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20 settembre UN PATRIMONIO DI PASSIONE E DI 
ESPERIENZA Un richiamo forte alla Costituzione e 
all’orgoglio di essere marchigiani viene dagli ex con-
siglieri regionali riuniti a Osimo per la tradizionale 
assemblea annuale della associazione. Un incontro 
animato dal filo della memoria, ma immerso nell’at-
tualità “Il lavoro di chi opera nelle istituzioni non ha 
fine” ha detto il Presidente Bucciarelli portando il 
saluto e l’apprezzamento dell’Assemblea legislativa
leggi...

23 settembre APPROVATO IL FINANZIAMENTO 
PER LA RINASCITA DEL “VACCAJ” L’Assemblea 
ha discusso l’atto amministrativo che concede al 
comune di Tolentino un finanziamento di 800mila 
euro per gli interventi di ricostruzione del Teatro 
Nicola Vaccaj distrutto da un incendio. Sottolineato 
nel corso del dibattito il forte spirito unitario di 
tutta l’Assemblea legislativa per restituire alla città 
di Tolentino un patrimonio di grande valore storico, 
culturale ed architettonico.  La solidarietà dell’inte-
ra comunità marchigiana e del Governo nazionale 
che ha dichiarato lo Stato di calamità
leggi...

23 settembre CRISI IDRICA 
NELL’ASCOLANO Da un’in-
terpellanza presentata dalla 
consigliera PD, Sara Giannini, 
le risposte, fornite in modo 
approfondito ed articola-
to dall’assessore regionale 
all’Ambiente e risorse idriche, 
Marco Amagliani, all’emer-
genza idrica dell’ascolano 
verificatasi nel dicembre 
2007
leggi...

24 settembre SCAMBIO DI 
SALUTI TRA PASTORE E 
BUCCIARELLI Ugo Pastore, 
Procuratore della Repub-
blica presso il Tribunale dei 
Minorenni ha incontrato il 
Presidente dell’Assemblea 
legislativa. Dopo aver ringra-
ziato Pastore per la preziosa 
attività svolta Bucciarelli ha 
sottolineato come “la nostra 
sia l’unica Regione in Italia ad 
aver realizzato il compendio 
sulla tematica del disagio 
giovanile
leggi...

24 settembre IN COMMISSIO-
NE LA LEGGE SUL COM-
MERCIO ESTERO Approvata 
in Terza Commissione la 
proposta di legge, ad inizia-
tiva della Giunta, che detta 
la disciplina delle attività 
regionali in materia di com-
mercio estero, promozione 
economica e internazionaliz-
zazione delle imprese e del 
sistema territoriale (relatori 
il presidente Lidio Rocchi e il 
consigliere Giancarlo D’Anna)
leggi... 
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23 settembre CHIESTA 
PIÙ ATTENZIONE PER LE 
PROPOSTE DELL’OPPOSI-
ZIONE “Iniziative e proposte 
dei consiglieri appartenenti 
ai gruppi di opposizione 
relegate agli ultimi punti 
dell’ordine del giorno delle 
sedute assembleari”. Questo 
l’oggetto di una dichiarazio-
ne in Aula del consigliere di 
FI-Pdl, Roberto Giannotti
leggi...

24 settembre IN COMMIS-
SIONE GLI INTERVENTI PER 
I GIOVANI La Commissione 
Affari istituzionali, Istruzio-
ne, Cultura, Informazione 
e Sport ha licenziato a 
maggioranza la proposta di 
atto amministrativo con la 
proroga per l’anno 2008 del 
programma per gli interventi 
a favore dei giovani (relatori 
Mammoli per la maggioranza 
e Giannotti per l’opposizione)
leggi...

25 settembre SOSTEGNO 
AGLI ALUNNI DISABILI: IL 
GARANTE SEGNALA RIDU-
ZIONI NEL SERVIZIO Con 
l’inizio dell’anno scolastico 
l’ufficio regionale del di-
fensore civico/garante per 
l’infanzia ha ricevuto diver-
se segnalazioni da parte di 
familiari di alunni disabili che 
riferiscono di cospicue ridu-
zioni orarie, rispetto all’anno 
precedente, per ciò che 
riguarda la presenza dell’in-
segnante di sostegno negli 
istituti scolastici
leggi...
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