
“AL” 
SPECIALE 2008 
Esce in questi giorni 
il numero speciale 
di “AL”, l’agenzia di 
informazione dell’As-
semblea legislativa, 
dedicato al 2008. La 
rivista è un compen-
dio, un diario, una ras-
segna ragionata della 
attività dell’Assemblea 
legislativa fino al 20 dicembre 2008. L’intento della 
pubblicazione è quello di offrire ai cittadini e alle 
istituzioni delle Marche un insieme di materiali, 
spunti di riflessione, testimonianze dei protagoni-
sti che raccontano il lavoro svolto dalla massima 
assemblea elettiva della nostra regione. La vista 
di Napolitano,l’intevista al presidente Bucciarelli, la 
crisi Merloni, le Comunità montane, il Cal e il Crel e 
molto altro ancora nel sommario dello speciale.
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25 febbraio PIANO PESCA IN TERZA COMMISSIONE 
La Commissione attività produttive, presieduta 
da Katia Mammoli, ha licenziato con voto il Piano 
triennale regionale per la pesca e l’acquacoltura 
(relatori Ricci e Cesaroni). Il piano pesca si avvale di 
uno stanziamento complessivo nel triennio di circa 
23 milioni di euro, nella quasi totalità ascrivibili ai 
fondi comunitari del FEP 2007-2013, da destinare 
ad interventi finalizzati in particolare alla ristruttu-
razione e ammodernamento della flotta pesche-
reccia, allo sviluppo dell’acquacoltura
leggi...

18 febbraio COMMISSIONE 
VOTA INTERVENTI PER ECO-
NOMIA ED OCCUPAZIONE La 
terza Commissione ha approva-
to, con voto unanime, il prov-
vedimento che attiva il Fondo 
regionale straordinario per il 
sostegno ai nuclei familiari di 
lavoratori dipendenti, residenti 
nelle Marche, disoccupati dal 
1 settembre 2008 (2 milioni 
di euro), e per i contratti di 
solidarietà (3 milioni di euro) 
sottoscritti da imprese e sinda-
cati per evitare i licenziamenti 
(relatori Mammoli e Cesaroni)
leggi...

18 febbraio BUCCIARELLI HA 
INCONTRATO IL VICEPRESI-
DENTE TUNISINO CHIBOUB 
Il primo vicepresidente della 
Camera dei deputati tunisina, 
Afif Chiboub, ha salutato con 
parole che auspicano l’avvio di 
relazioni sinergiche commerciali 
il presidente dell’Assemblea 
legislativa delle Marche Raffa-
ele Bucciarelli, che ha ricevuto 
la delegazione tunisina in visita 
nella nostra regione
leggi...

19 febbraio COMMISSIONE 
APPROVA IL PIANO PER I BENI 
E LE ATTIVITÀ CULTURALI Li-
cenziata a maggioranza di voti 
(contrari Giannotti e Romagno-
li) la proposta di atto ammini-
strativo di proroga e aggiorna-
mento del piano regionale per 
i beni e le attività culturali per 
l’anno 2009 (relatori Mollaroli 
e Giannotti). È previsto un 
finanziamento complessivo di 3 
milioni e 850 mila euro
leggi...
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19 febbraio COMMISSIONE DI-
SCUTE LO STATO DEL DEBITO 
CON L’ASSESSORE L’assessore 
al Bilancio Pietro Marcolini ha 
illustrato alla seconda Commis-
sione il rapporto sullo stato del 
debito della Regione, spiegan-
done composizione, durata e 
tassi applicati. “L’andamento del 
debito e i percorsi di gestione e 
di controllo stanno dentro in un 
contesto caratterizzato dalla 
crisi economica e finanziaria” - 
ha detto il presidente Brandoni 
al termine della seduta
leggi...

21 febbraio ADESIONE ALLA 
CAMPAGNA ANTIRAZZISTA 
Il presidente dell’Assemblea 
legislativa Raffaele Bucciarelli 
ha sottoscritto l’appello contro 
il razzismo, intervenendo all’As-
semblea regionale antirazzista, 
organizzata dalla Cgil Marche, 
nel ridotto del Teatro delle 
Muse di Ancona. “Solamente 
attraverso la salvaguardia delle 
diversità - ha affermato Buc-
ciarelli - possiamo costruire una 
società più giusta”
leggi...

26 febbraio GESTIONE RIFIUTI 
IN QUARTA COMMISSIONE 
La Commissione assetto terri-
toriale e ambientale, presieduta 
da Rosalba Ortenzi (Pd), nella 
seduta di ieri (25 febbraio) ha 
proseguito l’analisi della Pro-
posta di legge a iniziativa della 
Giunta regionale sulla “Disciplina 
regionale in materia di gestione 
integrata dei rifiuti e bonifica 
dei siti inquinati” (relatori Comi 
e Capponi)
leggi...
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