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24 marzo PROGRAMMA PROMOZIONALE TURISTICO 
L’Assemblea legislativa delle Marche ha approvato 
a maggioranza, con l’astensione del centrodestra, 
il Programma di promozione turistica per il 2009 
(relatori Mammoli e D’Anna). La Mammoli ha rileva-
to che il piano si cala in uno scenario di profonda 
difficoltà che le Marche hanno saputo fronteggiare 
meglio di altre regioni, grazie anche alla complessi-
tà dell’offerta. Il settore turistico - ha rilevato l’as-
sessore Solazzi - è il secondo motore dello sviluppo 
economico regionale
leggi...

24 marzo IN AULA LA LEGGE SULL’ESERCIZIO CINE-
MATOGRAFICO La relatrice di maggioranza, Katia 
Mammoli, ha illustrato, nel dettaglio, i contenuti 
della proposta di legge regionale, tesa a promuo-
vere la presenza capillare, l’adeguata distribuzione, 
la qualificazione e lo sviluppo dei cinematografi sul 
territorio. “Un aiuto concreto alle piccole sale - ha 
aggiunto la relatrice di minoranza, Franca Roma-
gnoli - che funge anche da strumento di rivitalizza-
zione dei centri storici”. La legge passa con 17 voti 
favorevoli, 14 astenuti e un contrario (Cesaroni)
leggi...

18 marzo QUESTIONARIO 
COMUNITARIO SULLA GE-
STIONE DEI RIFIUTI La sesta 
Commissione, presieduta da 
Massimo Binci, ha approvato 
il questionario sulla gestione 
dei rifiuti organici biodegra-
dabili. Si tratta di una scheda 
di rilevazione per partecipare 
alla consultazione promossa 
dal Comitato delle Regioni, 
che ha come riferimento 
diretto il libro verde della 
Commissione europea sulla 
gestioni dei rifiuti organici 
leggi...

19 marzo AUDIZIONI SULLA 
PROPOSTA DI TESTO UNICO 
DEL COMMERCIO Ascoltati 
dalla Commissione attività 
produttive i rappresentanti 
di diverse associazioni di 
categoria, per fare il pun-
to sulla proposta di legge 
della Giunta. Giudizi positivi 
sull’impianto complessivo, 
anche se non sono mancate 
le osservazioni e le richieste 
di modifica. Nuove audizioni 
previste nei prossimi giorni
leggi...

19 marzo NUOVI ORARI DI 
APERTURA E TURNAZIONE 
DELLE FARMACIE Audizio-
ni in Quinta Commissione 
sulle due proposte di legge 
riguardanti gli orari delle 
farmacie. La maggioranza 
propone più flessibilità alle 
farmacie ed una maggiore 
presenza come forma di pre-
sidio. L’opposizione recepisce 
le indicazioni dell’Autorità 
Garante della concorrenza
leggi...
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21 marzo BUCCIARELLI AC-
CADEMICO DEI GEORGOFILI 
Il diploma di Accademico 
Aggregato gli è stato con-
segnato nell’ambito della 
cerimonia per l’inaugurazione 
del 256° anno accademico. 
Il presidente Bucciarelli ha 
ricordato il proficuo legame 
di collaborazione avviato con 
l’Università politecnica delle 
Marche, in particolare con il 
Preside della facoltà di Agra-
ria e presidente della Sezione 
centro est dell’Accademia
leggi...

24 marzo UNA MOZIONE 
SUI GIORNALISTI TONI E DE 
PALO L’Assemblea legislativa 
ha approvato all’unanimità 
una mozione, ad iniziativa 
dell’Ufficio di Presidenza, per 
chiedere al Governo italiano 
di togliere il segreto di Stato 
e riaprire l’indagine giudizia-
ria sulla scomparsa dei due 
giornalisti Italo Toni e Graziel-
la De Palo, avvenuta a Beirut 
nel 1980
leggi...

25 marzo “LA DEMOCRAZIA 
DEL BELLO” Presentato do-
menica 22 marzo nello sta-
bilimento Varnelli a Muccia il 
catalogo della mostra “Adol-
fo De Carolis e la Democrazia 
del Bello. Vivere con l’arte 
vivere nell’arte” promossa 
dal Comune di Montefiore 
dell’Aso in collaborazione con 
l’Assemblea legislativa delle 
Marche, la Provincia di Ascoli 
Piceno, la Fondazione Cari-
fermo e la distilleria Varnelli
leggi...
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