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10 giugno AppRoVATA LA LEGGE SuLL’EDILIzIA 
SoSTEnIBILE Discussa nella seduta del 10 giugno, 
riguarda gli interventi progettati, realizzati e gestiti 
secondo criteri avanzati di compatibilità ambientale 
e di sviluppo sostenibile. L’obiettivo è di minimizza-
re i consumi di energia e delle risorse ambientali in 
generale, di favorire l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili e di contenere gli impatti complessivi 
sull’ambiente e sul territorio. La legge prevede an-
che criteri di selezione dei materiali e delle tecniche 
costruttive
c

6 Giugno “CARABInIERI punTo DI RIFERIMEnTo 
pER TuTTA LA CoMunITÀ” Soddisfazione del Pre-
sidente Bucciarelli che ha partecipato ad Ancona 
alla cerimonia per il 194° Anniversario dell’Arma 
dei Carabinieri. Nel corso dell’iniziativa si è fatto il 
punto sulla situazione della sicurezza e sull’attività 
svolta dall’Arma nella regione. “La sicurezza - ha 
detto il Generale Curatoli, Comandante dell’Arma 
nelle Marche - può essere sempre migliorata e per 
questo noi non ci accontentiamo e andiamo oltre
c

10 giugno DALL’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA ATTEnzIonE 
pER LA CRISI DELLA “A. 
MERLonI” Una risoluzione 
dell’Assemblea per seguire 
con la massima attenzione 
gli sviluppi della situazione 
ed attivarsi per risolvere la 
crisi del gruppo industriale 
“Antonio Merloni”
c
 
5 Giugno “MARCInELLE: 
MEMoRIE, SuSSuRRI E 
noTE” Presentato a Casarsa 
della Delizia (Pn) lo spetta-
colo teatrale tratto dal libro 
“Fumo nero - Marcinelle 
1956/2006”, edito dalla 
Regione Marche. L’iniziativa 
è stata organizzata dall’As-
sociazione Mutilati ed Invalidi 
del Lavoro e dall’Associazione 
Italiana ex Minatori per ri-
cordare le numerose vittime 
degli incidenti sul lavoro
c 

6 Giugno STAGE FoRMATIVo 
pER GLI STuDEnTI DEL 
“VoLTERRA” Si è concluso 
nell’aula dell’Assemblea lo 
stage che alcuni studenti del 
liceo scientifico tecnologico 
“V. Volterra” di Torrette han-
no svolto per due settimane 
nella struttura Informazione 
e Comunicazione dell’As-
semblea Legislativa. I ragazzi 
hanno potuto prendere 
contatto con l’ambiente di 
lavoro e conoscere il modo 
in cui quotidianamente 
vengono elaborati e gestiti i 
flussi di informazione 
c
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6 Giugno SETTIMAnA DEL-
LA CuLTuRA ARGEnTInA 
“Terra promessa-il sogno 
argentino”, edito dal Consi-
glio Regionale, ha aperto a 
Pesaro la Settimana della cul-
tura argentina, organizzata 
dal Centro “Astor Piazzolla” e 
dall’Assessorato alla Cultura 
del Comune. Patrocinato 
dall’Ambasciata d’Italia a 
Buenos Aires, dalla amba-
sciata argentina in Italia, dalla 
Presidenza del Consiglio e dal 
Ministero degli Italiani nel Mon-
do, il libro racconta la storia 
degli italiani in Argentina
c

5 Giugno TERMInATo IL 
CoRSo pER L’IMpREnDITo-
RIA FEMMInILE Consegnati 
a Pesaro gli attestati alle se-
dici donne che hanno aderito 
all’iniziativa della Commissio-
ne Pari opportunità. Il ciclo 
formativo ha interessato 
il settore turistico e, dopo 
le positive esperienze di 
Senigallia e di Pesaro, a breve 
verrà riproposto anche ad 
Ascoli Piceno. Soddisfazione 
della Presidente della Com-
missione, Adriana Celestini e 
del Presidente dell’Assemblea 
Legislativa Raffaele Bucciarelli
c 

10 giugno LA VISITA DEL 
SInDACo DI DMITRoV Il sin-
daco del distretto industriale 
di Dmitrov (Mosca), Valeri 
Gavrilov, ha visitato l’Aula 
dell’Assemblea legislativa 
delle Marche 
c
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