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19 maggio “Per ricomin-
ciare” è la frase stampata 
sulle magliette dei giocatori 
che hanno inaugurato il 
campo di calcio della casa 
circondariale di Montacuto 
ad Ancona. Quel fazzoletto di 
terra, fino a poco tempo fa in 
pessime condizioni, è tornato 
a essere uno spazio d’aria e 
di sport. Ospiti d’eccezione 
per il calcio d’inizio i giocatori 
dell’Ancona, accompagnati da 
Mister Salvioni che, fischietto 
alla mano, ha tolto i panni 
dell’allenatore per vestire 
quelli di arbitro. L’iniziativa è il 
frutto della collaborazione tra 
la direzione del carcere, l’uf-
ficio educatori e il difensore 
civico regionale e garante dei 
detenuti Samuele Animali
leggi...

19 maggio FeSTa in Tea-
Tro Per i GiornaLiSTi in 
erBa Al Cine Teatro Italia di 
Ancona, il CO.RE.COM. Marche 
- Comitato Regionale per le 
Comunicazioni e lo staff della 
trasmissione di RAI TRE Reda-
zione “GT Ragazzi” hanno or-
ganizzato una serata di festa, 
aperta a tutta la cittadinanza, 
per chiudere in bellezza la 
terza edizione del Progetto 
“Produrre TV in classe”. Un 
momento di animazione, 
riflessione e riconoscimento 
per le scuole che hanno svol-
to nel corso dell’anno scola-
stico 2009-2010 il Progetto 
del Co.Re.Com. che prevede 
la realizzazione di un vero 
telegiornale
leggi...

18 maggio aL ForUm 
DeLLa P.a. PremiaTo 
L’omBUDSman DeLLe mar-
cHe L’Autorità di Garanzia-
Ombudsman regionale delle 
Marche è stata premiata dal 
Ministero per la pubblica 
amministrazione e l’innova-
zione durante il Forum PA, 
la principale manifestazione 
fieristica italiana dedicata alla 
pubblica amministrazione, che 
si è svolta a Roma. Il ricono-
scimento riguarda un piano di 
miglioramento organizzativo 
portato a termine negli ultimi 
mesi ed è stato attribuito 
nell’ambito del concorso 
“Premiamo i risultati”, che ha 
coinvolto 725 amministrazioni 
in tutta Italia.
In questo momento l’Ombud-
sman regionale delle Marche 
rappresenta un’esperienza 
tra le più significative nel pa-
norama italiano delle Autorità 
di garanzia; con il tempo si 
dovrà aumentare ulterior-
mente la visibilità e l’efficacia 
di questa istituzione al servi-
zio della buona amministra-
zione e dunque del cittadino
leggi...
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16 maggio marcia DeLLa Pace “Abbiamo 
bisogno di un’altra cultura”. Questo lo slogan della 
Marcia per la Pace che si è svolta il 16 maggio da 
Perugia ad Assisi. Il Presidente dell’Assemblea legi-
slativa delle Marche, Vittoriano Solazzi, e il nuovo 
Ufficio di Presidenza hanno confermato l’adesione 
all’iniziativa che ha come scopo principale quello di 
rinnovare ed estendere la cultura e l’impegno per 
la pace e i diritti umani nel nostro Paese. 
L’Assemblea legislativa fa parte del Coordinamento 
nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ed 
è da sempre tra le Regioni italiane più impegnate 
su tali tematiche attraverso iniziative di ampio 
respiro: tra queste l’istituzione dell’Università della 
pace
leggi...

15 maggio SaLone DeL LiBro Di Torino 
Successo di visitatori per lo stand delle Marche 
alla XXIII edizione del Salone del Libro di Torino, 
complice anche il rinnovato allestimento dello spa-
zio espositivo “open space” ed un particolarmente 
ricco e interessante programma di presentazioni 
editoriali. “Da più di dieci anni il nostro stand - ha 
spiegato il presidente dell’Assemblea legislativa, 
Vittoriano Solazzi - è uno dei più visitati. La no-
stra è una regione molto vivace dal punto di vista 
dell’editoria con una miriade di piccole e medie 
imprese alle quali anche quest’anno abbiamo dato 
la possibilità di essere presenti qui al Lingotto e di 
presentarsi al pubblico internazionale. Le Marche 
a Torino anche quest’anno si sono presentate 
al plurale: non solo cultura, ma anche turismo e 
enogastronomia
leggi...

16 maggio aUToBioGraFia Di De miniciS Il 
presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche, 
Vittoriano Solazzi, ha presentato, allo stand delle 
Marche al Salone del Libro di Torino, il volume 
autobiografico del sindacalista Luigi De Minicis, uno 
degli ultimi volumi in ordine di tempo pubblicati 
nella collana “Quaderni del Consiglio regionale”. 
“Libri come questo - ha affermato Solazzi - sono 
preziosi e importanti anche nel particolare mo-
mento che stiamo vivendo. Andrebbero letti e 
fatti leggere perché parlano del lavoro inteso 
come momento creativo ed elemento di crescita 
della dignità umana”
leggi...

20 maggio cenTo 
canDeLine Per La 
neWSLeTTer Primo 
maggio 2008-20 maggio 
2010. Sono passati più di 
due anni dal primo invio, 
da parte della Redazione, 
della Newsletter dell’As-
semblea legislativa delle 
Marche. Una modalità uti-
le e flessibile di informa-
zione, attraverso l’invio 
ad oltre 3 mila indirizzi 
email marchigiani, di una 
agenzia on-line con tutte 
le notizie che riguardano 
l’attività dell’Assemblea 
legislativa, in tutte le sue 
articolazioni. La news- 
letter (quella che state 
leggendo è la numero 
100) viene inviata pun-
tualmente ogni giovedì. 
In aggiunta a quelle 
ordinarie, sono state 
realizzati alcuni numeri 
speciali, relativi ad eventi 
di particolare rilievo nel 
panorama regionale
vai all’archivio

17 maggio inFanZia e 
aDoLeScenZa DenTro La 
noTiZia Il mondo dell’infor-
mazione è sempre rispettoso 
e garante dei diritti dei sog-
getti particolarmente fragili, 
quali bambini ed adolescenti? 
Una domanda alla quale si è 
tentato di dare risposta nel 
corso di un incontro pubblico 
che si è tenuto lunedì, presso 
la Sala Raffaello di via Gentile 
da Fabriano, in Ancona, dal 
titolo “Infanzia e adolescenza 
dentro la notizia”. All’inizia-
tiva, organizzata dall’Ufficio 
del Garante regionale per 
l’infanzia e l’adolescenza 
e dall’Ordine dei giornalisti 
delle Marche, patrocinata 
dall’Assemblea legislativa, 
hanno partecipato Don An-
tonio Mazzi, fondatore della 
Comunità Exodus, e Michele 
Partipilo, giornalista esperto 
in temi legati all’etica e alla 
deontologia. I lavori sono 
stati introdotti da Samuele 
Animali, Ombudsman delle 
Marche, mentre il dibattito 
è stato moderato da Gianni 
Rossetti, presidente regionale 
dell’Ordine dei Giornalisti
leggi...
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