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10 febbraio RETE SCOLASTICA Approvato il piano 
di dimensionamento della rete scolastica regionale. 
“Un atto - ha riferito la relatrice di maggioranza 
Adriana Mollaroli - frutto di un lungo lavoro, che 
non produce nuovi indirizzi per gli istituti superiori, 
ma riorganizza l’autonomia scolastica e fornisce in-
dicazioni in merito alla sede dei centri di istruzione 
per adulti”. Roberto Giannotti (Pdl), relatore di mi-
noranza, si è detto soddisfatto per il recepimento 
di un suo emendamento finalizzato alla verticaliz-
zazione dell’Istituto scolastico di Sassocorvaro (PU)
leggi...

6 febbraio IL VINO “MADE IN MARCHE” IN INDIA
Il presidente dell’Assemblea legislativa, Raffaele 
Bucciarelli, accompagna la delegazione che si trova 
in questi giorni nel paese asiatico: “L’accordo è il 
coronamento di un preciso impegno e si aggiunge 
alle tante collaborazioni già intraprese in India da 
organismi marchigiani”. Il programma della mis-
sione, dal 6 al 13 febbraio, prevede incontri con 
rappresentanti istituzionali e operatori del settore, 
eventi promozionali dedicati al vino italiano e visite 
nelle aziende vitivinicole locali.
leggi...

10 febbraio CASO ENGLARO 
L’Assemblea ha approvato 
una mozione, proposta da Rc 
e Pdci, che manifesta “totale 
dissenso da quanto espresso 
dal premier Berlusconi in meri-
to alla Costituzione e assoluta 
deprecazione per le modalità 
con cui si sono svolti i fatti, 
manifestando piena solidarie-
tà al presidente Napolitano e 
auspicando che tutte le forze 
politiche e sociali vogliano e 
sappiano difendere la Carta 
costituzionale da ogni tentati-
vo di manomissione”. L’opposi-
zione ha abbandonato l’aula al 
momento del voto 
leggi...

10 febbraio COSTITUITO IL 
GRUPPO CONSILIARE DEL 
PARTITO DEMOCRATICO L’an-
nuncio nel corso della seduta 
dell’Assemblea legislativa da 
parte del vicepresidente Fran-
cesco Comi. Fanno parte del 
gruppo del Pd i consiglieri che, 
in precedenza, avevano aderito 
ai gruppi Ds, Margherita e 
Repubblicani Europei
leggi...

6 febbraio RICOSTITUITA 
LA COMMISSIONE ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE Dopo la nomina 
di Lidio Rocchi e Fabio Badiali ad 
assessori regionali, si è prov-
veduto a ricostituire la Terza 
Commissione consiliare. Katia 
Mammoli è il nuovo presidente, 
mentre Enrico Cesaroni è stato 
riconfermato alla vicepresiden-
za. Gli altri componenti: Ricci, 
Ortenzi, D’Isidoro, Binci, Procac-
cini, Viventi, D’Anna, Ciriaci
leggi...
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5 febbraio SALUTE MENTA-
LE IN QUINTA COMMISSIO-
NE Fitto elenco di audizioni 
sull’argomento salute mentale. 
Invitati i vertici dell’ASUR e delle 
Zone Territoriali, i direttori dei 
Dipartimenti, i rappresentan-
ti dei familiari nella Consulta 
regionale ed il prof. Cesare 
Bellantuono degli “Ospedali 
Riuniti” di Ancona. Al termine il 
presidente Luchetti ha ringra-
ziato i partecipanti ribadendo 
la volontà della Regione di 
definire una psichiatria sempre 
più omogenea nel territorio
leggi...

10 febbraio GIORNATA DEL 
RICORDO La ricorrenza è stata 
celebrata in apertura dei lavori 
dell’Assemblea con un minuto 
di silenzio in memoria delle 
vittime delle foibe e dell’eso-
do dalmata-istriano. Prevista 
una discussione approfondita 
sull’argomento nella prossima 
seduta
leggi...

10 febbraio PROPOSTA DI 
LEGGE SUI DIRITTI DEGLI 
IMMIGRATI La Quinta Commis-
sione consiliare ha licenziato 
la proposta di legge con cui 
la Regione intende adeguarsi 
all’attuale quadro normativo 
europeo e nazionale. Gli ele-
menti rilevanti riguardano una 
rivisitazione della composizione 
della consulta regionale degli 
immigrati, la collaborazione con 
l’osservatorio regionale per le 
politiche sociali e la valorizza-
zione della figura del mediatore 
interculturale
leggi...
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