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17 marzo CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI: 
PRESENTATO IL RAPPORTO ANNUALE È stato 
presentato il Rapporto annuale 2008 del Consiglio 
delle Autonomie locali delle Marche. “Il bilancio che 
si trae è senza dubbio positivo - afferma Luana An-
geloni Presidente del Cal - e rileva un elevato tasso 
di successo dell’attività svolta.” Il Consiglio è stato 
coinvolto nell’attività amministrativa e legislativa 
della Regione attraverso 25 pareri espressi su atti 
amministrativi, 14 su proposte di legge e uno sul 
distacco dei comuni della Val Marecchia
leggi...

16 marzo BORSE DI STUDIO, TESTI GRATUITI E RECU-
PERO DELLE LEZIONI La Giunta regionale ha appro-
vato due provvedimenti relativi al contributo per 
le spese di istruzione obbligatoria dei ragazzi che 
frequentano le scuole primarie e secondarie di pri-
mo e secondo grado e per la fornitura gratuita e 
semigratuita di testi scolastici. Complessivamente 
la mole di risorse a disposizione ammonta a 4 mi-
lioni e 200 mila euro. Sempre in tema di Istruzione 
da registrare una modifica al calendario scolastico 
regionale 2008/2009 
leggi...

12 marzo ALTOMENI PRESI-
DENTE DELLA COMMISSIONE 
REGOLAMENTO Il Consigliere 
segretario Michele Altomeni 
è il nuovo Presidente della 
Commissione straordinaria 
per le modifiche al Regola-
mento dell’Assemblea. “As-
sumendo questa presidenza 
- ha detto Altomeni - spero 
di raccogliere al meglio la 
preziosa eredità lasciata da 
Stefania Benatti che mi ha 
preceduto” 
leggi...

12 marzo SALUTE MENTALE, 
ACCREDITAMENTO, FUNZIO-
NE SOCIALE DEL GIOCO La 
Commissione sanità ha li-
cenziato, con voto unanime, 
tre atti riguardanti la salute 
mentale, il Gar (Gruppo di 
accreditamento regionale) 
costituito presso l’Agenzia 
sanitaria e la funzione sociale 
del gioco. Sul fronte della sa-
lute mentale si è discusso del 
programma di potenziamen-
to e riequilibrio delle risorse
leggi...

13 marzo INCENTIVI PER I 
DIPENDENTI PROSSIMI ALLA 
PENSIONE Avviato dalla 
Commissione bilancio l’esa-
me di tre proposte di legge 
sulla razionalizzazione delle 
spese per il pubblico impiego 
e la riorganizzazione della 
dotazione organica. Ipotizza-
ti incentivi per i dipendenti 
prossimi alla pensione. La 
Commissione ha espresso 
l’esigenza di un esame ap-
profondito
leggi...
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10 marzo INCONTRO CON 
LA GIUNTA DEL PARCO DEI 
SIBILLINI Il presidente dell’As-
semblea legislativa Raffaele 
Bucciarelli e il vicepresidente 
Francesco Comi hanno in-
contrato il 18 marzo a Visso 
la Giunta esecutiva dell’Ente 
Parco dei Sibillini. L’incontro 
è stato l’occasione per fare 
il punto sulla situazione del 
parco e valutare possibili 
percorsi di collaborazione
leggi...

10 marzo SPOPOLAMEN-
TO DEGLI ALVEARI NELLE 
MARCHE L’assessore Petrini 
ha risposto ad un’interroga-
zione del consigliere, Michele 
Altomeni (Rc), sullo spopola-
mento degli alveari che sta 
colpendo anche le Marche. 
“La moria delle api - ha con-
fermato l’assessore Petrini - 
sta causando grosse perdite 
al settore e sta allarmando, 
non solo l’Italia e l’Europa, 
ma il mondo intero”
leggi...

18 marzo A SCUOLA DI TG 
Per il secondo anno conse-
cutivo è partito il Progetto 
Co.Re.Com. Marche-RAI “Pro-
durre televisione in classe”. Il 
19 e il 20 marzo si tengono il 
secondo laboratorio didatti-
co con i ragazzi e i seminari 
formativi per gli insegnanti 
nelle scuole di Ancona, Mace-
rata e Appignano. Il Comitato 
Regionale per le Comunica-
zioni delle Marche non ha 
voluto rinunciare all’iniziativa 
lanciata lo scorso anno
leggi...
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