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8 settembre EDUCAZIONE ALLA PACE: BUCCIARELLI 
RICEVE UNA DELEGAZIONE DI GIOVANI PALESTI-
NESI E ISRAELIANI Il presidente dell’Assemblea 
Raffaele Bucciarelli, ha accolto, nella sede istituzio-
nale di “Palazzo dei marchigiani”, una delegazione di 
studenti universitari palestinesi e israeliani in visita 
in Italia nell’ambito di un progetto di educazione 
alla Pace promosso dall’organizzazione internazio-
nale e interreligiosa “Universal peace federation”
leggi...

10 settembre A SENIGALLIA IL COORDINAMENTO 
DEI DIFENSORI CIVICI DELLE MARCHE Il 10 Set-
tembre si è riunito a Senigallia al Palazzo del Duca 
il Coordinamento dei Difensori Civici delle Marche. 
Nella regione, anche a seguito di nomine recenti 
a Loreto e Ostra, i Difensori civici attualmente in 
carica sono 22. Assicurano una vasta copertura 
territoriale e intervengono anche su segnalazione 
di cittadini che non hanno un difensore civico nel 
proprio comune. Il coordinamento costituisce uno 
stimolo per le amministrazioni ed una maggiore 
garanzia per i cittadini 
leggi...

3 settembre IL PRESIDENTE 
BUCCIARELLI INCONTRA 
INGRID BETANCOURT
Il presidente dell’Assem-
blea Raffaele Bucciarelli, 
ha incontrato a Firenze la 
senatrice colombiana, nel 
contesto della cerimonia di 
conferimento della cittadi-
nanza onoraria. La cerimonia, 
svoltasi nel Salone dei 500 di 
Palazzo Vecchio, è stata an-
che l’occasione per rilanciare 
la campagna per l’assegna-
zione del Nobel per la pace 
alla stessa Betancourt
leggi...

31 luglio APPROVATA DAL 
CORECOM LA GRADUATORIA 
2008 CHE ATTRIBUISCE
I CONTRIBUTI MINISTERIALI 
ALLE EMITTENTI TELEVI-
SIVE LOCALI Il Corecom 
Marche ha approvato 
all’unanimità la graduatoria 
finale delle emittenti televi-
sive locali che hanno diritto 
a beneficiare dei contributi 
ministeriali previsti dalla 
legge 448/98
leggi...

28 agosto I SEGNI DELL’EMI-
GRAZIONE La partecipazione 
della Regione Marche alla 
prima opera multimediale 
dedicata agli italiani all’este-
ro, presentata a Roma il 10 
settembre. Un contributo 
che proviene da Paola Cec-
chini, giornalista dell’Ufficio 
Stampa dell’Assemblea, la 
quale ha raccolto due toc-
canti testimonianze.
leggi... 
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29 agosto IL SITO E LA WEB 
TV DELL’ASSEMBLEA CON-
QUISTANO LA RETE Molto 
positivi i primi dati sul nuovo 
sito dell’Assemblea legislativa 
delle Marche. Accanto ai suc-
cessi di sito e web tv, anche 
quello della Newsletter
leggi...

5 settembre BUCCIARELLI HA 
INCONTRATO IL GENERALE 
URSO Il Presidente Raffaele 
Bucciarelli si è incontrato con 
il Generale della Guardia di 
Finanza, Giambattista Urso, 
nuovo Comandante per la 
provincia di Ancona
leggi...

9 settembre PROPOSTA 
DI LEGGE IN MATERIA DI 
SPETTACOLO Ultime audizio-
ni in prima Commissione sulla 
proposta di legge n 241, ad 
iniziativa della Giunta regio-
nale, concernente la “Discipli-
na degli interventi regionali 
in materia di spettacolo”.
leggi...

10 settembre GOVERNO DEL 
TERRITORIO: AUDIZIONE 
DELLA COMMISSIONE 
URBANISTICA Presenti i 
rappresentanti dell’Anci, 
dell’Ordine dei geologi, del 
Comitato dei geometri, del 
Coordinamento per il pa-
esaggio, degli Ordini degli 
ingegneri, del Comitato per il 
territorio di Osimo, dell’Ance, 
della Confindustria, della Cgil 
e dell’Associazione architetti 
per il paesaggio
leggi...
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