
29 giugno OPERAI DELLA FINCANTIERI IN AULA 
Seduta sospesa su richiesta del consigliere della 
Federazione della Sinistra, Raffaele Bucciarelli, 
per ricevere gli operai della Fincantieri di Ancona 
che in mattinata avevano sfilato lungo le vie del 
capoluogo per giungere fino all’Aula consiliare. Gli 
operai, che vivono un periodo di pesante difficoltà 
(circa 250 lavoratori in Cassa integrazione e pro-
spettive incerte per il futuro), sono stati ricevuti 
da assessori, capigruppo e componenti dell’Ufficio 
di presidenza. Al termine dell’incontro, il presiden-
te Solazzi ha riferito che la vertenza verrà portata 
a livello nazionale e che sarà svolto un Consiglio 
regionale aperto il 13 luglio prossimo
leggi...

29 giugno 80 sINDACI “OCCUPANO” L’AULA 
CONsILIARE Oltre ottanta sindaci di comuni delle 
aree montane delle Marche hanno occupato paci-
ficamente l’aula consiliare per protestare contro i 
tagli previsti dalla manovra economica del governo 
nazionale. I sindaci hanno poi incontrato i presi-
denti Spacca e Solazzi, presenti anche numerosi 
assessori e capigruppo
leggi...

29 giugno COMUNICAZIONI sULL’INCHIEsTA 
FARMACI L’assessore alla Salute, Almerino Mezzo-
lani, ha riferito in Aula in merito all’indagine della 
Guardia di Finanza sui presunti rimborsi gonfiati 
per l’acquisto dei farmaci. Dopo la realzione dell’as-
sessore, che ha confermato l’ipotesi della Regione 
di costituirsi parte civile, sono seguiti gli interventi 
di consiglieri di maggioranza e di opposizione. Ipo-
tizzata l’istituzione di una Commissione di inchiesta
leggi...

29 giugno sETTORE BIETICOLO sACCARIFERO 
Modifica dei termini di realizzazione degli interven-
ti e del pagamento degli aiuti previsti per la ricon-
versione degli impianti delle aziende del settore 
bieticolo-saccarifero all’esame dell’Assemblea. Sulla 
proposta di atto amministrativo sono intervenuti i 
relatori di maggioranza, Fabio Badiali, e di minoran-
za, Graziella Ciriaci, e l’assessore Paolo Petrini. La 
proposta è stata approvata a maggioranza
leggi...

28 giugno LA COMMIssIO-
NE REGIONALE POLITICHE 
COMUNITARIE INCONTRA 
L’AssEssORE PETRINI La 
Commissione politiche comu-
nitarie presieduta da Adriano 
Cardogna (Verdi) ha incontra-
to l’assessore competente 
Paolo Petrini. Nuovo periodo 
di programmazione dei Fondi 
Comunitari, cambiamenti 
climatici e biodiversità, Diritto 
Europeo e diritti dei cittadini 
i campi principali di attività 
della Commissione su cui 
far crescere l’intera Assem-
blea Legislativa. Cardogna 
ha sottolineato l’intenzione 
della Commissione di dedica-
re parte del proprio lavoro 
alla partecipazione della, 
così detta, fase ascendente, 
procedura finalizzata alla ado-
zione di una proposta di atto 
amministrativo di interesse 
comunitario
leggi...

29 giugno PROPOsTA CONI 
PER UNA NUOvA LEGGE 
sULLO sPORT PREsENTATA 
IN COMMIssIONE AFFARI 
IsTITUZIONALI Proposta 
del Coni per una nuova legge 
regionale sullo sport, che 
preveda il superamento di 
quella attualmente in vigore 
(la n.47 del 1997), considerati 
anche i cambiamenti interve-
nuti nell’ambito del settore, 
ma che confermi pienamente 
la n.9 del ’92 sui diversamen-
te abili. Questo l’argomento 
al centro di un’audizione della 
Commissione assembleare 
affari istituzionali, alla quale 
hanno partecipato il pre-
sidente regionale del Coni, 
Fabio Sturani; il vice Germano 
Peschini; i presidenti provin-
ciali Fabio Luna (Ancona), Giu-
seppe Illuminati (Macerata), 
Aldo Sabatucci (Ascoli Piceno, 
con delega anche per Fermo), 
Alberto Paccapelo (Pesaro) e 
l’avvocato Domenico D’Ales-
sio, che ha collaborato alla 
stesura della proposta
leggi...

25 giugno DIRITTI DELLA 
PERsONA: AL vIA L’IsTITU-
TO ITALIANO DELL’OMBUD-
sMAN Con un protocollo 
d’intesa tra il Centro interdi-
partimentale di ricerca e ser-
vizi sui diritti della persona e 
dei popoli dell’Università degli 
Studi di Padova e il Coordina-
mento nazionale dei Difensori 
civici, prende ufficialmente 
avvio l’attività dell’Istituto 
Italiano dell’Ombudsman, che 
promuoverà studi ed iniziati-
ve sulla difesa civica e i diritti 
umani, anche in collaborazio-
ne con istituzioni nazionali, 
europee ed internazionali che 
si occupano dei medesimi 
temi. L’Istituto ha sede presso 
il Centro interdipartimentale 
sui diritti della persona e dei 
popoli dell’Università di Pa-
dova, che svolge già da anni 
un’intensa attività in questo 
campo
leggi... 
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23 giugno IN TERZA 
COMMIssIONE PIANO 
FAUNIsTICO-vENATORIO E 
PROGRAMMA TURIsTICO 
2010 Presieduta da Fabio 
Badiali, la Terza Commis-
sione (attività produttive) 
ha votato all’unanimità il 
programma promozionale 
turistico regionale 2010 
(relatori Perazzoli e Marinelli) 
e i criteri e gli indirizzi per 
la pianificazione faunistico-
venatoria 2010-2015 (relatori 
Acacia Scarpetti e Foschi). Le 
due proposte, già licenziate 
dalla Commissione negli ultimi 
giorni della passata legislatura 
ma non votate dall’Aula, sono 
state nuovamente esaminate 
e approvate con l’aggiunta di 
alcuni emendamenti miglio-
rativi, che non modificano 
i testi precedentemente 
definiti e concertati con le 
rappresentanze istituzionali 
e sociali
leggi... 

24 giugno LA COMMIssIO-
NE BILANCIO INCONTRA I 
sINDACATI sULLA LEGGE 
PER IL PENsIONAMENTO 
DEL PERsONALE REGIONALE 
La Commissione Bilancio e 
personale, presieduta da Dino 
Latini (API), si è incontrata 
con i rappresentanti delle 
RSU dell’Assemblea legislati-
va, della Giunta regionale e 
delle organizzazioni sindacali 
ascoltati in merito alla legge 
regionale con le “misure di 
razionalizzazione delle spese 
del personale e disciplina della 
risoluzione consensuale del 
rapporto di lavoro.”
leggi...

24 giugno FAMIGLIA, MI-
NORI, ANZIANI NON AUTO-
sUFFICIENTI: LE PRIORITÁ 
DEL sOCIALE L’incontro della 
Quinta commissione con l’as-
sessore regionale al sostegno 
alla famiglia e servizi sociali 
Luca Marconi è stato l’occa-
sione per avviare una rifles-
sione puntuale sui principali 
temi delle politiche sociali e 
sulle emergenze assistenziali 
legate ai cambiamenti in atto 
nella società. L’assessore 
Marconi, prima di descrive-
re le linee guida del proprio 
programma, ha premesso 
che molte scelte saranno ne-
cessariamente condizionate 
dai contenuti della manovra 
economica, sebbene resterà 
una priorità l’attenzione alla 
famiglia, “intesa come risorsa 
e non come soggetto di 
assistenza”
leggi...

“BORGO FUTURO” PRIMO FEsTIvAL DELLA 
sOsTENIBILITÀ A RIPE sAN GINEsIO “Borgo 
Futuro”, il primo festival della sostenibilità che 
si svolge dal 2 al 4 luglio a Ripe San Ginesio, non 
sarà né una fiera di settore per addetti alla green 
economy, né un evento isolato. L’iniziativa, pro-
mossa dal comune di 800 abitanti della provincia di 
Macerata con la comunità montana Monti Azzurri, 
patrocinata dalla Regione mette al centro di tutto 
il rispetto per l’ambiente. Dall’energia al cibo, dal 
riciclo dei materiali alla bio-edilizia
leggi...
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