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16 ottobre LA COMMISSIONE SANITÀ IN VISITA 
A FABRIANO Delegazione del Consiglio regionale, 
guidata dal Presidente della Quinta Commissio-
ne Marco Luchetti, in visita all’ospedale “Engles 
Profili”di Fabriano. Effettuate anche alcune audi-
zioni per fare il punto su eccellenze e criticità della 
struttura ospedaliera. Tra le priorità evidenziate, 
quella relativa all’attivazione di un nuovo Pronto 
Soccorso, anche alla luce dell’imminente avvio, a  
Fabriano, di un secondo punto di eliambulanza nelle 
Marche 
leggi...

21 ottobre DALL’ASSEMBLEA SOLIDARIETÀ ALLO 
SCRITTORE ROBERTO SAVIANO Approvata una mo-
zione che esprime solidarietà all’autore di “Gomor-
ra” ed ai sette carabinieri della sua scorta perma-
nente. Il documento è stato proposto da Massimo 
Binci, emendato dalla vicepresidente Stefania 
Benatti e condiviso dall’unanimità dei consiglieri. 
L’Assemblea legislativa sollecita il Governo “a fare 
ogni sforzo possibile per proteggerlo e intensifica-
re la lotta contro il cancro della camorra”
leggi...

15 ottobre GESTIONE DEI 
RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI
La Commissione ambiente e 
territorio ha preso in esame 
l’atto che adegua la disciplina 
regionale al nuovo quadro 
normativo, dopo il riassetto 
apportato dal decreto legi-
slativo 152 del 2006 e dalla 
legge Finanziaria. Alla riunio-
ne hanno partecipato
i rappresentanti dei Consorzi 
di gestione ed i sindaci dei 
Comuni sede di discarica
leggi...

22 ottobre DICIANNOVE 
DONNE DIPLOMATE 
IN LEADERSHIP FEMMINILE
Riservato alle giovani donne 
impiegate nel settore pub-
blico, si è appena concluso 
il primo corso nelle Marche 
dedicato a “Leadership e 
cambiamento nella Pubblica 
Amministrazione”. Il Presi-
dente dell’Assemblea legi-
slativa Raffaele Bucciarelli 
ha consegnato gli attestati 
alle 19 allieve, provenienti da 
tutte le province
leggi...

21 ottobre RICORSO CONTRO 
IL DECRETO GELMINI
Il consigliere del Pdl, Fran-
cesco Massi, ha chiesto 
informazioni sul possibile 
ricorso alla Corte Costituzio-
nale, proposto dalla Regione 
Marche, contro il decreto 
Gelmini. “Una intollerabile 
invasione di competenza” ha 
affermato l’assessore regio-
nale Ugo Ascoli
leggi...
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16 ottobre  PREMIATI I 
VINCITORI DEL CONCORSO 
SU GRAMSCI Tanti studen-
ti al Teatro delle Muse per 
ricordare Antonio Gramsci, a 
conclusione di un progetto 
che ha coinvolto le scuole di 
tutta la regione. A partire 
dallo  scorso dicembre sono 
state realizzate conferenze, 
mostre, presentazioni di 
libri e spettacoli, andati in 
scena al teatro Don Bosco di 
Macerata e al Teatro Valeria 
Moriconi di Jesi
leggi...

21 ottobre  RICORDO DI 
VITTORIO FOA L’Assemblea 
ricorda la figura del politico, 
scomparso all’età di 98 anni, 
con un minuto di silenzio 
in apertura dei lavori. “Un 
esempio per tutti noi. La 
sua opera verrà per sem-
pre ricordata nella storia 
della nostra Repubblica. Ci 
auguriamo possa essere da 
esempio per tutte le nuove 
generazioni.” Queste le paro-
le del presidente Bucciarelli
leggi...

21 ottobre AMBASCIATRICE 
DI CULTURA DA FERMO AL 
CANADA L’Orchestra inter-
nazione d’Italia ambasciatrice 
delle Marche. Prima di partire 
per il Canada, la formazio-
ne musicale inaugurerà le 
stagioni teatrali dei principali 
teatri della nostra regione. 
La tournee toccherà le prin-
cipali città del Paese ameri-
cano
leggi...
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