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20 gennaio COMI E SANTORI VICEPRESIDENTI 
DELL’ASSEMBLEA Francesco Comi (Ds-Pd), 36 
anni, di Tolentino e Vittorio Santori (FI-Pdl), nato a 
Grottammare nel 1953, entrambi abilitati alla pro-
fessione forense, sono stati eletti vicepresidenti 
del Consiglio regionale delle Marche. Per Santori si 
tratta di una riconferma, mentre Comi succede a 
Stefania Benatti, che è diventata assessore regio-
nale nella Giunta Spacca. Comi ha ottenuto 17 voti, 
Santori 12, un voto è stato attribuito ad Adriana 
Mollaroli (Ds-Pd).
leggi...

20 gennaio RISOLUZIONE UNITARIA PER LA PACE 
IN MEDIO-ORIENTE L’auspicio di una tregua vera, 
duratura e sicura nei territori israelo-palestinesi è 
contenuto in una risoluzione unitaria, frutto della 
sintesi di due mozioni, approvata dall’Assemblea 
legislativa delle Marche. Il documento impegna la 
Giunta regionale a dichiararsi disponibile ad offrire 
assistenza ai profughi, vittime della guerra nella 
striscia di Gaza, a sollecitare la comunità internazio-
nale a mettere in campo tutte le misure e le risor-
se necessarie a garantire il rispetto della tregua
leggi...

20 gennaio MINUTO DI SILEN-
ZIO IN MEMORIA DEL SACRIFI-
CIO DI JAN PALACH L’Assem-
blea ha osservato un minuto 
di silenzio per commemorare 
il 40° anniversario della mor-
te di Jan Palach, lo studente 
praghese che si diede fuoco 
per protesta contro l’invasio-
ne dei carri armati sovietici. 
Un sacrificio per la libertà, 
ha detto il consigliere D’Anna 
(An-Pdl), che ha sollecitato la 
Giunta ad adottare iniziative 
per far conoscere la figura 
di Palach
leggi...

20 gennaio “LA REGIONE NON 
ABBASSA LA GUARDIA SUL 
FRONTE SICUREZZA” Queste 
le parole del presidente 
della Giunta regionale, Gian 
Mario Spacca, che ha svolto 
la relazione sull’attività della 
Regione nel 2008 e sul pro-
gramma 2009 sulla sicurez-
za. La sicurezza - ha inoltre 
affermato - è un tema 
complesso che va affronta-
to seriamente e che ci vede 
direttamente coinvolti
leggi...

19 gennaio “ADULTI PIÙ INFOR-
MATI, BAMBINI PIÙ SICURI” 
Dopo gli ottimi risultati otte-
nuti nel 2008 riparte il pro-
getto “Adulti più informati, 
bambini più sicuri”, nato dalla 
collaborazione tra Corecom, 
Comando delle Marche della 
Polizia delle Comunicazioni e 
Ufficio Scolastico Regionale. 
Previsti numerosi incontri 
nelle scuole
leggi... 
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14 gennaio NUOVA DISCIPLINA 
GESTIONE INTEGRATA DEI 
RIFIUTI La prima seduta dopo 
la pausa di fine anno della 
IV commissione consiliare 
Ambiente e Territorio è stata 
dedicata alla proposta di 
legge n. 269/08. Concluso il 
ciclo di audizioni, si è proce-
duto ad avviare la discussio-
ne del testo presentato dalla 
Giunta regionale 
leggi...

15 gennaio DIABETE, IMMI-
GRATI, ORGANIZZAZIONE 
DELL’ASUR Licenziati dalla 
Quinta Commissione tre 
importanti provvedimenti, 
riguardanti diabete mellito, 
immigrati ed organizzazione 
su area vasta dell’Asur. “È 
stata una seduta - ha sotto-
lineato il presidente Luchetti 
- decisamente proficua, de-
dicata a tematiche delicate e 
di grande attualità”
leggi...

14 gennaio INCONTRO PER LA 
PROPOSTA DI LEGGE SULLO 
SPETTACOLO Audizione della 
prima Commissione con il 
direttore del Teatro Stabi-
le delle Marche, Raimondo 
Arcolai, che ha illustrato le 
recenti modifiche statutarie 
e le attività ed i programmi 
in cantiere per il prossimo 
futuro. La presidente della 
Commissione Adriana Molla-
roli ha assicurato l’impegno 
a licenziare entro breve 
la proposta di legge sullo 
spettacolo, sulla quale si sta 
lavorando da tempo
leggi...
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