
5 ottobre CONSIGLIO EU-
ROPEO OMBUDSMAN L’av-
vocato Samuele Animali, 
Ombudsman delle Marche, 
è stato eletto nel diret-
tivo dell’Istituto Europeo 
dell’Ombudsman. Animali 
rappresenterà l’Italia per 
il prossimo biennio nel 
direttivo dell’European 
ombudsman institution, 
l’Associazione dei difensori 
civici europei che ha sede 
nella città di Innsbruck in 
Austria. L’elezione è avve-
nuta durante l’Assemblea 
generale che si è tenuta il 
5 ottobre a Firenze, nella 
sede del Consiglio regiona-
le della Toscana
leggi...
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5 ottobre DIAMO VOCE AL 
RISPETTO DELLE DONNE 
Insediato il Forum perma-
nente contro la violenza sulle 
donne e presentato lo spot. 
Assessorato alle Pari oppor-
tunità e Corecom Marche 
insieme per promuovere una 
nuova cultura di genere. Il 
contrasto ad ogni sopruso 
verso le donne si concre-
tizza anche con l’apertura 
di Centri antiviolenza della 
Regione Marche e della Casa 
di accoglienza per tutelare 
le donne vittime di abusi e 
violenze
leggi...

13 ottobre DISTRETTO DELLA 
CULTURA La relatrice di mag-
gioranza, Adriana Mollaroli, 
ha sottolineato l’importanza 
dell’istituzione del distretto 
culturale delle Marche. 
“Un sistema di relazioni 
e network operativi tra 
soggetti pubblici e privati fi-
nalizzato alla governance del 
settore - ha affermato - che 
rafforza le politiche culturali 
della Regione”. Per Giannot-
ti, relatore di minoranza, si 
tratta dell’ennesimo slogan 
della Giunta regionale che 
continua a proporre cose 
effimere ai marchigiani
leggi...

2 ottobre CORSO LEADER-
SHIP FEMMINILE Corso di 
formazione su “Leadership 
femminile e cambiamento 
nella formazione e sviluppo 
delle abilità di esercizio del 
ruolo manageriale nella pub-
blica amministrazione”. 
Il piano formativo proposto 
nell’ambito del corso, orga-
nizzato dalla Commissione 
Pari opportunità dell’Assem-
blea legislativa e svoltosi 
nelle prime settimane di 
ottobre, è stato dedicato e 
destinato a figure professio-
nali qualificate, come donne 
dirigenti, operanti nei diversi 
settori della Pubblica am-
ministrazione della Regione 
Marche e Istituzioni ad essa 
collegate
leggi...
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8 ottobre NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER LA 
PESCA DELLE VONGOLE L’Assemblea legislativa 
ha approvato con 17 voti favorevoli, 9 astenuti, 
contrari Santori e Massi (PdL), la proposta di Re-
golamento, presentata dalla Giunta, riguardante 
“le disposizione per la tutela e la gestione dei 
molluschi bivalvi”. Alla vigilia del voto, l’assessore 
alla Pesca, Vittoriano Solazzi, aveva lanciato un 
appello ai consiglieri di maggioranza e opposizio-
ne per il ritiro degli emendamenti e per un’ap-
provazione condivisa del testo, per il carattere 
temporaneo della decisione (fino al 30 giugno 
2011) e affinché i pescatori potessero tornare 
quanto prima alla loro attività. Durante il periodo 
di validità del regolamento si potrà cercare una 
soluzione con il Ministero per ridurre la flotta 
pescherecci, che è eccessiva (nelle Marche c’è 
un terzo delle vongolare di tutta Italia), attraver-
so la rottamazione o con il trasferimento ad altri 
comparti, e produrre uno studio scientifico sulla 
pescosità dei tratti di mare delle Marche. L’inter-
vento della Regione si era reso necessario dopo 
la bocciatura del TAR del regolamento statale 
per difetto di competenza
leggi...

13 ottobre NO AL RAZZISMO 
L’Aula ha approvato una mo-
zione firmata dai consiglieri 
Giuliano Brandoni (PRC) e 
Cesare Procaccini (PdCI) per 
l’adesione della Regione alla 
manifestazione “No al razzi-
smo”, organizzata da nume-
rose organizzazioni sindacali, 
associazioni laiche e religio-
se e della società civile, in 
programma per il 17 ottobre. 
L’atto è stato approvato con 
15 voti favorevoli, 5 contrari 
e un astenuto
leggi...

8 ottobre CONVEGNO INTER-
NAZIONALE SUI CAMBIAMEN-
TI CLIMATICI Il Presidente 
dell’Assemblea legislativa, 
Raffaele Bucciarelli, ha par-
tecipato all’Environment 
including global change che 
si è tenuto a Palermo. Il 
convegno internazionale ha 
fatto il punto sulle ricerche 
della comunità accademico–
scientifica italiana legate 
all’ambiente, al territorio e ai 
cambiamenti climatici e per 
facilitare il dialogo tra il set-
tore scientifico, la politica, le 
forze sociali e imprenditoriali 
del Paese. Quattrocento gli 
scienziati provenienti da 
tutto il mondo, molti politici 
ed amministratori 
leggi...
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LEGGI...

16 ottobre A JESI LA CONSEGNA DEL PREMIO “AD-
DETTO STAMPA DELL’ANNO” La giornalista marchi-
giana Laura Boldrini, portavoce dell’Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, riceverà il 
premio alla “carriera” del concorso internazionale 
“Giornalismo: l’addetto stampa dell’anno 2009”. 
L’evento, patrocinato dall’Assemblea legislativa 
si svolgerà a Jesi, nel centro congressi dell’Hotel 
Federico II, il 16 e 17 ottobre. “L’Assemblea legisla-
tiva delle Marche - sottolinea il presidente Raffaele 
Bucciarelli - ha patrocinano questa iniziativa con-
vinta del ruolo fondamentale che l’informazione ha 
nella società. Un diritto sancito dalla Costituzione 
che arricchisce tutti
leggi...
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