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26 gennaio “DOBBIAMO CONTINUARE A DIFENDERE 
LA NOSTRA DEMOCRAZIA” “Nel mondo ci sono anco-
ra 220 guerre in atto ed ogni giorno assistiamo ad 
episodi di inaudita violenza. Questo sta a significare 
che dobbiamo continuare a difendere la nostra 
democrazia, mettendo insieme tutte le energie 
possibili”. Il Presidente dell’Assemblea legislativa, 
Raffaele Bucciarelli, ha così aperto la conferenza 
stampa per la presentazione delle iniziative legate 
alla “Giornata della Memoria”. La memoria, dun-
que, come passaggio obbligato per costruire un 
futuro migliore, per risvegliare le coscienze di “una 
società - come ha sottolineato l’assessore regio-
nale, Vittoriano Solazzi - che tende molto spesso 
a dimenticare il passato, che non riesce a storiciz-
zare, che pensa di non dover difendere quanto già 
acquisito”.
leggi...

27 gennaio PASSA IL REGO-
LAMENTO PER LE ATTIVITÀ 
FUNEBRI E CIMITERIALI Attra-
verso l’approvazione dell’at-
to da parte dell’Assemblea, 
astenuta l’opposizione, viene 
data concreta attuazione 
alla legge regionale del 2005. 
Tra le novità più importanti, 
l’istituzione dei crematori, 
la creazione di aree per la 
sepoltura degli animali da 
affezione e di sale del com-
miato
leggi...

27 gennaio “È VANTAGGIOSO 
L’INTERVENTO SU BOND MAR-
CHE” Lo ha ribadito l’assesso-
re Marcolini rispondendo in 
aula ad una interrogazione 
del consigliere Massi. Illustra-
ta l’intera operazione
di ristrutturazione del de-
bito che la Regione Marche 
realizzerà nelle prossime 
settimane, intervenendo su 
Raffaello e Piceni Bond
leggi...

23 gennaio INCONTRO EX 
CONSIGLIERI ED EX PARLA-
MENTARI DELLE MARCHE 
Le due Associazioni hanno 
convenuto sull’opportunità 
che si intensifichino i rap-
porti di collaborazione vista 
la difficile fase sociale ed 
economica. È stato deciso, 
inoltre, di affrontare con 
specifiche iniziative i temi più 
rilevanti dell’attualità e di im-
pegnarsi nel recupero e nella 
conservazione della cultura 
marchigiana
leggi...

I lavori 
dell’Assemblea

Le Commissioni

Il portale dell’Assemblea

L’Ufficio di Presidenza

Le leggi

Numero 37/29 gennaio 2009

26 gennaio BUCCIARELLI 
INCONTRA IL DELEGATO PA-
LESTINESE ATEYEH Il Presi-
dente, esprimendo la sua 
piena solidarietà, ha illustrato 
la mozione per promuovere 
la pace in Medio Oriente, 
recentemente approvata 
dall’Assemblea legislativa. Da 
parte sua Ateyeh ha sottoli-
neato che le Regioni possono 
fornire un aiuto concreto 
anche attraverso la raccol-
ta di materiale e farmaci e 
con il sostegno comunitario 
leggi...

23 gennaio LA COMMISSIONE 
PARI OPPORTUNITÀ INCON-
TRA LA BENATTI Il nuovo as-
sessore regionale ha eviden-
ziato l’esigenza di “costruire 
un luogo di sperimentazione 
e confronto per rivedere i 
modelli di partecipazione”.
A primavera è previsto il 
secondo appuntamento con 
gli Stati Generali della P.O. ad 
Ancona, mentre a maggio 
si terrà a Jesi la due giorni 
dedicata ai Teatri dell’anima 
leggi...

27 gennaio APPROVATA LA 
PROGRAMMAZIONE DELLA 
RETE SCOLASTICA Dopo aver 
concluso le audizioni con la 
dirigenza dell’Ufficio scolasti-
co regionale e con i rappre-
sentanti delle organizzazioni 
sindacali, la prima Commis-
sione assembleare ha dato 
il via libera, con l’astensione 
dell’opposizione, all’atto am-
ministrativo per il 2009-2010
leggi...
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ore 10,30 Servigliano 

 Consiglio Comunale Aperto

ore 12,00 

 Visita guidata al Campo di Servigliano (solo su prenotazione).

 Relazione del Prof. Filippo Ieranò sulla storia e funzione del campo di concentramento di Servigliano

ore 17,00 Ascoli Piceno

 Sala Consiliare della Provincia di Ascoli Piceno

 Convegno sul tema: “ATTRAVERSO I LAGHER NAZISTI IN AUSTRIA: UN VIAGGIO DI FORMAZIONE”

    Presiede Giulio Saccuti – Presidente del Consiglio di Ascoli Piceno

   Saluti: Massimo Rossi – Presidente della Provincia di Ascoli Piceno 
               Gian Mario Spacca – Presidente Regione Marche 
               Raffaele Bucciarelli – Presidente del Consiglio Regionale
               Piero Celani – Sindaco del Comune di Ascoli Piceno
                                       Nazzareno Re – Presidente Anpi Regionale
               Tito Alessandrini – Presidente Anpi di Ascoli Piceno

 Introduzione al tema – Olimpia Gobbi – Assessore alla Cultura Provincia di Ascoli Piceno

 Relazione sul tema –  Prof.  Carlo Saletti – Università di Mantova 

 Proiezione video – Documentario “L’orrore e la memoria - Il dolore di chi resta”
     Prof.  Marcello Lucadei e Prof.  Angelo Polloni

ore 21,00 Ascoli Piceno

      Teatro “Ventidio Basso”  – Concerto per la Pace 
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