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16 aprile VOLER BENE ALL’ITALIA - PICCOLA GRANDE 
ITALIA La manifestazione promossa da Legam-
biente, in programma domenica 19 aprile, è stata 
presentata presso la sede dell’Assemblea legislativa 
delle Marche. “Un grande evento, un momento di 
conoscenza e di presa di coscienza” – ha sottoli-
neato il presidente Bucciarelli - che, nelle Marche, 
coinvolgerà ben 172 Comuni, con iniziative di 
spessore, atte a valorizzare l’immenso patrimonio 
artistico, culturale, architettonico, finanche enoga-
stronomico, presente in queste piccole municipalità 
leggi...

19 aprile A MONTALTO LA MARCIA DELLA MEMORIA 
Conoscere la storia della Resistenza attraverso i 
sentieri partigiani. È questo l’obiettivo che anche 
quest’anno si è proposta la “Marcia della memoria” 
per commemorare l’eccidio di Montalto, uno degli 
episodi più cruenti della lotta di Liberazione, che il 
22 marzo del 1944 costò la vita a trentadue parti-
giani e al tenente Achille Barilatti. La sesta edizione 
della Marcia, organizzata dall’Anpi e patrocinata 
dalla Presidenza dell’Assemblea legislativa, si è svol-
ta domenica 19 aprile
leggi...

10 aprile IL VICEPRESIDENTE 
COMI AI fuNERALI DELLE 
VITTIME DEL TERREMOTO 
Francesco Comi, vicepre-
sidente dell’Assemblea 
legislativa delle Marche, si è 
recato il 10 aprile a l’Aquila 
per partecipare ai funerali di 
Stato delle vittime del terre-
moto. Visitato l’ospedale da 
campo marchigiano e ribaditi 
gli impegni presi dall’Assem-
blea legislativa delle Marche 
a favore dei terremotati
leggi...

14 aprile PIANO DELLE ACquE 
La Quarta Commissione 
assembleare, presieduta da 
Rosalba Ortenzi (Pd), ha con-
cluso le audizioni sul Piano 
di tutela delle acque, di cui 
sono relatori per la maggio-
ranza, Francesco Comi, (Pd) 
e per l’opposizione, Leonar-
do Lippi (Udc). L’atto punta 
alla tutela quantitativa delle 
risorse idriche attraverso 
la salvaguardia del minimo 
regime idraulico dei fiumi
leggi...

8 aprile TESTO uNICO SuL 
COMMERCIO La Terza 
Commissione ha proseguito 
la discussione generale sul 
“Testo unico in materia di 
Commercio” (relatrici Katia 
Mammoli e Graziella Ciriaci). 
Sono stati discussi gli articoli 
riguardanti, in particolare, le 
disposizioni per la vendita al 
dettaglio, il sistema di ven-
dita della stampa, le vendite 
promozionali e il commercio 
su aree pubbliche
leggi...
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21 aprile “VAL D’ASO DIMEN-
TICATA” Nel corso dell’ultima 
seduta assembleare, l’as-
sessore alla viabilità, Lidio 
Rocchi, ha risposto ad un’in-
terrogazione della consigliera 
Graziella Ciriaci (Fi-PdL) sullo 
stato della SP 238 della Val 
d’Aso. “I fondi destinati a tut-
to il territorio ascolano - ha 
lamentato la Ciriaci - hanno 
visto sempre prendere per-
corsi preferenziali, dimenti-
cando il fermano”
leggi...

21 aprile COLLEGAMENTI 
fERROVIARI MARCHE-ROMA 
In Aula, un’interrogazio-
ne del consigliere Antonio 
D’Isidoro sui lunghi tempi di 
percorrenza nei collegamenti 
ferroviari dalle Marche per 
Roma, a causa dell’incremen-
to dell’Alta velocità su altre 
tratte. Anche l’assessore 
Marcolini si dice preoccupato 
per il depotenziamento della 
presenza di Trenitalia nelle 
Marche 
leggi...

21 aprile APPROVATE CINquE 
MOzIONI L’Assemblea ha 
approvato a maggioranza 
le mozioni su Federalismo 
fiscale (iniziativa dei consi-
glieri Procaccini, Rocchi e 
D’Isidoro); Pacchetto Sicu-
rezza (Binci); Centenario del 
Futurismo (Massi); Impegno 
sugli obiettivi del Millennio 
(Bucciarelli, Comi, Santori, 
Altomeni); Situazione del 
settore della pesca delle 
vongole (Brandoni)
leggi...
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