
26 gennaio APPROVATO IL PIANO DI TUTELA 
DELLE ACQUE Via libera da parte dell’Assem-
blea legislativa al “Piano di tutela delle acque”, 
approvato con 14 voti favorevoli, quattro 
contrari ed una astensione. Lo stesso Piano 
definisce gli interventi di protezione e risana-
mento dei corpi idrici superficiali e sotterranei, 
nonché l’uso sostenibile dell’acqua. “Un provve-
dimento tecnico - ha sottolineato l’assessore 
all’ambiente Marco Amagliani - che fotografa 
la situazione e permette di attivare risorse per 
100 milioni di euro”. Critica l’opposizione
leggi...

26 gennaio COOPERAZIONE E SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE Approvata all’unanimità la 
legge regionale sui beni e sulle attività cultu-
rali ed è passato (con una sola astensione) il 
Piano per un sistema d’interventi di coopera-
zione e solidarietà internazionale. Il relatore 
di maggioranza, Massimo Binci, ha ricordato 
che la Regione Marche ha in campo 17 proget-
ti, cofinanziati con lo Stato e la Ue. Povertà, 
malattie croniche, istruzione, lavoro nero e 
minorile, condizione della donna le aree d’inter-
vento, mentre quelle geografiche sono Africa, 
Asia, Balcani, Europa. Il relatore di minoranza, 
Giancarlo D’Anna ha evidenziato la necessità di 
interventi mirati
leggi...

“QUEL SOGNO FATTO POCO 
PRIMA DI MEZZANOTTE” 
Venerdì 29 gennaio l’As-
sociazione ex consiglieri 
regionali presenta il libro 
di Teodoro Bolognini e 
Marino Cesaroni “Quel 
sogno fatto poco prima 
di mezzanotte, Due co-
operatori si raccontano, 
attraverso uno scambio 
di lettere, trent’anni di 
esperienza sul campo. 
Un racconto avvincente 
che interseca la società, 
le forze sociali, la politica 
e le istituzioni. Partecipa-
no il vescovo di Ancona 
Edoardo Menichelli, il 
presidente dell’Assem-
blea Raffaele Bucciarelli, 
il presidente della asso-
ciazione ex consiglieri 
Luigi Micci. Interventi 
del presidente Spacca e 
degli ex presidenti della 
Regione Ciaffi, Massi e 
D’Ambrosio.
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26 gennaio PROGRAMMA 
D’INTERVENTI PER GLI 
IMMIGRATI L’Assemblea ha 
espresso parere favorevo-
le al programma triennale 
d’interventi per gli emigrati, 
che prevede finanziamenti 
per 400mila euro l’anno. 
Tra gli obiettivi, il potenzia-
mento dell’associazionismo 
dei marchigiani all’estero ed 
interventi su progetti strate-
gici diretti, in particolare, 
ai giovani (lingua e politiche 
formative). Infine, approvata 
all’unanimità la proposta di 
legge sulla valorizzazione dei 
luoghi della memoria storica 
e risorgimentale, relativi 
alle battaglie di Tolentino e 
Castelfidardo
leggi...

25 gennaio ANIMALI CON-
FERMATO COORDINATORE 
DIFENSORI CIVICI Samuele 
Animali, titolare dell’Autorità 
di garanzia delle Marche, è 
stato confermato Coordina-
tore nazionale della Con-
ferenza dei Difensori civici 
delle Regioni e delle Province 
autonome italiane. L’elezione 
è avvenuta nel corso della 
prima riunione della Rete di 
coordinamento della Difesa 
civica nazionale, rinnovata 
nella sua composizione con 
l’elezione di nuovi rappresen-
tati locali, dopo una serie di 
assemblee che hanno coin-
volto tutti i Difensori civici 
italiani, nei mesi di novembre 
e dicembre
leggi... 

23 gennaio IN VIAGGIO VER-
SO IL DIRITTO CON GLI AVVO-
CATI DI STRADA Convegno 
“In viaggio verso il diritto”, 
organizzato ad Ancona 
dall’associazione “Avvocato 
di strada”, in collaborazione 
con l’Assemblea legislativa 
delle Marche. L’iniziativa è 
nata dall’esigenza di ap-
profondire la legislazione 
sull’immigrazione, partendo 
dalle fonti del diritto, dalla 
Costituzione, fino ad arri-
vare al diritto vigente. Nelle 
Marche - dove l’associazione 
è presente con gli sportelli 
di Ancona, Macerata e Jesi 
- hanno aderito venti difen-
sori e sono state aperte 120 
pratiche
leggi...
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22 gennaio VERTICE DI 
DAKAR SULLA SICUREZZA-
ALIMENTARE: LE MARCHE 
IN PRIMA LINEA La “Carta 
di Dakar” ha chiuso, il 20 gen-
naio, in Senegal, il vertice or-
ganizzato dal  forum dell’As-
sociazione delle Regioni sulla 
sicurezza alimentare. Ribadi-
to l’impegno svolgere sem-
pre più un ruolo attivo nel 
campo dell’accesso al cibo 
e della sicurezza alimentare. 
Hanno partecipato all’incon-
tro i paesi di tutti i cinque 
continenti, per l’Italia l’unica 
Regione ad essere invitata 
le Marche nella persona del 
Presidente dell’Assemblea le-
gislativa, Raffaele Bucciarelli. 
Il presidente è intervenuto in 
tre sessioni portando l’espe-
rienza dell’azione svolta negli 
anni dalle Marche in fatto di 
cooperazione e di solidarietà 
internazionali
leggi...

25 gennaio INIZIATIVE PER IL “GIORNO DELLA 
MEMORIA”Oltre 400 studenti hanno partecipato 
al primo appuntamento, svoltosi ad Urbino, del 
ricco programma di eventi che Assemblea legi-
slativa delle Marche e Provincia di Pesaro-Urbino 
hanno organizzato per il “Giorno della Memoria”, 
in ricordo delle vittime dello sterminio nazifa-
scista. “Parlare della Shoah - ha sottolineato il 
presidente dell’Assemblea, Raffaele Bucciarelli 
- significa palare di una delle pagine più aberranti 
della storia dell’umanità.” Ed ancora: “Ricordare è 
importante, ma credo che non basti perché sotto 
vecchie e nuove vesti i genocidi non sono termi-
nati”. Le celebrazioni per il “Giorno della Memo-
ria” proseguiranno in tutto il pesarese fino al 19 
febbraio con concerti, letture, incontri formativi, 
laboratori didattici che vedranno protagonisti 
soprattutto i giovani e le scuole del territorio. Tra 
i momenti più attesi, da segnalare i due “Con-
certi per la Shoah” di Juan Lucas Aisemberg in 
programma il 30 gennaio, al teatro di Cagli ed il 
giorno seguente al teatro “Rossini” di Pesaro
leggi...
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