
27 aprile PARI OPPORTUNITÀ: CORSO DI FOR-
MAZIONE PER L’OCCUPAZIONE NEL TURISMO 
Formare e avviare all’occupazione nel settore turi-
stico donne in gravi condizioni di disagio. E’ questo 
l’obiettivo del corso propedeutico ideato dalla com-
missione regionale pari opportunità e presentato a 
Palazzo delle Marche. Dopo gli incoraggianti risultati 
ottenuti con la prima edizione del 2008, la commis-
sione, in collaborazione con l’Assemblea legislativa e 
l’assessorato regionale alle pari opportunità, ripro-
pone l’attivazione di corsi gratuiti per la qualifica 
di “collaboratrici di cucina e servizi di accoglienza e 
conduzione ai piani alberghieri”. “Un’iniziativa lode-
vole, intelligente ed efficace”, secondo il presidente 
Vittoriano Solazzi, non solo perché rivolta a una 
categoria fragile, ma anche perché indirizzata al 
turismo, “un settore strategico, con spazi di crescita 
importanti per uscire dalla crisi”.
Il progetto, come ha spiegato la presidente del-
la commissione regionale p.o. Adriana Celestini, è 
il frutto di un lavoro di rete tra varie realtà e ha 
l’obiettivo “di aiutare concretamente figure social-
mente deboli, spesso le più dimenticate”. ll bando 
prevede 125 allieve, 25 in ogni provincia, e si rivolge 
a donne inoccupate con difficoltà di inserimento la-
vorativo che abbiano compiuto 35 anni. Il corso, della 
durata complessiva di 100 ore (40 ore di lezione e 60 
di stage), è accessibile anche a cittadine straniere
leggi...
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28 aprile LIBERAMENTE, 
ARTE E POESIA DIETRO 
LE SBARRE Prenderà il via 
a maggio “Liberamente”, il pro-
getto nato dalla collaborazione 
tra l’Ombudsman regiona-
le - Difensore dei diritti dei 
detenuti, l’Ufficio scolastico 
regionale delle Marche, la Casa 
Circondariale di Montacuto e 
il Liceo artistico “Mannucci” di 
Ancona. L’iniziativa, presentata 
questa mattina ad Ancona, si 
propone di migliorare la qua-
lità della vita dietro le sbarre 
e favorire la riabilitazione e 
socializzazione dei detenuti at-
traverso laboratori di scrittura 
creativa, poesia e arte.
“Il progetto – ha spiegato 
l’ombudsman regionale, 
Italo Tanoni - fa parte di un 
pacchetto di iniziative per il 
reinserimento e il recupero 
psicologico e relazionale dei 
detenuti, che il garante sta 
mettendo in atto negli istituti 
penitenziari marchigiani
leggi...

28 aprile A TOLENTINO 
LA MOSTRA PER IL 150° 
DELL’UNITÀ D’ITALIA “1815-
1915. Le Marche, i marchigia-
ni, il Risorgimento, l’Italia. La 
storia, le cronache, le passio-
ni, i sacrifici” è il titolo della 
mostra che sarà inaugurata, 
dal presidente dell’Assem-
blea legislativa delle Marche, 
Vittoriano Solazzi che, con 
Mario Carassai dell’Istituto 
Gramsci Marche e il Sindaco 
Luciano Ruffini, presenterà 
alla stampa e alla cittadinanza 
il percorso espositivo. Una 
mostra di grande interesse 
che traccia cento anni di sto-
ria della nostra regione 
leggi...

29 aprile IL TRAPIANTO È 
VITA “Il trapianto è vita” è 
il titolo di una pubblicazione 
e di una campagna di sen-
sibilizzazione sulla cultura 
della donazione degli organi 
presentate in una confe-
renza stampa al Palazzo 
delle Marche. L’iniziativa, 
promossa dall’ATO, l’associa-
zione dei trapianti d’organo 
delle Marche, ha il patrocinio 
dell’Assemblea legislativa e il 
sostegno  delle 500 farmacie 
marchigiane raggruppate 
nella Federfarma che distri-
buiranno la Donor card, una 
dichiarazione di volontà alla 
donazione da sottoscrivere e 
conservare
leggi...

28 aprile PARERE FAVORE-
VOLE SUL PIANO PER LE 
AREE PROTETTE Dopo aver 
incontrato i rappresentanti di 
Federparchi Marche, di Anci 
ed Uncem, la quarta Commis-
sione assembleare (Ambiente 
e Territorio) si è espressa 
favorevolmente all’unanimità 
sul parere n.37/11, relativo 
all’adozione degli ulteriori cri-
teri di riparto e delle modalità 
di erogazione dei contributi 
previsti dal Programma trien-
nale regionale 2010/2012 
delle Aree Protette (PTRAP), 
validi per l’annualità in corso.
L’accoglimento del parere 
è stato condizionato all’in-
serimento di proposte di 
modifica, aventi ad oggetto il 
monitoraggio e la semplifica-
zione delle procedure
leggi...

28 aprile ORGANI DI ERSU 
ED ERAP PROROGATI FINO 
AL 31 OTTOBRE Approvata 
dalla Commissione affari isti-
tuzionali, presieduta da Rosal-
ba Ortenzi (Pd), la proposta di 
legge ad iniziativa della Giunta 
(Relatori Perazzoli del Pd e 
Massi del Pdl) inerente la pro-
roga degli organi di Ersu ed 
Erap. Il termine ultimo è stato 
fissato al 31 ottobre, con 
l’impegno di ridefinire, nel 
più breve tempo possibile, un 
progetto globale di riordino 
dei due enti. Unica astensione 
quella del consigliere Maran-
goni della Lega Nord
leggi...

28 aprile “UNA VITA PER 
LA LIBERTÀ” PRESENTATO 
A JESI Eraclio Cappannini, il 
protagonista di “Una vita per 
la libertà”, il libro di Vittorio 
Graziosi edito nei “Quaderni 
del Consiglio regionale”, è 
stato ricordato ieri a Jesi, la 
città in cui nacque nel 1924. Il 
teatro Moriconi, che proprio 
in questi giorni, ospita una 
nostra fotografica dedicata 
alla Resistenza nella Vallesi-
na, ha fatto da cornice alla 
presentazione del volume che 
racconta la storia del giovane 
partigiano fucilato dai tede-
schi ad Arcevia il 5 maggio 
1944. Una testimonianza alta 
- ha ricordato il consigliere 
regionale Enzo Giancarli - di 
quella lotta per la libertà e la 
democrazia che percorre la 
storia italiana degli ultimi 150 
anni e lega indissolubilmente il 
Risorgimento e la Resistenza
leggi...

UNITÀ D’ITALIA E 
40° DELLA REGIONE 
NEL NUOVO NUMERO 
DI “AL” Alle manife-
stazioni per il 150° 
dell’Unità e per il 40° 
della Regione dedica 
ampi servizi il numero 
in uscita di “AL” perio-
dico di informazione 
dell’Assemblea legisla-
tiva delle Marche.
“Un paese che non 
ha memoria scrive 
il presidente Solazzi 
nell’editoriale - e che non riesce a tracciare traiettorie 
che vanno oltre la “gestione” del quotidiano, rischia di 
avere il fiato corto rispetto alla complessità di questo 
tempo che ci è dato vivere, rispetto ai grandi cambia-
menti sociali, economici, politici, istituzionali, scienti-
fici, tecnici che lo caratterizzano, rispetto alle nuove 
sfide che siamo chiamati ad affrontare”.  Sul nuovo 
numero anche servizi approfiondimenti sull’emergen-
za alluvione, sulla situazione carceraria delle Marche e 
sul federalismo. In questo numero si parla anche del 
prossimo “witch off” con il passaggio al digitale e di 
gioranata della memoria.
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