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9 giugno AMMINISTRATIVE: MATTEO RICCI E FRANCO 
CAPPONI ELETTI AL PRIMO TURNO, IL 21 GIUGNO I 
BALLOTTAGGI ED IL REFERENDUM Non ci saranno 
ballottaggi per le Provincie di Pesaro e Macerata. 
Matteo Ricci (centrosinistra) con il 52,13% e Franco 
Capponi (centrodestra) con il 51,31, sono risultati 
eletti al primo turno. Il 21 giugno, invece, torneran-
no alle urne i cittadini delle Province di Fermo e di 
Ascoli Piceno per i ballottaggi tra Fabrizio Cesetti 
(44, 78%) e Saturnino Di Ruscio e tra Piero Celani 
(40, 91%) ed Emidio Mandozzi. Nei tre maggiori 
Comuni marchigiani si registra soltanto la riconfer-
ma immediata del sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli, 
con il 52,29%. Al ballottaggio Fiorello Gramillano 
(40,91%) e Giacomo Bugaro (33,75%) per il Comune 
di Ancona e Guido Castelli (43,29%) con Antonio 
Canzian (34,42) per Ascoli Piceno. Infine, le elezioni 
europee: la terza circoscrizione (a cui fanno capo 
Marche, Toscana, Umbria e Lazio) manda a Stra-
sburgo sei eurodeputati del Pdl, altrettanti del Pd, 
uno dell’Udc, uno dell’Idv ed uno della Lega Nord, 
ma tra questi non figura alcun marchigiano
leggi...

25 maggio SAMUELE ANIMALI 
ELETTO COORDINATORE 
NAZIONALE DELLA CON-
FERENZA DEI DIFENSORI 
CIVICI Il titolare dell’Autorità 
di Garanzia delle Marche, 
l’avvocato Samuele Animali, 
è stato eletto coordinatore 
nazionale della Conferenza 
dei difensori civici italiani. 
La Conferenza, che ha sede 
presso la Conferenza nazio-
nale delle Assemblee legisla-
tive italiane, lo ha eletto a 
Roma nella riunione del 25 
maggio
leggi...

27 maggio LA SCUOLA ELE-
MENTARE “FAIANI” INCON-
TRA LA PROTEZIONE CIVILE
Due classi della scuola 
elementare “Carlo Faiani” di 
Ancona hanno fatto visita 
all’Aula dell’Assemblea legisla-
tiva, nell’ambito del progetto 
“Formazione alle istituzio-
ni”, promosso dall’Ufficio 
relazioni con il pubblico. Alla 
lezione di educazione civica 
si sono uniti anche alcuni 
collaboratori del Centro 
funzionale Protezione Civile 
delle Marche
leggi...

27 maggio INCONTRO CON IL 
GIUDICE AYALA I temi della 
legalità e della cittadinanza 
attiva sono stati al centro 
dell’incontro, patrocinato 
dall’Assemblea legislativa, 
tra gli studenti delle scuole 
medie di Monterubbiano e 
Campofilone e l’ex magi-
strato del pool antimafia, 
Giuseppe Ayala
leggi...
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29 maggio INCONTRO CON I 
RAPPRESENTANTI DEL FRON-
TE POLISARIO Una soluzione 
giusta e pacifica del conflitto 
in atto nel Sahara occidenta-
le per il ripristino del diritto 
del popolo del Saharawi 
ad abitare la propria terra. 
Questo l’auspicio espresso 
dal presidente Bucciarelli nel 
corso di un incontro con una 
delegazione Saharawi. Le 
Marche, da tempo, promuo-
vono soggiorni estivi per i 
bambini di questa etnia che 
vengono ospitati e curati 
nella regione
leggi...

28 maggio CERIMONIA SENIO-
RES DELLA MARINA MILITARE
L’Assemblea legislativa 
partecipa alla cerimonia, 
organizzata dal Ministero 
della Difesa, per festeggiare 
i dipendenti civili con mag-
giore anzianità di servizio. Il 
Dipartimento Militare Ma-
rittimo dell’Adriatico, con 
l’Assemblea legislativa delle 
Marche e la consigliera di Pa-
rità della Provincia di Ancona, 
ha dedicato una mattinata 
di riflessione al tema della 
differenza di genere
leggi...
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