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9 dicembre ASSEMBLEA LEGISLATIVA IN SESSIONE 
COMUNITARIA L’Aula, in una specifica sessione di la-
vori, ha approvato all’unanimità la Legge Comunita-
ria regionale 2008 con la quale si recepiscono, nella 
legislazione regionale, le direttive UE su informa-
zione ambientale, controlli su sostanze pericolose, 
pari opportunità fra uomo e donna in materia di 
lavoro, servizi nel mercato interno e deroghe per 
l’ammissione di ecotipi e varietà agricole. Positivi i 
commenti dei due relatori, Massimo Binci e Ottavio 
Brini
leggi...

9 dicembre RICONVERSIONE DEGLI ZUCCHERIFICI 
SADAM L’Assemblea approva all’unanimità una mo-
zione, presentata da Procaccini, sulla riconversione 
degli zuccherifici Sadam di Jesi e Fermo. Al testo 
sono stati apportati emendamenti, a firma Mam-
moli, Badiali, Capponi e Cesaroni. L’atto considera 
urgente la definizione di un piano industriale per il 
ricollocamento di tutte le maestranze, anche pre-
carie, già occupate, e per la realizzazione di nuove 
attività, rispettose dell’ambiente, della salute e dei 
parametri del Piano energetico regionale.
leggi...

5 dicembre ADOLFO DE 
CAROLIS E LA DEMOCRAZIA
DEL BELLO Montefiore 
dell’Aso ricorda il grande in-
terprete dell’arte italiana del 
‘900 con una mostra-evento 
nel polo museale di San Fran-
cesco (13 dicembre 2008 - 3 
maggio 2009) patrocinata 
dall’Assemblea legislativa
leggi...

5 dicembre - TUTTE LE 
NECESSITÀ E LE VIRTÙ DELLA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE 
D’IMPRESA La vicepresi-
dente dell’Assemblea Legi-
slativa Stefania Benatti ha 
partecipato al workshop 
organizzato dall’Associazione 
Delib. “Questo incontro - ha 
affermato la Benatti - cade 
in un periodo di ampia rifles-
sione sulla democrazia nel 
nostro Paese. La necessità di 
incrementare la partecipa-
zione è, senza dubbio, uno 
degli obiettivi principali da 
raggiungere”
leggi...

4 dicembre APPROVATI
I CRITERI DI RIPARTIZIONE 
DEI PROGETTI SPECIALI DEL 
FONDO SANITARIO La quinta 
commissione assembleare, 
presieduta da Marco Luchet-
ti, ha votato all’unanimità la 
proposta di atto amministra-
tivo concernente i “criteri 
di ripartizione dei progetti 
speciali di competenza regio-
nale. Fondo sanitario regio-
nale dell’anno 2008. Spesa 
di parte corrente” (relatori 
Luchetti e Bugaro)
leggi... 
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3 dicembre APPROVATI DALLA 
SECONDA COMMISSIONE 
BILANCIO, LA FINANZIARIA 
REGIONALE E IL BILANCIO
DI PREVISIONE, ATTENDONO 
L’ESAME DEL CAL La Commis-
sione Bilancio ha approvato 
la Legge Finanziaria ed il 
Bilancio di Previsione 2009. 
Le due proposte, approvate 
a maggioranza, con il voto 
contrario dei consiglieri di 
FI e AN, passeranno ora 
all’esame del Consiglio per le 
Autonomie Locali (CAL), che 
avrà così modo di esprimere 
valutazioni e pareri 
leggi...

13 dicembre LA GIORNATA 
PER LA PACE NELLE MARCHE  
Assemblea Legislativa e 
Giunta regionale  dedicano 
la Giornata della Pace ad una 
riflessione comune sul tema 
dei diritti umani. Incontro 
con i Consigli comunali dei 
ragazzi.
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