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6 aprile LE MARCHE IN PRIMA FILA PER AIU-
TARE LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERRE-
MOTO “La tragedia che ha colpito l’Abruzzo 
non può che legarci ancora di più a questa 
terra a noi così vicina. La Regione Marche farà 
tutto quanto è nelle sue possibilità per alleviare 
la sofferenza del popolo abruzzese.” È questo 
il messaggio che il presidente dell’Assemblea 
legislativa, Raffele Bucciarelli, ha inteso inviare 
alle popolazioni colpite dal terremoto del 6 
aprile, evidenziando come la Protezione civile 
delle Marche abbia dimostrato, ancora una 
volta, prontezza, efficacia e grandi capacità 
organizzative.  

FILO DIRETTO CON LA REGIONE ABRUZZO. I 
SOCCORSI MARCHIGIANI DIRETTI ALL’OSPE-
DALE AQUILANO Ai soccorsi marchigiani sono 
stati assegnati la zona limitrofa all’ospedale 
civile dell’Aquila ed il Centro operativo misto 
nella sede dei vigili urbani. Allertati gli ospedali 
di Ancona, Ascoli Piceno, San Benedetto e 
Fermo. “Abbiamo attivato - fa presente il pre-
sidente della Giunta, Gian Mario Spacca - un filo 
diretto con la Regione Abruzzo. Al presidente 
Gianni Chiodi, i miei sentimenti di cordoglio per 
le vittime del sisma e per le gravi ferite del ter-
ritorio, insieme all’assicurazione che le Marche 
metteranno a disposizione tutto il bagaglio 
di competenza e di organizzazione anche per 
affrontare la fase della ricostruzione”. Al lavoro 
giorno e notte anche la sala operativa regionale 
leggi...

4 aprile IL VALORE SOCIALE 
DEL GIOCO COME DIRITTO 
PER TUTTA LA VITA In occa-
sione del convegno regionale 
Uisp  a Pesaro il presidente 
Bucciarelli ha consegnato al 
presidente nazionale Uisp 
Filippo Fossati una copia del-
la nuova legge regionale sul 
diritto al gioco. Approvata 
all’unanimità dall’Assemblea 
legislativa lo scorso 31 mar-
zo, è la prima legge in Italia 
che riconosce la funzione so-
ciale del gioco e dello sport 
di cittadinanza durante tutto 
l’arco della vita
leggi...

1 aprile CONTRIBUTI PER 
LA GESTIONE ASSOCIATA DI 
FUNZIONI E SERVIZI Presie-
duta da Adriana Mollaroli, la 
Commissione affari istituzio-
nali ha espresso parere favo-
revole sulla proposta di atto 
amministrativo. In sede di 
discussione è stato rilevato 
che sono trascorsi nove mesi 
dall’approvazione, da parte 
dell’Assemblea regionale, 
della legge n.18 del 1 luglio 
2008 (“Norme in materia 
di Comunità montane e di 
esercizio associato di funzio-
ni e servizi comunali”), senza 
che la Giunta abbia attivato 
gli adempimenti previsti dalle 
norme finali e transitorie
leggi...
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IL PRESIDENTE BUCCIARELLI 
“SOMMELIER AD HONOREM” 
La cerimonia si è svolta nel 
corso del “Vinitaly”, il salo-
ne internazionale del vino 
di Verona. Nel consegnare 
l’onorificenza, il presidente 
nazionale dell’Ais (Associazio-
ne italiana sommelier), Te-
renzio Medri e quello dell’Ais 
Marche, Otello Renzi, hanno 
sottolineato “l’importante 
ruolo di ambasciatore del 
territorio” svolto dal presi-
dente Bucciarelli
leggi...

3 aprile COMI PRESIDENTE 
COMMISSIONE DI VIGILANZA 
PER LA BIBLIOTECA “Sono 
molto contento di questo 
nuovo incarico - ha detto 
Comi dopo la designazione 
prevista dal Regolamento - 
perché la nostra biblioteca 
è uno dei centri di informa-
zione e di conoscenza più 
importanti della regione”. Gli 
altri componenti sono Giu-
liano Brandoni (Prc), Adriana 
Mollaroli (Pd) e Graziella 
Ciriaci (Pdl)
leggi...

7 aprile LA PRIMA CONFEREN-
ZA REGIONALE SUL COM-
MERCIO EQUO E SOLIDALE 
“Punta sull’equo”. È lo slogan 
della settimana di iniziative 
“per ridare dignità ai pro-
duttori del sud del mondo” 
che si sono svolte dall’1 al 7 
aprile in tutte le Marche. Un 
programma fitto di appunta-
menti, degustazioni, mostre, 
concerti, incontri pubblici, 

Redazione: Luca Battistoni, Anna Isidori, Maurizio Toccaceli

www.assemblea.marche.itL’agenda dell’Assemblea c

LA NEwSLETTER
TORNA IL 23 APRILE

BUONA PASQUA

http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=449
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1206&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1203&start=0
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/
http://www.consiglio.marche.it/attivita/commissioni/
http://www.assemblea.marche.it/
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/ufficio_di_presidenza/
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi_regionali_e_regolamenti/index.php
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1205&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1204&start=0
http://www.consiglio.marche.it/attivita/agenda/month.php

