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14 luglio CABINA DI REGIA E AUTODETERMINA-
ZIONE Al termine di una lunga serie di interventi, 
da parte di quasi tutti i consiglieri, è spettato 
all’assessore agli Enti locali, Stefania Benatti, 
trarre le conclusioni sul rapporto regionale sulla 
montagna. “Bene l’ipotesi di una cabina di regia - 
ha rilevato l’assessore - ma le riforme strutturali 
partano dal territorio e dal confronto con tutti 
gli Enti territoriali, attori del proprio sviluppo”. 
Approvata una risoluzione unitaria per il riordino, 
la programmazione e la semplificazione territo-
riale
leggi...

13 luglio I CORECOM DI 
MARCHE ED UMBRIA PER LA 
TUTELA DEI MINORI Il 42% 
degli adolescenti naviga tutti 
i giorni su internet, il 60% lo 
fa da una a tre ore al giorno. 
Partendo da questi dati il Co-
recom Marche, in collabora-
zione con il Corecom Umbria, 
avvierà una fase nuova nel 
controllo e nel monitorag-
gio dei media. Nell’ambito 
di questa iniziativa lo spot 
“Insieme per una vita a 
colori”, che invita i genitori 
ad accompagnare i figli nella 
visione dei programmi e nella 
navigazione in rete
leggi...

14 luglio MINUTO DI RACCO-
GLIMENTO PER PIETRO TOM-
BOLINI Un minuto di silenzio 
è stato osservato dall’As-
semblea legislativa delle 
Marche in memoria di Pietro 
Tombolini, ex vice presidente 
del Consiglio ed ex assesso-
re Dc, scomparso nei giorni 
scorsi. È stato il presidente 
Raffaele Bucciarelli ad invita-
re l’Aula al raccoglimento
leggi...

14 luglio SIMBOLICO SALUTO 
ALLA NUOVA PROVINCIA 
Il presidente Bucciarelli, in 
apertura dei lavori assem-
bleari, ha salutato l’ingresso 
ufficiale nel novero delle 
Province marchigiane della 
nuova Provincia di Fermo. 
Era presente in Aula, l’ono-
revole Fabrizio Cesetti, 
recentemente eletto primo 
presidente della neonata 
quinta Provincia marchigiana
leggi...
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14 luglio PROGRAMMA A 
FAVORE DEI GIOVANI Appro-
vato con 12 voti favorevoli, 
un contrario (Silvetti) e un 
astenuto, il programma 
2001/2003 degli interventi 
a favore dei giovani (relatori 
Katia Mammoli e Rober-
to Giannotti). Rinviato in 
Commissione l’esame della 
della normativa sugli orari di 
apertura delle farmacie. In 
chiusura di lavori, la mozio-
ne a tutela dei diritti degli 
immigrati
leggi...

14 luglio UNIVERSITÀ DELLA 
PACE Discussa in Aula la pro-
posta di deliberazione relati-
va alle modalità di nomina di 
rappresentanza della Regione 
nell’associazione “Università 
della Pace”. “Si è ritenuto - ha 
rilevato la relatrice di mag-
gioranza, Adriana Mollaroli 
- che, nella sola assemblea 
dei soci, la rappresentanza 
debba essere costituita da 
consiglieri regionali...”
leggi...

9 luglio IN COMMISSIONE 
RENDICONTO ED ASSESTA-
MENTO 2009 La Commissio-
ne Bilancio ha espresso pare-
re favorevole su Rendiconto 
generale e Assestamento 
2009. Contraria l’opposizio-
ne. Il presidente Brandoni 
ha evidenziato “lo sforzo 
significativo compiuto dalla 
maggioranza in una fase di 
grave crisi”. Per il vicepresi-
dente Pistarelli, “il Rendicon-
to chiude con un disavanzo 
ancora molto forte”
leggi...
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14 luglio NECESSARIE NUOVE FORME ASSOCIATI-
VE FRA COMUNI L’assessore Gianluca Carrabs ha 
relazionato sullo stato di attuazione delle nor-
me a favore dei territori montani. “È di estrema 
importanza aver dedicato una sessione dei lavori 
dell’Assemblea ai problemi e alle prospettive della 
montagna” - ha affermato la relatrice di maggio-
ranza, Adriana Mollaroli. “Dalla Giunta arrivi final-
mente una parola chiara su quello che è e dovreb-
be essere ritenuto territorio montano” - ha detto 
il relatore di minoranza, Francesco Massi
leggi...
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