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2 luglio MARCHE, DA TERRA DI EMIGRAZIONE A 
TERRA DI ACCOGLIENZA “Integrazione e inclusio-
ne” al centro del convegno che si è svolto a Pesaro 
promosso da Laboratorio Marche, l’osservatorio 
sull’identità marchigiana istituito dalla presidenza 
dell’Assemblea legislativa. Un momento di con-
fronto e approfondimento sull’evoluzione della 
società marchigiana. “Immigrazione come viaggio 
che impone di lasciare certezze, sicurezze, affetti 
per trovarsi in un luogo dove tutto è estraneo” è la 
definizione che ha proposto il Presidente Bucciarelli 
leggi...

26 giugno LE COMUNITÀ MONTANE DA TREDICI 
AD OTTO È passato a maggioranza (contrario il 
centrodestra, astenuti PdCI e SD) il riordino degli 
assetti delle Comunità marchigiane. La proposta di 
legge (relatrice di maggioranza Adriana Mollaroli, 
di minoranza Francesco Massi) è stata approvata, 
nella seduta del 26 giugno. La Finanziaria 2008 
prevedeva che, senza una proposta da parte delle 
Regioni entro il 30 giugno, si sarebbero applicate le 
disposizioni della legge statale
leggi... 

1 luglio CONCLUSO IL PRO-
GETTO EUROPEO “INDACO” 
Italiani, portoghesi e turchi 
che si incontrano nella sala 
dell’Assemblea legislativa 
per parlare di uguaglianza 
e diritti dei disabili sotto il 
segno dell’articolo 3 della 
Costituzione. E’ accaduto, 
ad Ancona, a conclusione del 
progetto “Indaco” promosso 
dal Centroarancia di Tolen-
tino e dai centri di Marinha 
Grande in Portogallo e Izmir 
in Turchia
leggi...

1 luglio AVVIATO L’ESAME 
DELL’ASSESTAMENTO DI 
BILANCIO La Commissione 
assembleare Bilancio e Finan-
ze, presieduta da Giuliano 
Brandoni, ha avviato l’esame 
dell’Assestamento di bilancio 
per l’anno 2008. Alla prima 
seduta sull’argomento han-
no partecipato i tecnici del 
servizio Bilancio della Giunta 
regionale
leggi...
 
2 luglio MODIFICA TRIBUTO 
SPECIALE RIFIUTI Discussa 
dalla Commissione territorio 
ed ambiente, presieduta da 
Rosalba Ortenzi, la proposta 
di legge che modifica la disci-
plina del tributo speciale per 
il deposito in discarica dei ri-
fiuti solidi. Successivamente, 
la Commissione ha incontra-
to rappresentanti dell’ANCI 
e dell’UPI per un confronto 
sulla proposta di legge per lo 
sviluppo sostenibile 
leggi...
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26 giugno IL PRESIDENTE 
BUCCIARELLI INAUGURA 
SEDE DEL GUS A JESI Le 
“dimensioni” del viandante 
e del rifugiato al centro del 
convegno che ha inaugurato 
la nuova sede del Gruppo 
umana solidarietà. Il Presi-
dente Bucciarelli, nel suo 
saluto, ha ribadito la necessi-
tà di scelte di campo precise 
per costruire una società 
migliore e produrre speranza
leggi...

4 luglio “AL” AGENZIA DI IN-
FORMAZIONE DELL’ASSEM-
BLEA LEGISLATIVA DELLE 
MARCHE Ultimata la stampa 
del nuovo periodico dell’As-
semblea Legislativa. Realiz-
zato interamente nel centro 
stampa digitale di Piazza 
Cavour, il primo numero 
contiene servizi sulla attività 
dell’Assemblea e delle Com-
missioni. Inoltre si parla della 
partecipazione delle Marche 
al salone del Libro di Torino, 
di tutela dell’infanzia, di edili-
zia e di altro ancora... 
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