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27 maggio. COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA 
DEL LIMPOPO Il Presidente dell’Assemblea Legisla-
tiva, Raffaele Bucciarelli ha incontrato il Premier, 
Sello Moloto, l’ambasciatore in Italia, Lenin Scope e 
la delegazione della provincia del Sudafrica in visita 
nelle Marche. Evidenziati gli otto punti del memo-
randum, con particolare riferimento per l’agro-
alimentare ed il calzaturiero. Settori per i quali il 
Limpopo è intenzionato a investire e ad avviare 
progetti di formazione 
c

26 maggio SI PROCEDE AL RINNOVO DELL’UFFICIO 
DI PRESIDENZA L’Assembla legislativa regionale 
tornerà a riunirsi martedì 3 giugno. All’ordine del 
giorno anche l’elezione dei due Vicepresidenti di 
maggioranza e d’opposizione. Con le dimissioni di 
David Favia, dato il suo ingresso in Parlamento, è 
venuto a decadere, anche il Vicepresidente Gian-
notti. A prevedere questo meccanismo è il regola-
mento dell’Assemblea 
c

22 maggio MIGLIORI 
CONDIZIONI DI VITA 
PER I DETENUTI La V 
Commissione  ha esaminato 
la proposta per il “Sistema 
regionale integrato degli 
interventi a favore dei 
soggetti adulti e minorenni 
sottoposti a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria ed 
a favore degli ex detenuti”. 
Relatori Francesco Comi  
per la maggioranza e Guido 
Castelli  per la minoranza
c
 
27 maggio GESTIONE 
ATTIVA DEL DEBITO E 
DEI PRODOTTI DERIVATI 
Incontro della seconda 
Commissione Bilancio con 
l’assessore Marcolini, che ha 
proceduto ad un’approfon-
dita illustrazione del rendi-
conto generale 2007 e della 
gestione attiva del debito. 
Un’occasione importante, ha 
detto il Presidente Brandoni, 
per affrontare in maniera 
più consapevole il futuro 
dibattito pubblico sul Bilancio 
c

29 maggio ULTIMO 
APPUNTAMENTO PER 
L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
A Pesaro, l’ultimo 
appuntamento della serie di 
Convegni, organizzati dalla 
IV Commissione sull’edilizia 
residenziale pubblica, 
Sul prossimo numero della 
newsletter un ulteriore 
approfondimento
c
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28 maggio PRATICA DEL 
NATURISMO IN TERZA 
COMMISSIONE Iniziato l’esa-
me della proposta di legge 
ad iniziativa del consigliere 
Massimo Binci, per la “valo-
rizzazione della pratica del 
naturismo”. Dopo l’illustra-
zione del presentatore e una 
breve discussione generale, 
l’atto è stato rinviato per 
approfondimenti 
c 
 
28 maggio HOMAyOUN 
ALIZADEH IN CONSIGLIO 
REGIONALE Il rappresentan-
te dell’Alto Commissariato 
dell’ONU, Homayoun Aliza-
deh, si è incontrato con il 
Presidente Bucciarelli per 
parlare del ruolo delle istitu-
zioni nell’importante e delica-
to campo dei diritti umani

c 
 
28 maggio IN COMMISSIONE 
PIANO PER LO SVILUPPO 
DELLA BANDA LARGA 
La IV Commissione consiliare 
ha approvato il Piano 
telematico regionale per lo 
sviluppo della banda larga 
e il superamento del digital 
divide. Il piano può contare 
su finanziamenti per 24,2 
milioni di euro.  Il programma 
di interventi prevede che 
nella quasi totalità dei casi 
le infrastrutture di rete 
previste rimarranno di 
proprietà della pubblica 
amministrazione 
c
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