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24 Novembre MOZIONE SULLA FINCANTIERI 
Dopo una manifestazione dei lavoratori della 
cantieristica navale, i problemi del settore sono 
stati affrontati nel corso della seduta dell’As-
semblea legislativa. Approvata all’unanimità una 
mozione, ad iniziativa del gruppo RC, sulla com-
plessa e preoccupante situazione che interessa il 
gruppo Fincantieri che ha aperto le procedure di 
cassa integrazione in diversi suoi cantieri, tra cui 
quello di Ancona. L’atto impegna la Giunta a mo-
nitorare costantemente l’evoluzione delle trat-
tative in corso a livello nazionale e a segnalare al 
Governo la necessità di rivolgere una particolare 
attenzione ad una azienda che ha fatto la storia 
e l’economia di una città e di una regione
leggi...

24 Novembre DISPOSIZIONI A FAVORE DEI CIT-
TADINI IMMIGRATI L’Assemblea legislativa delle 
Marche ha approvato all’unanimità la proposta di 
legge regionale, ad iniziativa di consiglieri di vari 
gruppi, concernente le nuove disposizioni a so-
stegno dei diritti e dell’integrazione dei cittadini 
stranieri immigrati. L’approvazione della norma-
tiva, la cui relazione era già stata svolta in una 
precedente seduta assembleare, è stata accom-
pagnata dall’approvazione, ma a maggioranza, di 
un ordine del giorno, presentato dal consigliere 
segretario, Michele Altomeni, teso a promuove-
re politiche attive di integrazione, anche oppo-
nendosi fermamente alla realizzazione di centri 
di detenzione per migranti
leggi...

24 Novembre RISERVA NATURALE REGIONALE 
MONTE SAN VICINO Dopo la bocciatura della 
richiesta, formulata dal consigliere Lippi, di rinvio 
in Commissione della proposta di atto ammini-
strativo, ad iniziativa della Giunta regionale, sulla 
istituzione della riserva naturale del Monte San 
Vicino e Monte Canfaito, l’atto è stato al centro 
di un ampio dibattito in Aula. Numerosi interven-
ti sono stati svolti nel tentativo di fugare dubbi 
sull’inserimento o meno, nell’articolato che 
istituisce la riserva, delle zone che sono state 
teatro di lotta partigiana e antifascista
leggi...

IN ASSEMBLEA
24 Novembre UN RICONOSCI-
MENTO A ROBERTO OREFI-
CINI Il presidente dell’Assem-
blea legislativa delle Marche, 
Raffaele Bucciarelli, ha 
consegnato a Roberto Ore-
ficini una targa, opera dello 
scultore Valeriano Trubbiani, 
quale riconoscimento di tut-
ta l’Assemblea legislativa per 
il lavoro che la Protezione 
civile ha svolto in Abruzzo in 
occasione del terribile sisma 
che ha colpito quella regione. 
Il riconoscimento a Oreficini 
giunge quasi contestualmen-
te alla presentazione dell’ul-
timo volume, edito dal Consi-
glio regionale, e opera della 
giornalista Michela Gambelli, 
su quanto è stato fatto dai 
marchigiani per l’emergenza 
Abruzzo
leggi...

24 Novembre RETE SCO-
LASTICA PER L’ANNO 
2010/2011 Giungerà a 
breve all’esame della prima 
Commissione assembleare la 
proposta di programmazione 
delle rete scolastica regiona-
le per l’anno 2010/2011, da 
poco approvata dalla Giunta 
regionale, su iniziativa dell’as-
sessore regionale all’Istruzio-
ne e Formazione, Stefania 
Benatti. “È uno strumento 
- ha commentato l’assesso-
re - che abbiamo cercato di 
allineare al massimo con le 
esigenze segnalate dalle Pro-
vince, dagli Enti locali e dalle 
Istituzioni scolastiche e che 
tiene conto della difficile e 
incerta situazione normativa 
in cui versa la scuola”
leggi...

25 novembre GIORNATA 
INTERNAZIONALE CON-
TRO LA VIOLENZA SULLA 
DONNA  Un pomeriggio 
di teatro, musica e di 
confronto politico  per 
la Giornata internazio-
nale contro la  violenza 
sulla donna. L’iniziativa 
è stata organizzata, allo 
Sperimentale  di Ancona,  
dalla Giunta regionale e 
dall’Assemblea legislativa 
delle Marche in collabo-
razione alla Commissione 
regionale per le Pari 
opportunità tra uomo e 
donna. Il pomeriggio ha 
visto anche la rappre-
sentazione delle opere 
teatrali “Mezza mela”, del 
Liceo scientifico Luigi di 
Savoia di Ancona, e “Alter 
ego: storie di femmine e 
di maschi” del Polo scola-
stico Torelli di Fano
leggi...

25 novembre  PIANO CASA: 
ATTO D’INDIRIZZO PER 
AGEVOLARE L’APPLICAZIONE 
Agevolare l’applicazione del 
Piano Casa della Regione. 
E’ l’obiettivo di una delibe-
ra approvata dalla Giunta 
regionale, che  interpreta le 
norme della legge regionale 
22/2009,  con cui la Regio-
ne promuove il riavvio delle 
attività edilizie per fronteg-
giare la crisi economica. Il 
testo, predisposto d’intesa 
con Anci Marche, è stato 
integrato e perfezionato a 
seguito degli incontri provin-
ciali avuti con amministratori 
e tecnici degli enti locali, 
oltre che con i professionisti 
del settore
leggi...
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http://www.assemblea.marche.it/banche_dati_e_documentazione/atti_di_indirizzo_e_controllo/mozioni/pdf/moz388_8.pdf
http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=158&start=0
http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=158&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=493 
http://www.regione.marche.it/Home/Settori/Comunicazione/ComunicatiStampa/Comunicato/tabid/229/Default.aspx?IdNews=18744 
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