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11 Novembre  L’ASSEMBLEA APPROVA L’ATTO DI 
PROGRAMMAZIONE FAS È articolato in sei assi il 
programma attuativo regionale per l’utilizzo del 
Fas (Fondo Aree Sottoutilizzate) approvato dall’As-
semblea legislativa delle Marche con venti voti 
favorevoli e nove contrari. Respinti quasi tutti gli 
emendamenti proposti. Per il periodo 2007-2013 
sono stati assegnati alle Marche - ha spiegato il re-
latore di maggioranza Giuliano Brandoni (Prc) - 240 
milioni di euro del Fas, che faranno da volano per 
ulteriori risorse 
leggi...

7 novembre SOTTOSCRITTO A BILBAO L’ACCORDO 
DI EUSKADI La Vice Presidente Stefania Benatti, 
ed il Segretario Guido Castelli hanno sottoscritto, 
in rappresentanza dell’Assemblea legislativa delle 
Marche, la dichiarazione  per il rafforzamento del 
parlamentarismo a livello regionale, statale ed 
europeo. La firma ha concluso i lavori della Confe-
renza delle Assemblee Legislative Regionali che si 
è tenuta, in Spagna, a Bilbao. Tema centrale della 
Conferenza il ruolo delle Regioni nell’Europa a 27 e 
il futuro della politica di coesione
leggi...

11 Novembre DIBATTITO 
SULLA SITUAZIONE DELLA 
MERLONI “I commissari 
nominati dal ministro Scajola 
non si comportino da giuristi 
o docenti, ma da imprendito-
ri”. Lo ha affermato Giacomo 
Bugaro (Fi-PdL) in apertura 
del dibattito sulle comunica-
zioni del Governatore Spac-
ca, svolte in una precedente 
seduta assembleare. Nel 
dibattito sulle comunicazioni 
sono intervenuti i consiglieri 
di quasi tutti i gruppi
leggi...

11 Novembre MOZIONE 
UNITARIA SULLA CRISI DEL 
DISTRETTO INDUSTRIALE 
L’Assemblea ha approvato 
all’unanimità una risoluzione 
che raccoglie i testi di due 
documenti sulla crisi della 
Merloni presentati dal Gover-
natore Spacca e dal centro-
destra. Tra i punti qualifican-
ti, il riconoscimento del ruolo 
dell’Accordo di programma 
per la difesa del territorio
leggi...

8 novembre DIFESA CIVICA 
E PARTECIPAZIONE Una 
riflessione a tutto campo sul 
ruolo del difensore civico e 
sul contributo che il garante 
del cittadino può dare alla 
democrazia partecipativa. 
È quella che si è concretiz-
zata nell’ambito della tavola 
rotonda organizzata dal 
coordinamento dei Difensori 
civici delle Marche, in colla-
borazione con il Comune di 
Grottammare
leggi...
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12 novembre STUDENTI 
CINESI IN AULA Il Presiden-
te Raffaele Bucciarelli ha 
incontrato nell’aula assem-
bleare una delegazione di 
studenti e insegnanti di una 
scuola superiore di Nanchino, 
in visita nelle Marche grazie 
ad un progetto di scambio 
culturale con il liceo classi-
co “Rinaldini” di Ancona. Il 
Presidente ha ricordato agli 
studenti cinesi il 60° anni-
versario della Dichiarazione 
dei diritti dell’uomo 
leggi...

11 Novembre LIQUIDAZIONE 
DELLA SOCIETÀ CEMIM 
Discussa in Aula un’interro-
gazione dei gruppi di op-
posizione sulla situazione di 
“Interporto Marche s.p.a” e 
sull’acquisto di azioni della 
Società CeMIM da parte della 
stessa società Interporto. 
All’interrogazione ha risposto 
l’assessore alle Infrastruttu-
re, Loredana Pistelli
leggi...

6 novembre LA MELA ROSA, 
UN’ECCELLENZA CHE AIUTA 
IL TERRITORIO Una colti-
vazione riscoperta grazie 
alla sinergia tra istituzioni, 
agricoltori e ricerca. “Abbia-
mo salvato un frutto in via di 
estinzione ed una risorsa per 
gli agricoltori”, ha dichiarato 
il Presidente dell’Assemblea 
Raffaele Bucciarelli presen-
tendo le iniziative promosse 
dal Comune di San Martino e 
dalla Comunità Montana dei 
Monti Azzurri 
leggi...
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