
28 ottobre LE COMUNI-
CAZIONI DELLA GIUNTA 
Le comunicazioni della Giunta 
regionale in ordine alla crisi 
occupazionale nelle Marche 
con particolare riferimento 
alla crisi del Gruppo “Antonio 
Merloni”. “Un secondo terre-
moto che coinvolge migliaia 
di lavoratori” - ha affermato 
il presidente Spacca - “Occor-
re la collaborazione dell’intera 
filiera istituzionale e sociale 
per superare questa grave 
situazione di crisi che colpisce 
tre regioni”. Piena solidarietà 
a lavoratori e famiglie, ma 
anche un impegno concre-
to da realizzarsi attraverso 
misure di rilancio del settore 
industriale
leggi...
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DELL’ ASSEMBLEA
 A darne 
notizia, nel 
corso dell’ul-
tima seduta 
assembleare, 
è stata la 
Vicepresiden-
te Stefania 

Benatti.  Il premio è arrivato 
al Compa di Milano, nell’ambi-
to del concorso “La PA che si 
vede”, organizzato da For-
mez, Camera di Commercio di 
Milano, Assolombardia, Ordine 
dei Giornalisti e Ministero della 
Funzione Pubblica. Il prodotto 
informativo, realizzato nel 
contesto della web tv dell’As-
semblea legislativa, è risultato 
il più efficace - fra oltre 90 
format - nel settore dedicato 
ai notiziari istituzionali.  Un rico-
noscimento di grande valore 
come si evince dalla motiva-
zione: “Il video si caratterizza 
per la vivacità dei servizi e 
l’elasticità dei contenuti rispet-
to ai referenti abituali della 
comunicazione istituzionale. 
Anche l’informazione politica è 
resa da un punto di vista non 
convenzionale. Nel complesso, 
il prodotto si configura come 
un interessante esperimento 
di “rappresentazione” del-
le istituzioni ai cittadini e al 
pubblico”. “Essere primi in Italia 
- ha sottolineato il Presidente 
dell’Assemblea legislativa, Raf-
faele Bucciarelli - è un grande 
impegno ed esserlo nel campo 
della comunicazione, grazie ad 
un lavoro che aiuta a diffonde-
re l’attività dei consiglieri verso 
tutti i cittadini, ci impegna ad 
assumere in futuro ancora 
maggiore responsabilità”
leggi...
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LA CRISI DELLA “ANTONIO MERLONI”

28 ottobre UNA PROPO-
STA DALLE OPPOSIZIONI 
Presentata dalle opposizioni 
una proposta di risoluzione 
per sostenere il distretto 
della meccanica e la ripresa 
economica del territorio. Tra 
i punti forti del documento, 
agevolazioni e interventi di 
rilancio del settore, mora-
toria sui mutui e abolizione 
delle accise per le famiglie a 
basso reddito
leggi...

28 ottobre DELEGAZIONE 
A ROMA Hanno sfilato, 
verso il Ministero dello Svi-
luppo Economico circa 1500 
lavoratori giunti da Marche, 
Umbria ed Emilia-Romagna. 
Alla manifestazione, organiz-
zata dalle sigle sindacali per 
sollecitare interventi a tutela 
degli oltre 3500 posti a ri-
schio nel settore industriale, 
hanno partecipato esponenti 
della Giunta e dell’Assemblea
leggi...

28 ottobre DIFESA CIVICA 
E PARTECIPAZIONE A 
GROTTAMMARE Si terrà 
sabato 8 novembre a 
Grottammare la tavola 
rotonda sul tema “Difesa 
civica e partecipazione” 
organizzata dal Coordina-
mento dei difensori civici 
delle Marche in collabo-
razione con il Comune 
di Grottammare e con il 
patrocinio dalla Regione. 
L’iniziativa propone una ri-
flessione sul ruolo che può 
svolgere la difesa civica
leggi...

”Lo stato di crisi del gruppo 
Merloni coinvolge migliaia di 
lavoratori che sono concen-
trati soprattutto nell’entro-
terra umbro-marchigiano”

28 ottobre NUOVE NORME 
PER COMMERCIO ESTERO 
E PROMOZIONE ECONO-
MICA L’Assemblea legislati-
va ha approvato all’unani-
mità (astenuti i consiglieri 
del PdL-AN, Castelli, D’Anna 
e Silvetti) la proposta di 
legge che detta norme 
in materia di commer-
cio estero, promozione 
economica e internaziona-
lizzazione (relatori Rocchi 
e Viventi). Accolte alcune 
proposte emendative del 
centrodestra.
leggi...

27 ottobre BUCCIARELLI 
GUIDA LA DELEGAZIONE 
MARCHIGIANA IN BRA-
SILE Il Presidente dell’As-
semblea legislativa guida 
la delegazione marchigiana 
che fino al primo novem-
bre sarà in Brasile per 
consolidare i rapporti di 
collaborazione economica 
avviati a maggio dal Pre-
sidente della Giunta, Gian 
Mario Spacca. Prevista una 
serie di incontri con am-
ministratori ed operatori 
economici e finanziari
leggi...
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