
29 Dicembre RIMPASTO DI GIUNTA 
Il presidente della Giunta regionale, 
Gian Mario Spacca, ha riferito in 
Aula sulle scelte relative ai nuovi 
assetti dell’Esecutivo. Escono gli as-
sessori Ugo Ascoli, Gianni Giaccaglia 
e Loredana Pistelli ed entrano Fabio 
Badiali, con deleghe all’industria, 
lavoro, energia e fonti rinnovabili, 
Stefania Benatti, istruzione, diritto 
allo studio, formazione professiona-
le ed orientamento, e Lidio Rocchi, 
viabilità, porti, aeroporti e governo 
del territorio
leggi...

29 dicembre RIMPASTO DI GIUNTA 
(2) Le comunicazioni del presidente 
Spacca: scelte dettate dall’esigenza 

di rafforzare la coesione della coali-
zione, dalla necessità di raccordarsi 
al meglio con i territori e mantenere 
l’impegno per l’ingresso della com-
ponente socialista nell’Esecutivo. 
Maggioranza sostanzialmente sod-
disfatta e concorde. Critica, invece, 
l’opposizione che vede, nel rimpa-
sto, il segnale del fallimento della 
azione della Giunta regionale ed il 
tentativo di recuperare la spesa 

eccessiva determinata dall’utilizzo di 
assessori esterni
leggi...

31 dicembre SEDUTA CONSILIARE 
CONVOCATA PER MARTEDÌ 20 
GENNAIO All’ordine del giorno la 
rielezione dei due vicepresidenti 
dell’Assemblea, le comunicazioni del 
presidente della Giunta sul “Sistema 
integrato per le politiche di sicu-
rezza e di educazione alla legalità” 
e mozioni per la promozione della 
Pace in Medio Oriente. Previsti, 
anche, l’esame di un’interpellanza 
del consigliere Castelli sul rafforza-
mento dell’azione di prevenzione 
delle infezioni da Papilloma virus e 
due mozioni sul federalismo fiscale 
presentate dai consiglieri Procacci-
ni, Rocchi e D’Isidoro
leggi...
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29 dicembre UN MINUTO DI 
SILENZIO PER LA GUERRA 
IN MEDIO ORIENTE In Aula, 
osservato un minuto di 
silenzio, richiesto dal consi-
gliere Giuliano Brandoni (Prc), 
in segno di solidarietà per 
quanto sta avvenendo nella 
striscia di Gaza. Due mozioni 
verranno discusse nella pros-
sima seduta del Consiglio 
regionale
leggi...

NASCE L’ARCHIVIO DELL’EDITORIA MARCHIGIANA
A seguito del protocollo 
d’intesa siglato tra la Giunta 
regionale-Servizio cultu-
ra, turismo e Commercio e 
l’Assemblea legislativa delle 
Marche-Biblioteca del Consiglio 
regionale per la costituzione 
dell’Archivio della produzione 
editoriale marchigiana presso 
la stessa Biblioteca regionale, 
il Presidente dell’Assemblea le-
gislativa Raffaele Bucciarelli ha 
inviato a editori e responsabili 
di pubblicazioni, una lettera di trasmissione della circolare esplicativa contenente 
le modalità attuative della regolamentazione nazionale e le conseguenti indicazioni 
regionali.
La documentazione è di supporto a tutti i soggetti obbligati al deposito legale, 
a garanzia di un buon esito di questa importante iniziativa culturale e della piena 
operatività dell’Archivio regionale a partire dai primi mesi del 2009
leggi...
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