
15 ottobre GIALLOCARTA: 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
PREMIA IL MIGLIOR NOIR Do-
menica 18 ottobre, a Carta-
canta, premiazione del vinci-
tore del concorso dedicato al 
genere thriller. Verrà inoltre 
presentata l’antologia, edita 
dall’Assemblea legislativa. “I 
sei migliori colpi” che racco-
glie i racconti segnalati nell’e-
dizione 2014
leggi... 

13 ottobre CONCORSO “PACE È 
ACCOGLIENZA”, PROROGATI I 
TERMINI PER LA PRESENTA-
ZIONE DELLE DOMANDE Le 
scuole avranno tempo fino 
al 23 ottobre per inoltrare la 
richiesta di adesione all’inizia-
tiva promossa dal Consiglio 
regionale in collaborazione 
con l’Ufficio scolastico e l’U-
niversità per la Pace
leggi...

13 ottobre MOMBAROCCIO 
CON PESARO: AUDIZIONI IN 
PRIMA COMMISSIONE L’incor-
porazione del comune di Mom-
baroccio in quello di Pesaro è 
stata al centro di una serie di 
audizioni svolte dalla Commis-
sione affari istituzionali 
leggi...

8 ottobre CONFINDUSTRIA 
IN SECONDA COMMISSIONE Il 
Rapporto sullo stato di attua-
zione delle politiche comuni-
tarie al centro dei lavori della 
Seconda Commissione che 
ha incontrato il Presidente e 
il direttore di Confindustria 
Marche e l’assessore Bora 
che ha illustrato i contenuti 
del documento previsto dalla 
legge regionale 14/2006
leggi...
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6 ottobre RIFORMA DELLO STATUTO. MASTROVINCENZO: ”UNA SCELTA CONDI-
VISA CHE MANTIENE L’IMPEGNO PRESO CON I MARCHIGIANI” Approvata la pro-
posta sulla mozione di sfiducia, in presenza di fatti gravi, per l’intero Ufficio di 
Presidenza e per il ripristino dei Consiglieri Segretari. Via libera da parte dell’Aula 
anche per l’atto inerente le modifiche in ordine al finanziamento per le attività dei 
gruppi consiliari
leggi...

14 ottobre MERI MARZIALI NUOVA PRESIDENTE COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
Meri Marziali è la nuova Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità. “Il 
nostro - ha detto subito dopo l’elezione - dovrà essere un percorso impegnativo ed 
appassionato da condividere insieme per tenere sempre alta l’attenzione sulle pro-
blematiche delle donne”. La Marziali succede ad Adriana Celestini, sarà affiancata da 
Marcella Falà ed Anna Salvucci in qualità di Vice
leggi...

14 ottobre INCORPORAZIONE DEI COMUNI: 
LA PRIMA COMMISSIONE AGGIORNA LA 
NORMATIVA PER I REFERENDUM La ri-
chiesta di incorporazione di un comune 
a quello contiguo deve essere avanzata 
alla Regione dopo un referendum con-
sultivo propedeutico. È quanto prevede 
la proposta di legge discussa e approvata 
a maggioranza dalla Prima Commissione
leggi...

14 ottobre L’OMBUDSMAN NEI PENITEN-
ZIARI MARCHIGIANI Ha preso il via dalla 
casa circondariale di Marino del Tronto 
(Ap), il ciclo di visite del nuovo garante dei 
detenuti, Andrea Nobili, nei penitenziari 
marchigiani. L’ombudsman incontrerà i 
responsabili degli istituti di pena e i co-
mandanti della polizia penitenziaria. Pre-
visti anche colloqui con i singoli detenuti 
leggi...
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