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3 giugno. “IL PALAZZO DELLE MARCHE, LA CASA 
DEI MARCHIGIANI” Il palazzo delle Marche è il luogo 
della democrazia regionale, è il punto di incontro 
delle idee, delle aspirazioni, delle richieste e anche 
delle critiche dei marchigiani, è il luogo in cui i valori 
che sono alla base del nostro Statuto si incontrano 
con la quotidianità democratica. In questo palazzo, 
si trovano già la Presidenza dell’Assemblea, i gruppi 
consiliari, le Commissioni consiliari permanenti e 
molti altri uffici 
c

3 Giugno  STEFANIA BENATTI E VITTORIO  SANTORI  
VICEPRESIDENTI DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea le-
gislativa delle Marche ha i due nuovi vicepresidenti: 
sono Stefania Benatti e Vittorio Santori, eletti 
rispettivamente con 22 e 13 voti. Gli auguri del 
presidente Bucciarelli ai due neo-vicepresidenti ed i 
ringraziamenti agli uscenti, Roberto Giannotti e Da-
vid Favia. “Il palazzo dell’Assemblea legislativa delle 
Marche sia sempre di più trasparente e capace di 
rispondere alle istanze della comunità
c

4 giugno BUCCIARELLI 
SCRIVE AL MINISTRO ZAIA 
PER I PESCATORI DELLE 
MARCHE Il Presidente ha 
ascoltato con attenzione 
le motivazioni espresse dai 
pescatori e ha garantito 
che l’Assemblea legislativa li 
accompagnerà con un forte 
impegno in questo momento 
di difficoltà.
c 

3 giugno GESTIONE DEL 
TRASPORTO SANITARIO 
L’Assemblea approva  la 
legge che regolamenta il 
settore. Il servizio sarà svolto 
dalle strutture sanitarie 
pubbliche, dalle associazioni 
di volontariato dai privati 
accreditati e autorizzati
c 

30 maggio CONSIGLIO DEI 
BAMBINI A FANO Il Consi-
glio comunale di Fano ed il 
Consiglio dei bambini riuniti 
per parlare di pace, costitu-
zione e ambiente. Presente 
il presidente dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, 
Bucciarelli
c
 
3 giugno COMUNITÀ MON-
TANE IN COMMISSIONE 
Audizioni in prima Commis-
sione sulla proposta di legge 
di riordino delle Comunità 
Montane. Hanno partecipato 
consiglieri regionali,  rappre-
sentanti dell’Anci e dell’Un-
cem
c
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3 giugno A CORINALDO 
IL COORDINAMENTO DEI 
DIFENSORI CIVICI Riuniti i 
venti difensori delle Marche. 
Sollecitata l’attivazione di 
questo istituto di garanzia 
negli enti che ne sono anco-
ra sprovvisti
c

2 Giugno  A CASARSA DEL-
LA DELIZIA LETTURA TEA-
TRALE DA “FUMO NERO”Al 
Teatro Pier Paolo Pasolini di 
Casarsa della Delizia (PN) è 
andata in scena una lettu-
ra teatrale su Marcinelle, 
tratta dal libro “Fumo nero-
Marcinelle 1956-2006” della 
giornalista Paola Cecchini
c 
 
29 maggio  CONCLUSO IL CI-
CLO DI INCONTRI SULL’EDI-
LIZIA RESIDENZIALE Bilancio 
positivo per il ciclo di incontri 
dedicati all’edilizia residenzia-
le pubblica. A Pesaro l’ulti-
mo Convegno della serie. I 
cinque appuntamenti hanno 
coinvolto tutte le provin-
ce marchigiane, offrendo 
un’importante occasione di 
conoscenza della Legge 36 
del 2005 
c 
 
31 Maggio LA FESTA 
DELL’INTERCULTURA A Moie 
di Maiolati si è svolta la prima 
festa dell’intercultura, per 
promuovere la conoscenza 
tra i popoli 
c
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