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22 aprile POLITICHE E 
CITTADINANZA, UN LIBRO 
SUI DIRITTI NELLE MARCHE 
Presentato il volume “Politi-
che e Cittadinanza. Rappor-
to sui diritti nelle Marche”, 
recentemente pubblicato 
dall’editore Carocci. La pub-
blicazione è curata dall’av-
vocato Samuele Animali, 
Difensore civico regionale, e 
raccoglie una serie di inter-
venti di esperti su alcune 
questioni ritenute fonda-
mentali per la tutela dei 
diritti nella Regione Marche, 
con particolare riferimento 
alle politiche sociali
leggi...

28 aprile RAPPRESENTANZA 
FEMMINILE NEL MONDO 
DELLA COMUNICAZIONE Si 
è parlato di comunicazione 
e rappresentazione delle 
donne nei mass media nel 
seminario promosso dal 
Dipartimento di studi di 
Scienze della Comunicazio-
ne, dal Comitato per le pari 
opportunità dell’Ateneo e 
dal Corecom. A Macerata 
docenti e esperti del mondo 
della comunicazione hanno 
affrontato le diverse tema-
tiche legate ai ruoli e alla 
presenza femminile in tv e 
nei media. I lavori sono stati 
aperti da Paola Magnarel-
li, Direttrice Dipartimento 
Scienze della Comunicazione 
Università di Macerata e da 
Marco Moruzzi, Presidente 
del Corecom
leggi... 
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27 aprile CONSEGNATE 
35.000 CASELLE DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA 
Si chiama PostaRaffaello ed è 
il progetto di Posta Elettro-
nica Certificata della Regione 
Marche, perfettamente inte-
roperabile con il servizio PEC 
offerto dal Ministero della 
Pubblica Amministrazione ed 
Innovazione, attivo dal 26 
aprile. PostaRaffaello è una 
delle iniziative significative 
sviluppate dalla Regione per 
consentire ai marchigiani di 
esercitare i diritti di “Citta-
dinanza Digitale”, offrendo 
uno strumento per comuni-
care con modalità sicura. Con 
la PEC PostaRaffaello ogni 
cittadino può dialogare con 
gli uffici della PA marchigiana 
dotata di PEC del dominio 
emarche.it, senza dover pro-
durre copie cartacee e senza 
doversi presentare negli 
uffici, e può ricevere qualsia-
si comunicazione da indirizzi 
di posta certificata rilasciati 
da gestori accreditati presso 
DigitPA
leggi...

25 gennaio VOLER BENE ALL’ITALIA. FESTA NAZIO-
NALE DEI PICCOLI COMUNI“Questa nostra terra, 
dove ogni valle e ogni cima ha un nome di fami-
glia, dove, a scavare colline, ci si accorge che sono 
tombe sulle quali noi siamo cresciuti, senza che mai 
si sia rotto nei millenni il filo della parentela con 
quei sepolti”. “Allora, nasce dentro di noi come un 
intenerimento e si sente allora, come non mai, di 
volere bene, ma molto bene, all’Italia”. (dal carteg-
gio tra Pietro Pancrazi e Pietro Calamandrei, intel-
lettuali antifascisti). Dalla suggestione di questa 
lettera nasce il nome Voler Bene all’Italia, con cui 
Legambiente ha battezzato la giornata di festa dei 
e per i piccoli comuni, sotto l’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica. La manifestazione, in 
programma il 9 maggio, è stata presentata nella 
sede istituzionale di Palazzo delle Marche. “Un’ini-
ziativa intelligente per valorizzare un patrimonio 
straordinario, quello delle piccole realtà territoriali, 
di cui è ricca l’Italia e in modo particolare le Mar-
che” ha detto il presidente dell’Assemblea Vittoria-
no Solazzi
leggi...

Gian Mario Spacca Presidente 
GIAN MARIO SPACCA 

Partito Democratico 
MIRCO RICCI 
FABIO BADIALI
GIANLUCA BUSILACCHI 
ANTONIO CANZIAN
FRANCESCO COMI
ENZO GIANCARLI
SARA GIANNINI 
MARCO LUCHETTI 
ALMERINO MEZZOLANI 
ROSALBA ORTENZI
PAOLO PERAZZOLI  
PAOLO PETRINI
ANGELO SCIAPICHETTI 
VITTORIANO SOLAZZI  
GINO TRAVERSINI 

Italia dei Valori 
PAOLO EUSEBI
SANDRO DONATI
PAOLA GIORGI
LUCA ACACIA SCARPETTI
 
Unione di Centro 
MAURA MALASPINA 
VALERIANO CAMELA 
LUCA MARCONI

Alleanza per l’Italia 
DINO LATINI

Per le Marche 
ERMINIO MARINELLI 

Il Popolo della libertà 
FRANCESCO MASSI 
FRANCESCO ACQUAROLI
GIACOMO BUGARO
MIRCO CARLONI
GRAZIELLA CIRIACI
GIANCARLO D’ANNA
ELISABETTA FOSCHI
GIULIO NATALI
FRANCA ROMAGNOLI 
DANIELE SILVETTI
UMBERTO TRENTA 
GIOVANNI ZINNI

 Lega Nord 
ENZO MARANGONI 
ROBERTO ZAFFINI 

Federazione della Sinistra
Rifondazione-Comunisti 
Italiani 
RAFFAELE BUCCIARELLI 

Sinistra ecologia libertà 
MASSIMO BINCI 

Verdi 
ADRIANO CARDOGNA 

Alleanza riformista 
MORENO PIERONI

LE MARCHE AL SALONE DEL 
LIBRO  Giunta e Assemblea al 
lavoro per allestire lo stand 
delle Marche all’edizione 
2010 del Salone Internazio-
nale del libro che si terrà a 
Torino dal 13 al 17 maggio
leggi...

PRIMO MAGGIO DEDICA-
TO AI GIOVANI E A CHI 
HA PERSO IL LAVORO. IL 
MESSAGGIO DEL PRESI-
DENTE DELL’ASSEMBLEA 
VITTORIANO SOLAZZI “Il 
Primo Maggio è da sem-
pre una ricorrenza molto 
sentita da tutta la comu-
nità marchigiana che nella 
sua storia ha riconosciuto 
il lavoro, in tutte le sue 
espressioni, come grande 
valore di riferimento. In 
questo 2010, celebrando 
la ricorrenza, non possia-
mo non pensare all’attuale 
situazione economica 
particolarmente difficile. 
Il mio pensiero va soprat-
tutto ai nostri giovani 
e alla sicurezza del loro 
avvenire minacciato dalla 
difficoltà di inserirsi nel 
mondo del lavoro, dalla 
precarietà dell’occupa-
zione, dalla difficoltà di 
realizzare in tempi accet-
tabili le loro aspirazioni e di 
progettare il loro futuro. 
Va a quelle famiglie i cui 
componenti hanno perso 
il lavoro”
leggi...COSTITUITI I GRUPPI
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