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14 settembre SCUOLA, TAVOLO INTERISTITUZIO-
NALE IN REGIONE Taglio dei precari all’ordine del 
giorno del Tavolo Interistituzionale della Scuola. 
Presenti, oltre all’assessore Benatti, i rappresen-
tanti sindacali, le Province, la presidente della 
Prima Commissione Mollaroli, i consiglieri regionali 
Ortenzi e D’Isidoro. Partecipando alla manifestazio-
ne organizzata da Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola e 
Snals, il presidente Bucciarelli ha sottolineato come 
“con i tagli si rischia di perdere milletrecento posti 
di lavoro tra personale docente ed Ata. Ciò non fa 
che rendere meno efficiente la scuola pubblica e 
aggrava la già difficile situazione occupazionale”
leggi...
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12 settembre UN LIBRO SU 
GRAZIELLA DE PALO ED 
ITALO TONI A ventinove anni 
dalla scomparsa in Libano 
dei due giornalisti, l’Assem-
blea legislativa delle Marche 
ha pubblicato un testo per 
ricordare il loro impegno. 
“Dobbiamo riaffermare in 
maniera forte il diritto ad 
una libera informazione, che 
arricchisca tutti, che faccia 
crescere in noi il sentire 
comune contro una comu-
nicazione che invece condi-
ziona e manipola”. Il presi-
dente Bucciarelli, ha portato 
con queste parole il saluto 
dell’Assemblea legislativa 
delle Marche alla giornata di 
commemorazione, organiz-
zata dal Comune di Roma
leggi...

11 settembre “AULA APERTA”, 
NUOVO MAGAZINE 
DELL’ASSEMBLEA Torna, 
completamento rinnovato 
nei contenuti e con una 
nuova scenografia, il maga-
zine televisivo sull’attività 
dell’Assemblea legislativa. 
La trasmissione, prosegui-
mento dell’esperienza di 
Consiglio informa, riprende 
con un nuovo format ma 
con lo stesso obiettivo: far 
conoscere con un linguaggio 
semplice e immediato l’attivi-
tà del Parlamento regionale, 
che nei prossimi mesi sarà 
impegnato nell’approvazione 
di atti molto importanti per 
l’intera comunità
leggi...

10 settembre SOSTEGNO 
E PROMOZIONE DEL COM-
MERCIO EQUO E SOLIDALE 
Presieduta da Massimo Binci, 
la Sesta Commissione assem-
bleare (Politiche comunitarie, 
cooperazione allo sviluppo e 
solidarietà internazionale) ha 
espresso parere favorevole 
in merito alla delibera con-
cernente il programma degli 
interventi per il sostegno e la 
promozione del commercio 
equo e solidale per l’anno 
2009
leggi...

9 settembre AVVIATE LE 
AUDIZIONI SUL “PIANO CASA” 
Avviate le audizioni della 
Quarta Commissione (Am-
biente e territorio), presie-
duta da Rosalba Ortenzi, sulla 
proposta di legge inerente 
gli “Interventi della Regione 
per il riavvio delle attività 
edilizie al fine di fronteggiare 
la crisi economica, difendere 
l’occupazione, migliorare la 
sicurezza degli edifici e pro-
muovere tecniche di edilizia 
sostenibile”
leggi...
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15 settembre I PRObLEMI DEL LAvORO IN ASSEMbLEA 
Alla riapertura, dopo la pausa estiva, l’Assemblea 
legislativa alle prese con l’estesa crisi occupazionale 
che sta duramente colpendo il tessuto economico 
e sociale della regione. Lungo l’elenco di interroga-
zioni e mozioni iscritte all’ordine del giorno o in via 
di presentazione da parte di vari consiglieri 
leggi...

15 settembre BUGARO ELETTO CONSIGLIERE SEGRETARIO
L’Assemblea ha eletto i nuovi consiglieri segretari, 
dopo le dimissioni di Guido Castelli, divenuto sinda-
co di Ascoli Piceno. La nuova composizione dell’Uf-
ficio di Presidenza: Raffaele Bucciarelli (Presidente); 
Francesco Comi e Vittorio Santori (Vicepresidenti); 
Michele Altomeni, riconfermato con 20 preferenze, e 
Giacomo Bugaro, 13 preferenze (Segretari)
leggi...

IN AULA

15 settembre OSPEDALI 
RIUNITI MARCHE NORD 
Approvata a maggioran-
za la proposta di legge 
regionale per l’istituzione 
dell’Azienda ospedaliera 
“Ospedali riuniti Marche 
nord”. “Una proposta di 
legge che va verso gli 
interessi della gente”: 
questo il sentire comune 
dei due relatori, Mollaroli 
e Tiberi. Ma, al momento 
del voto, si sono registra-
te divisioni interne sia alla 
maggioranza che all’op-
posizione. “Ospedali riuniti 
Marche Nord” incorpora 
l’Azienda ospedaliera San 
Salvatore di Pesaro e la 
struttura ospedaliera 
Santa Croce di Fano 
leggi... 

15 settembre CRISI SET-
TORE PELLI A TOLENTINO 
L’assessore al lavoro Fabio 
Badiali ha risposto alle in-
terrogazioni presentate dai 
consiglieri Massi, Brandoni 
e Comi, sulla difficile situa-
zione che stanno attra-
versando alcune aziende 
di lavorazione delle pelli di 
Tolentino. Badiali ha confer-
mato il massimo impegno 
della Regione ed ha assicu-
rato che proseguiranno gli 
incontri per risolvere pre-
liminarmente la questione 
del pagamento arretrato 
degli stipendi ai lavoratori
leggi...

15 settembre INCARICHI 
ALLA ARS Il conferimento 
di incarichi di collaborazio-
ne a soggetti esterni pres-
so l’Osservatorio regionale 
delle politiche sociali al 
centro di un’interroga-
zione, in sette punti, 
presentata dai consiglieri 
del gruppo di AN-PdL. 
La risposta è stata data 
dall’assessore alla Salute, 
Almerino Mezzolani
leggi...

RIAPRONO GLI UFFICI 
DELL’OMBUDSMANN
Dopo la pausa estiva ria-
prono gli uffici periferici 
dell’Autorità di garanzia 
regionale. Per incontrare 
Garante per l’infanzia, 
Garante dei detenuti e Di-
fensore civico è possibile 
recarsi presso gli uffici di 
via Oberdan in Ancona o, 
una volta al mese, nei ca-
poluoghi di Provincia. Per 
informazioni ed appunta-
menti tel. 071.2298483 o 
all’indirizzo ombudsman@
regione.marche.it. 

APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO
IL SALUTO DELL’ASSESSORE BENATTI
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