
16 dicembre UNA NUOVA STAGIONE 
“Riportare ogni decisione in Consi-
glio e nei Tavoli concertativi. Con 
la manovra di bilancio si apre una 
nuova stagione di concertazione e 
partecipazione, con il coinvolgimen-
to di Cal, Crel e dell’opposizione”. Lo 
ha affermato l’assessore al bilancio, 
Pietro Marcolini, chiudendo il dibat-
tito sul Finanziaria e bilancio. 

16 dicembre GLI EMENDAMENTI 
DELL’OPPOSIZIONE Il centrodestra 
ha presentato oltre 120 emenda-
menti, sia di metodo che di merito, 
finalizzati ad incidere sul ricorso 
indiscriminato alla finanza derivata, 
limitandone l’uso, ed a restituire 
al Consiglio e alle opposizioni la 

possibilità di vigilare e controlla-
re le “evoluzioni e le dinamiche di 
bilancio” che avvengono successiva-
mente all’approvazione dello stesso. 
Respinti anche gli altri emendamenti 
su finanziamenti agli oratori fami-
glia, scuola, sport e cultura.
 
16 dicembre ASSISTENZA AI DISA-
BILI GRAVI Trasformati in ordini 
del giorno, due emendamenti del 

gruppo FI sui danni causati dal-
la fauna selvatica e da Giancarlo 
D’Anna (AN-PdL) che assegnava 500 
mila euro per l’assistenza ai malati di 
SLA. Quest’ultimo è stato integrato 
dalla richiesta di Marco Luchetti (PD) 
di un “congruo finanziamento” al 
fondo assistenziale già previsto per 
le famiglie con disabili e malati gravi.

16 dicembre 21 VOTI A FAVORE, 
8 CONTRARI Con 21 voti a favore 
e 8 contrari, approvati il bilancio di 
previsione 2009 e la Finanziaria. Una 
manovra di 3,9 miliardi che prevede, 
tra l’altro, un fondo di sostegno alle 
piccole e medie imprese e di solida-
rietà sociale da dieci milioni di euro. 
Approvati anche dieci ordini del 
giorno che raccoglievano proposte 
di modifica, poi ritirate
leggi...
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12 dicembre RINNOVATI
I VERTICI DELLA COMMIS-
SIONE PARI OPPORTUNITÀ 
Confermata all’unanimità la 
Presidente Adriana Celestini, 
vicepresidenti sono state 
elette Serenella Randelli ed 
Elena Tanzarella. Il rinnovo è 
avvenuto in base a quanto  
previsto dal regolamento 
che disciplina l’attività della 
Commissione
leggi...

BUONE FESTE
ALLA COMUNITÀ 
MARCHIGIANA
“In questo momento di 
crisi il mio pensiero va a 
tutti i lavoratori e lavo-
ratrici che rischiano di 
perdere o hanno perso 
il posto di lavoro; alle 
imprese che non vedo-
no un futuro certo; ai 
giovani e ai precari che 
giustamente chiedono 
il rispetto del diritto 
al lavoro. Il mio augurio è quello di rimanere uniti”. Sono le parole del presidente 
dell’Assemblea legislativa, Raffaele Bucciarelli, che, dalla suggestiva cornice delle 
Grotte di Frasassi, ha rivolto a tutta la comunità marchigiana gli auguri per le 
prossime festività natalizie
leggi...
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