine 
conoscitiva sugli esercizi di 
vendita realizzata dall’Univer-
sità Politecnica di Ancona, 
con il coinvolgimento di tutti 
i Comuni e delle associazioni 
di categoria 
leggi...
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