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11 marzo NOMINATI I VERTICI DEL CREL Diventa 
operativo il Consiglio regionale dell’economia e del 
lavoro (Crel). Nella prima riunione ufficiale l’organi-
smo di consultazione ha scelto i propri vertici. Silva-
no Gattari, segretario regionale della Cna Marche, 
è stato designato presidente, la vice presidenza 
è toccata al segretario regionale della Uil Mar-
che, Graziano Fioretti. “Il Crel è uno strumento di 
grande importanza, partecipazione, confronto” ha 
commentato il presidente dell’Assemblea legislativa 
Raffaele Bucciarelli
leggi...

10 marzo INTRODOTTO IL VOTO ELETTRONICO IN 
AULA Testata, in apertura di seduta assembleare, 
la funzionalità del nuovo sistema elettronico di 
votazione. Le modalità sono state illustrate dal 
direttore generale dell’Assemblea, Paola Santoncini. 
I consiglieri potranno esprimere il voto solo dalla 
propria postazione, in qualsiasi tipo di votazione, 
tranne quella segreta “con schede”
leggi...

9 marzo PIÙ INFORMAZIONE 
PER LE DONNE L’importan-
za della comunicazione tra 
organismi di parità e con 
il territorio è stato il filo 
conduttore del Forum regio-
nale delle Pari opportunità 
che si è svolto nella la sede 
istituzionale della Regione. 
“Dobbiamo riscoprire un 
linguaggio comunicativo 
nuovo” ha detto la Presiden-
te della Commissione Adria-
na Celestini 
leggi...

10 marzo INCONTRO CON GLI 
STUDENTI DEL “VARNELLI” 
I ragazzi dell’Istituto alber-
ghiero “Girolamo Varnelli” di 
Cingoli hanno visitato l’aula 
consiliare. La visita è inseri-
ta nell’ambito del progetto 
“Formazione alle istituzioni”, 
promosso dall’Ufficio relazio-
ni con il pubblico. La delega-
zione di alunni e insegnanti è 
stata accolta dal consigliere 
regionale Leonardo Lippi
leggi...

4 marzo NORME PER LA TU-
TELA DEI CONSUMATORI La 
Commissione attività pro-
duttive ha approvato la pro-
posta di legge sulla tutela dei 
consumatori e degli utenti. 
L’atto riconosce il ruolo eco-
nomico e sociale dei cittadini 
come consumatori ed utenti 
di beni e servizi, tutela i loro 
diritti e interessi, promuo-
ve la cultura del consumo 
responsabile e favorisce ogni 
forma di associazionismo fra 
consumatori e utenti
leggi...
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8 marzo DONNA PROTAGO-
NISTA NEI PROCESSI D’INTE-
GRAZIONE Le donne sempre 
più protagoniste nei processi 
d’integrazione, nell’ambito 
di un territorio, come quello 
marchigiano, dove la presen-
za d’immigrati risulta essere 
superiore alla media naziona-
le. È questa la realtà emersa 
nel corso del convegno “La 
straniera - le Marche terra 
di accoglienza”, organizzato 
dall’Assemblea legislativa 
nell’ambito di “Tipicità”
leggi...

10 marzo RIDUZIONE DEL 
CAPITALE PUBBLICO IN 
AERDORICA L’Assemblea ha 
approvato a maggioranza, 
con l’astensione di PdL e RC, 
contrario Ottavio Brini (PdL), 
la proposta di legge, della 
Giunta, che apre all’ingresso 
di nuovi soci privati nella 
Società di gestione dell’Ae-
roporto delle Marche. Il 
provvedimento prevede una 
riduzione del capitale pub-
blico
leggi...

10 marzo I PIANI PER I BENI 
CULTURALI, L’ACQUACOLTURA 
E LA PESCA Approvati due 
atti amministrativi concer-
nenti, il primo, la proroga e 
l’aggiornamento del piano 
regionale per i beni e le atti-
vità culturali per l’anno 2009 
(relatori Mollaroli e Giannot-
ti), il secondo, il piano trien-
nale regionale per la pesca 
e l’acquacoltura 2009/2011 
(relatori Ricci e Cesaroni)
leggi...
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