
LA NEWSLETTER AL COMPA 
La nostra newsletter parte-
cipa a “Comunicare on line”, 
il concorso promosso in 
occasione di COM-PA, il Sa-
lone Europeo della Comuni-
cazione Pubblica, dei Servizi 
al Cittadino e alle Imprese, 
in programma a Milano dal 
3 al 5 novembre. Obiettivo 
del concorso è valorizzare 
le attività di comunicazione 
messe a punto con le nuove 
tecnologie e premiare 
l’impegno delle Pubbliche 
Amministrazioni nel comu-
nicare con professionalità 
ed efficacia notizie di reale 
interesse per i cittadini e gli 
utenti. Il Salone è riconosciu-
to e apprezzato come sede 
privilegiata per un con-
fronto tra Amministrazioni, 
Aziende, Università, stu-
diosi e operatori impegnati 
nella modernizzazione della 
Pubblica Amministrazione, 
nell’efficienza dei servizi e 
nella qualità delle relazioni 
con i cittadini
leggi...

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHENews

19 settembre MARCIA PER IL LAVORO L’Assem-
blea legislativa è accanto ai lavoratori e alle loro 
famiglie. Questa la motivazione della partecipa-
zione delle più alte cariche istituzionali regionali 
al corteo dei lavoratori delle aziende in crisi 
che si è snodato da Castel di Lama a Pagliare 
del Tronto. Subito dopo si è svolto un’Ufficio di 
Presidenza allargato, al quale hanno preso parte 
il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, 
il presidente della Provincia, Piero Celani, i Segre-
tari regionali e provinciali di CGIL, CISL, UIL, UGL, 
i presidenti regionali e provinciali di CNA, Con-
fartigianato, Confindustria, Confapi, Coldiretti, 
CIA, Copagri, Confagricoltura, Confcommercio, 
Confesercenti, Confcooperative, Legacoop, AGCI
leggi...
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21 settembre DIFESA CIVI-
CA DEL CITTADINO NELLA 
REGIONE EUROADRIATICA 
Mercoledì 23 settembre, ad 
Ancona, nella Sala del Retto-
rato dell’Università politec-
nica delle Marche, si terrà un 
Convegno dal titolo “Difesa 
civica e tutela dei diritti 
fondamentali della persona: 
esperienze a confronto”, 
organizzato dal Coordina-
mento dei difensori civici 
delle Marche. Le esperienze 
a confronto sono quelle 
dei Paesi che si specchiano 
nell’Adriatico e nello Jonio. 
I lavori saranno aperti dal 
presidente dell’Assemblea 
legislativa, Raffaele Buccia-
relli e dal presidente della 
Regione, Gian Mario Spacca 
leggi...

16 settembre INIZIATIVE 
PER IL 60° DELLA LIBERA-
ZIONE La Prima Commissio-
ne assembleare, presieduta 
da Adriana Mollaroli, ha 
espresso parere favorevole 
al programma delle iniziative 
regionali per la celebrazione 
del sessantesimo anniversa-
rio della Resistenza e della 
Guerra di Liberazione e per la 
diffusione della conoscenza 
delle persecuzioni subite dal 
popolo ebraico e dai depor-
tati
leggi...

20 settembre PREMIO VER-
DICCHIO D’ORO A STAFFOLO 
L’Assemblea legislativa delle 
Marche ha patrocinato l’ap-
puntamento di domenica 20 
settembre a Staffolo (AN) 
con la 44esima edizione del 
Premio “Verdicchio d’oro”, 
uno degli eventi più impor-
tanti, a livello nazionale, per 
il settore enogastronomico. 
La manifestazione, che si è 
svolta anche quest’anno nel-
la Collegiata San Francesco 
sul tema “Vino: un alimento, 
un piacere, un pericolo?”, 
ha avuto un prologo con la 
conferenza stampa tenutasi 
nella sede dell’Assemblea 
legislativa ad Ancona
leggi...

9 settembre PARTECIPAZIO-
NE DEI GIOVANI NELLA SOCIE-
TÀ MARCHIGIANA Audizioni 
per la prima Commissione 
(Affari istituzionali), presie-
duta da Adriana Mollaroli. Al 
centro dell’attenzione le pro-
poste di legge su “Interventi 
per sostenere la parteci-
pazione e il protagonismo 
dei giovani nella società 
marchigiana e modifiche alla 
l.r. 12 aprile 1995, n. 46” e su 
“Norme in materia di politi-
che giovanili”
leggi...
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17 settembre CRISI OCCUPAZIONALE CONVO-
CATA UNA SEDUTA STRAORDINARIA DELL’AS-
SEMBLEA Una seduta straordinaria del Consi-
glio regionale, dedicata interamente alla crisi, 
è stata convocata per venerdì 25 settembre. 
Lo ha annunciato il presidente dell’Assemblea 
legislativa, Raffaele Bucciarelli. “La Regione c’è, 
è presente e intende contribuire - ha spiegato 
Bucciarelli - a creare il sistema Marche, affinché 
il Governo risponda positivamente alle richieste 
di accordi di programma proposte dalla Regione 
per superare la crisi. È importantissimo, infatti, 
coinvolgere tutti perché nessuno deve sentirsi 
solo ed escluso”
leggi...

19 settembre ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI EX CON-
SIGLIERI A Corinaldo (AN) si è tenuta la tradizionale 
riunione annuale dell’associazione degli ex consi-
glieri regionali. Il presidente, Luigi Micci, ha tratteg-
giato, nel suo intervento, la missione propria e la 
stessa ragione di essere dell’associazione e di chi 
ha ricoperto la carica di consigliere, cioè quella di 
preservare i valori della Repubblica, patrimonio di 
cultura politica e amministrativa, da trasmettere 
agli attuali e futuri governanti
leggi...

23 settembre TESTO UNI-
CO PER IL COMMERCIO La 
Terza Commissione (attività 
produttive), ha approvato a 
maggioranza, contrari FI-PDL 
e AN-PDL, il “Testo unico 
in materia di Commercio” 
(relatrice di maggioranza la 
presidente Katia Mammoli e 
di minoranza Graziella Ciriaci).
La proposta, che apporta 
numerosi emendamenti al 
testo iniziale, è stata licenzia-
ta a conclusione di un lungo 
iter di consultazione 
leggi...

22 settembre SOSTEGNO 
DI BUCCIARELLI A LAVO-
RATORI CASE DI CURA Il 
presidente dell’Assemblea 
Bucciarelli ha espresso vici-
nanza e sostegno ai lavora-
tori dipendenti delle Case 
di cura private delle Marche 
aderenti all’AIOP ai quali, dal 
31 dicembre del 2005, non 
è stato ancora rinnovato il 
contratto di lavoro
leggi...

23 settembre COMMIS-
SIONE ISTRUZIONE VISITA 
ALLOGGI ERSU La Prima 
Commissione ha svolto un 
sopraluogo agli alloggi stu-
denteschi di Monte D’Ago, 
di Torrette e di via Scoscia-
cavalli ad Ancona. La visita è 
servita a verificare le condi-
zioni e la qualità delle sedi
leggi...
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