
3 aprile ANIMALI D’AFFEZIO-
NE E RANDAGISMO. LA COM-
MISSIONE SALUTE APPROVA 
LE NUOVE NORME. “Divieto 
di organizzare spettacoli, 
rappresentazioni pubbliche o 
private che possano compor-
tare maltrattamenti, sevizie 
e sofferenze agli animali, di-
vieto di tenere animali legati 
alla catena in spazi angusti, 
privi di acqua e cibo necessa-
ri, divieto di tenere animali in 
condizioni d’isolamento fisico 
e sensoriali o in luoghi che 
non consentono il controllo 
costante dello loro stato di 
salute benessere.” Questi al-
cuni dei temi che sono al cen-
tro di una proposta di legge 
licenziata dalla Commissione 
Salute.
leggi...

31 marzo LA “PASSIONE” 
A SASSOFERRATO Marche 
terra di antiche tradizioni, 
anche per quanto riguarda le 
rappresentazioni del Venerdì 
santo. Tra quelle che ormai 
da decenni vengono organiz-
zate con entusiasmo dalla co-
munità locale ed hanno la ca-
pacità di registrare centinaia 
di visitatori, va annoverata 
“La Passione” di Sassofer-
rato, organizzata il Venerdì 
santo dalla Pro Loco, con la 
collaborazione del Comune 
ed il Patrocinio del Consiglio 
regionale
leggi... 

31 marzo MARCHIGIANI NEL 
MONDO Ad un anno esatto 
dall’approvazione del Pro-
gramma degli interventi re-
gionali a favore degli emigra-
ti marchigiani all’estero per 
gli anni 2014/2015, la terza 
Commissione assembleare 
(Attività produttive, Turismo, 
Emigrazione e Cooperazione) 
ha incontrato il dott. Franco 
Nicoletti, Presidente dell’As-
sociazione dei marchigiani 
nel mondo, e il dott. Gustavo 
Capriotti, Presidente dell’As-
sociazione dei marchigiani di 
Rosario in Argentina, dove 
particolarmente nutrita è la 
componente di origine mar-
chigiana
leggi...

IN AULA 

31 marzo OK ALLA SECONDA LETTURA PER LO 
STATUTO Via libera del Consiglio regionale a mag-
gioranza (contrari i consiglieri Binci, Foschi, Natali, 
D’Anna, Zaffini, Zinni) alla riforma statutaria. Tra 
le novità, che entreranno in vigore dalla prossima 
legislatura, la possibilità di scegliere fino a tre as-
sessori esterni, il passaggio delle Commissioni da 
sei a quattro, l’eliminazione della figura del Consi-
gliere segretario dall’Ufficio di Presidenza e nuove 
modalità per l’elezione dei Vicepresidenti
leggi...

31 marzo RIORDINO DELLE PROVINCE Approva-
to con 27 favorevoli e 9 astenuti il riordino delle 
Province. La legge prevede che le funzioni “non 
fondamentali” vengano riassunte dalla Regione. 
Tra i settori interessati anche il turismo, i beni e le 
attività culturali, la viabilità, il trasporto pubblico 
locale, la difesa del suolo, la caccia, la pesca nelle 
acque interne, la formazione professionale, i ser-
vizi sociali, le farmacie, l’artigianato, l’agricoltura, 
l’edilizia residenziale pubblica. Si stabiliscono, inol-
tre, le modalità di trasferimento del personale, 
prevedendo che quest’ultimo confluisca in un’ap-
posita dotazione organica provvisoria
leggi...

31 marzo VIA LIBERA AL POR 2014/2020 L’Aula 
ha approvato all’unanimità il Programma operati-
vo regionale 2014-2020 del Fondo sociale euro-
peo. Disco verde a maggioranza (22 favorevoli, un 
contrario e 3 astenuti) anche per il Por del Fondo 
europeo di sviluppo regionale. I due atti puntano a 
sostenere competitività, occupazione e coesione 
sociale. Prima dell’approvazione del Por Fesr sono 
intervenuti i relatori di maggioranza e opposizio-
ne Letizia Bellabarba (Pd) e Umberto Trenta (FI).
leggi...
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25 marzo LE DONNE E LA 
STORIA Donna non solo 
moglie e madre, ma anche 
soggetto importante della 
storia, della crescita civile e 
sociale dell’umanità. Un ruolo 
che per quanto scontato non 
è mai stato preso nella giusta 
considerazione. Per questo la 
Commissione regionale per le 
Pari opportunità tra uomo e 
donna ha voluto dedicare un 
incontro specifico a un argo-
mento che, come ha detto la 
Presidente Adriana Celestini: 
“È ora di affrontare. È ora 
di ridare le donne alla storia. 
Andando a dare memoria 
dell’operato delle donne che 
non sono state né eroine né 
regine ma che con il loro agi-
re hanno costruito la storia 
dei tessuti sociali.”
leggi...

24 marzo CITTÀ AMICHE DEI 
BAMBINI Mobilità sosteni-
bile, urbanistica partecipa-
ta, osservatori dei ragazzi, 
laboratori e spazi verdi per 
socializzare e integrarsi. Sono 
alcuni dei progetti presentati 
a Senigallia, in occasione del-
la penultima tappa del tour 
“Diritti al futuro. Una piccola 
grande Italia da racconta-
re”, promosso dal Garante 
nazionale per l’infanzia e l’a-
dolescenza Vincenzo Spada-
fora. Nel viaggio in 10 mete 
per far conoscere “le buone 
pratiche” a sostegno dei mi-
nori, partito da L’Aquila lo 
scorso 15 febbraio, l’Autorità 
garante nazionale ha inseri-
to le Marche per il progetto 
“Città sostenibili amiche dei 
bambini e degli adolescenti”, 
promosso da Ombudsman, 
Legambiente e Unicef, in col-
laborazione con l’Ufficio sco-
lastico regionale e la Regione 
Marche
leggi...
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