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30 novembre “GIORNATA DELLE MARCHE” DEDI-
CATA A PADRE MATTEO RICCI La quinta edizione 
della Giornata delle Marche sarà dedicata a padre 
Matteo Ricci, missionario gesuita maceratese, 
di cui cadono nel 2010 i 400 anni della morte. 
E proprio Macerata sarà la città che ospiterà la 
settimana delle celebrazioni ufficiali, che pren-
deranno il via lunedì 7 dicembre con la sesta 
Conferenza regionale dei Marchigiani nel mondo 
e la seconda Conferenza Giovanile dei Marchigia-
ni del Mondo. La cerimonia ufficiale della Giorna-
ta delle Marche si terrà giovedì 10 dicembre al 
Teatro Lauro Rossi. La cerimonia sarà presentata 
da Neri Marcorè, previsto il concerto di Giovanni 
Allevi con l’Orchestra Filarmonica delle Marche
leggi...

30 novembre PICCHIO D’ORO A FERRETTI, 
PREMIO SPECIALE PER CIAFFI Il Picchio d’oro, 
riconoscimento istituito in occasione della 
Giornata delle Marche e destinato proprio ad un 
marchigiano che si è distinto nel proprio lavoro 
in Italia ed all’estero, sarà assegnato quest’anno 
allo scenografo e due volte premio Oscar, Dante 
Ferretti. Il Premio speciale del presidente della 
Regione, invece, andrà ad Adriano Ciaffi, pre-
sidente del Comitato per le celebrazioni del IV 
centenario di padre Matteo Ricci
leggi...

A MACERATA LA GIORNATA 
DELLE MARCHE

27 novembre LA CROCIFIS-
SIONE DI PETRIGNANO TOR-
NA A NUOVA LUCE L’opera 
d’arte del 600, ospitata in 
una chiesa danneggiata dal 
sisma del 1997, torna ad 
essere esposta a Pievebo-
vigliana dopo un lungo ed 
attento restauro. “Questo 
recupero - ha sottolineato 
il presidente dell’Assemblea 
legislativa, Raffaele Buccia-
relli - testimonia la volontà di 
non disperdere un patrimo-
nio culturale legato al nostro 
territorio.” La Crocefissione 
era conservata nella chiesa 
di Pievebovigliana, danneg-
giata dal sisma del 1997
leggi...

1 dicembre MODIFICATA LA 
LEGGE REGIONALE SULLE 
ATTIVITÀ ESTRATTIVE Di-
battito in aula sulla proposta 
che modifica ed integra la 
legge regionale sulle attività 
estrattive. “L’obiettivo - ha 
evidenziato il relatore di 
maggioranza, Mirco Ricci 
- è quello di aiutare il rilan-
cio, anche occupazionale, 
del settore e si prevede la 
riattivazione di alcuni siti già 
inseriti nel Prae per la pro-
duzione di calcare massic-
cio.” La proposta di legge è 
passata a maggioranza: voto 
contrario di Rifondazione 
comunista, Pdci e Massimo 
Binci (Sd), a favore il resto 
dell’aula, con l’astensione di 
alcuni consiglieri del Pdl
leggi...

1 dicembre SILVETTI CHIEDE 
CHIAREZZA SULLO “STABILE 
DELLE MARCHE” Appello in 
aula del consigliere Daniele 
Silvetti (An-Pdl) per fare 
chiarezza sulla situazione del 
Teatro Stabile delle Marche. 
Al centro dell’attenzione 
la regionalizzazione della 
Fondazione, i bilanci, il nuovo 
consiglio d’amministrazio-
ne e la paventata ipotesi di 
estromissione del Comune 
di Sirolo. Sull’argomento il 
consigliere ha presentato 
quattro interrogazioni che 
verranno discusse in una del-
le prossima sedute dell’As-
semblea legislativa
leggi... 

VENERDì 4 DICEMBRE
 NEL PALAzzO DELLE MARCHE 

SARà PRESENTATO 
“MARCHE PARNASIANE”, 
IL qUADRO CHE BRUNO 

D’ARCEVIA HA REALIZZATO 
PER L’ASSEMbLEA LEGISLATIvA

1 dicembre VIA LIBERA ALLA 
RISERVA NATURALE DEI 
MONTI SAN VICINO E CAN-
FAITO L’Assembla ha appro-
vato a maggioranza (due voti 
contrari), la proposta di atto 
amministrativo per l’istituzio-
ne della riserva naturale dei 
monti San Vicino e Canfaito. 
Tra le modifiche apportate al 
testo originario, una diver-
sa perimetrazione dell’area 
sottoposta a tutela, concor-
data in un incontro con gli 
enti locali, i proprietari e la 
Provincia di Macerata. Per la 
riserva, ha ricordato il rela-
tore di maggioranza, France-
sco Comi, sono già previste 
risorse (150mila euro) nel 
Piano territoriale, ambientale 
e paesistico regionale 2007-
2009. Ampio dibattito prima 
della votazione finale
leggi...

1 dicembre TRATTATO DI 
LISBONA E SUSSIDIARIETÀ 
IN COMMISSIONE Approvato 
dalla Sesta Commissione il 
documento per la parteci-
pazione alla consultazione 
sul libro bianco del comitato 
europeo delle regioni sulla 
governance multilivello.
L’assemblea legislativa delle 
Marche ha aderito sin dalla 
costituzione nel 2005 alla 
rete per la verifica del prin-
cipio di sussidiarietà nella 
legislazione comunitaria
leggi...
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