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3 dicembre LA SECONDA COMMISSIONE APPRO-
VA IL BILANCIO REGIONALE 2010 Via libera in 
Commissione per la legge finanziaria ed il bilan-
cio di previsione per l’anno 2010. Il relatore di 
maggioranza Brandoni (Rc) ha evidenziato come 
lo stesso bilancio abbia “la capacità di intercet-
tare la fisionomia della crisi” e come il confronto 
con le organizzazioni sindacali e le associazioni 
artigiane, che hanno preceduto la sua stesura, 
testimoni lo sforzo sul fronte della “riorganizza-
zione delle priorità”. Di diverso parere il relatore 
di minoranza Fabio Pistarelli (Pdl) che nel suo 
intervento ha motivato il voto contrario sottoli-
neando che: “L’impostazione sostanzialmente è 
la stessa degli scorsi anni: nessun intervento di 
sistema, nessuna riduzione degli sprechi, nessun 
concreto aiuto alle famiglie e alle imprese.” 
leggi...

9 dicembre BILANCIO: ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
CONVOCATA PER CINQUE GIORNI CONSECUTIVI  
L’Assemblea legislativa è convocata  in sessione 
di bilancio per cinque giorni consecutivi, a parti-
re da lunedì 14 dicembre. All’ordine del giorno la 
proposta di legge inerente la Legge Finanziaria 
2010  e quella sui bilanci annuale 2010 e plu-
riennale 2010-2012 (relatori Brandoni e Pista-
relli). Proprio a partire dalla giornata di lunedì è 
prevista la presentazione degli emendamenti e 
l’esame di quelli apportati dalla seconda Com-
missione assembleare; la votazione dovrebbe es-
sere effettuata il 16 dicembre (anche in  seduta 
notturna), con eventuale prosecuzione nei giorni 
successivi. Prima della sospensione dell’attività 
in concomitanza con le festività di fine anno, 
l’Assemblea tornerà a riunirsi il 22 dicembre per 
l’esame di numerosi argomenti all’ordine del 
giorno
leggi...

BILANCIO 2010
3 dicembre TERZA EDIZIONE 
DI “ADULTI PIÙ INFORMATI, 
BAMBINI PIÙ SICURI Pre-
sentata la terza edizione 
di “Adulti più informati, 
bambini più sicuri”, l’attività 
di prevenzione e informa-
zione che il Corecom svolge 
nelle scuole delle Marche in 
sinergia con la Polizia delle 
Comunicazioni. Nell’anno 
scolastico 2008-2009 sono 
state oltre 40 le scuole della 
regione che hanno aderito e 
oltre 2000 le famiglie coin-
volte. Si partirà il 15 gennaio 
con 11 istituti scolastici della 
provincia di Macerata, 9 per 
quella di Ancona, altrettanti 
per Pesaro e 3 per Fermo ed 
Ascoli Piceno
leggi...

9 dicembre AUDIZIONI SUL 
PIANO PER IL TRASPORTO 
PUBBLICO LOCALE Audizioni 
della Quarta Commissione sul 
Piano regionale del trasporto 
pubblico (relatori Ortenzi e 
Silvetti). Sono intervenuti Di 
Cosmo per Cgil, Fiorelli per 
Confindustria, Simonetti per 
Anav e Asstra e Alessandrini 
per la Steat. La Commissione 
ha esaminato il parere del 
CAL in merito al Piano risa-
namento e mantenimento 
della qualità dell’aria (relatori 
Altomeni e Parrucci)
leggi... 

10 dicembre OMOFOBIA: PER-
Ché NON PARLARNE? Una 
testimonianza della difficoltà 
ad affrontare l’argomento 
è stata l’episodio avvenuto 
al liceo “Raffaello” di Urbino, 
dove il dirigente scolastico 
ha impedito agli studenti di 
svolgere un’assemblea sul 
tema dell’omofobia.
Permettere ai giovani di po-
ter affrontare l’argomento 
sarebbe stato un elemento 
in più nella loro formazione 
leggi... 

8 dicembre NASCE NELLE 
MARChE L’UNIVERSITÀ 
DELLA PACE La Giornata 
della Pace, da sempre 
parte integrante della 
Giornata delle Marche, 
si celebrerà domani ad 
Ancona e sarà quest’an-
no ancor più significativa 
perché vedrà la cerimo-
nia di primo insediamen-
to dell’Università della 
Pace, prevista dalla legge 
approvata nel 2002. La 
Giornata dedicata alla 
Pace avrà inizio il mattino 
di venerdì 11, alle 9.30, e 
vedrà la partecipazione 
di tre personaggi i cui 
nomi sono fortemente 
legati alla pace e alla sua 
promozione: il Premio 
Nobel Rigoberta Menchù 
Tum, la giovane afgana 
Zoia, che milita nell’or-
ganizzazione femminile 
indipendente dell’Afgha-
nistan, e Hemàn Huara-
che Mamani, scrittore 
e sciamano peruviano. 
Durante il pomeriggio, 
nella Sala consiliare di Pa-
lazzo Leopardi, è prevista 
la cerimonia di insedia-
mento dell’Università per 
la Pace. 
leggi...
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