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“ITALIA-EUROPA, LO STATO DELLA RETE NATURA 
2000” La biodiversità è la ricchezza di vita sulla 
Terra, più è elevata e meglio funzionano gli eco-
sistemi. Scopo fondamentale della Rete 2000 è la 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
della flora e della fauna selvatica, ai fini della salva-
guardia della biodiversità, tramite l’individuazione 
e la gestione dei siti Sic e Zps che la costituiscono. 
Il Dossier “Monitoraggio Rete Natura 2000”, che 
riporta dati ed analisi delle vertenze aperte in Italia, 
verrà presentato ufficialmente il 14 luglio presso il 
Palazzo Raffaello della Regione Marche
leggi...

1 luglio NELLE MARCHE I TER-
REMOTATI DI ONNA Grazie 
ad una iniziativa dell’Unione 
delle Comunità islamiche 
d’Italia (Ucoii), una delegazio-
ne delle famiglie abruzzesi, 
ospitate nel campo di Onna, 
è stata accolta nella sede 
dell’Assemblea legislativa. Nel 
dare loro il benvenuto, il pre-
sidente Bucciarelli ha sottoli-
neato il forte impegno della 
nostra Regione nelle zone 
terremotate e ha ricordato 
lo “stretto rapporto” che 
da sempre lega le Marche 
all’Abruzzo
leggi...

30 giugno UNA SCULTURA 
DI AMAGLIANI PER L’ASSEM-
BLEA L’artista di Chiaravalle, 
Adino Amagliani, ha donato 
all’Assemblea un picchio 
realizzato utilizzando parti 
meccaniche di un motore di 
automobile. La cerimonia di 
consegna dell’opera, nelle 
mani del presidente Buccia-
relli, è avvenuta poco prima 
dell’inizio della seduta assem-
bleare
leggi...

2 luglio INCONTRO CON IL 
NEO DIRETTORE DELL’UFFI-
CIO SCOLASTICO REGIONALE 
Il presidente dell’Assemblea 
legislativa Raffaele Bucciarelli 
ha incontrato il nuovo Di-
rettore generale dell’Ufficio 
scolastico regionale, Antonio 
Coccimiglio. Massima la col-
laborazione dell’Assemblea 
legislativa per iniziative in 
comune e progetti a favore 
delle nuove generazioni
leggi...
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1 luglio MODIFICA DELLA LEG-
GE SULLA CACCIA All’esame 
della Terza Commissione le 
modifiche alle “Norme per la 
protezione della fauna selva-
tica e per la tutela dell’equi-
librio ambientale e disciplina 
delle attività venatorie”. La 
pdl n.228 ridefinisce il ruolo 
di Regione, Province e Ambiti 
Territoriali di Caccia (associa-
zioni agricole, ambientaliste 
e naturalistiche), rispetto alle 
loro funzioni nella gestione 
del territorio ai fini faunistici 
e venatori 
leggi...

8 luglio GESTIONE DEI RIFIUTI 
IN COMMISSIONE La Quarta 
Commissione ha discusso un 
emendamento alla proposta 
di “Disciplina regionale in 
materia di gestione integrata 
dei rifiuti e bonifica dei siti 
inquinati” (relatori Comi e 
Parrucci). E’ stato illustrato 
anche il Piano di tutela delle 
Acque contenuto nella pro-
posta di atto amministrativo 
n. 109/08 (relatori Comi e 
Lippi)
leggi...

8 luglio PRESENTATA LA 
BIENNALE DELL’UMORISMO 
Presentata a Roma la XXV 
Biennale internazionale 
dell’Umorismo nell’Arte che 
si inaugura a Tolentino l’11 
luglio. “Le Marche trovano 
nell’arte e in tutte le sue rap-
presentazioni uno dei modi 
prediletti con cui esprimere 
la propria identità” ha detto 
il vicepresidente dell’Assem-
blea Francesco Comi
leggi...
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8 luglio  IL “RAPPORTO SULLA MONTAGNA” IN PRIMA 
COMMISSIONE Arriva in Prima Commissione (Affari 
istituzionali) il “Rapporto sulla montagna marchigia-
na” presentato dalla Giunta regionale e illustrato 
dall’Assessore alla Montagna, Gianluca Carrabs, e 
dall’Assessore agli Enti locali Stefania Benatti. “Un 
atto di grande importanza - ha detto la presidente 
della Commissione Adriana Mollaroli - che dimostra, 
una particolare attenzione verso questi territori da 
parte del Governo regionale.”
leggi... 
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