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16 settembre CLOWN&CLOWN: UN LUNGO MOMENTO 
CHE SCALDA IL CUORE Dal 27 settembre al 5 otto-
bre, la città di Monte San Giusto (Macerata) diverrà 
“Città del Sorriso”. Torna, infatti, il “Clown&Clown 
Festival”, la manifestazione internazionale (giunta 
alla quarta edizione) che è riuscita nella non facile 
impresa di far convivere l’idea del divertimento 
con la pratica del volontariato. Il programma del 
festival presentato in una conferenza stampa 
leggi...

16 settembre PRESENTATO IN ASSEMBLEA 
IL NUOVO ASSETTO DELLA GIUNTA REGIONALE 
Lungo ed articolato dibattito nell’ambito dell’As-
semblea legislativa, dopo le comunicazioni del Pre-
sidente della Giunta Gian Mario Spacca sul rimpasto 
che ha portato all’ingresso dei due nuovi Assessori, 
Solazzi e Donati. Molti degli interventi dell’opposi-
zione si sono soffermati sulla presunta illegittimità 
del decreto che ha determinato la revoca di Luigi 
Minardi dall’assessorato alla cultura. Sono state re-
spinte le proposte di risoluzione per l’annullamento 
degli atti compiuti
leggi...

11 settembre APPROVATO 
IL REGOLAMENTO PER IL 
COMMERCIO EQUO E SOLI-
DALE La VI Commissione ha 
espresso parere favorevole, 
con l’astensione dell’opposi-
zione, sulla delibera di Giunta 
riguardante il regolamento 
sul commercio equo e soli-
dale, predisposto in base alla 
legge regionale n.8 del 2008 
“Interventi di sostegno e 
promozione del commercio 
equo e solidale”
leggi...

11 settembre INTERVENTI
 A FAVORE DI EX DETENUTI 
Discussa dalla II Commissione 
la Proposta di legge sul siste-
ma regionale degli interventi 
a favore di adulti e minoren-
ni sottoposti a provvedimen-
ti dell’autorità giudiziaria e 
a favore di ex detenuti. La 
proposta, è stata approvata 
a maggioranza, accogliendo 
la richiesta dell’esecutivo di 
fissare la decorrenza al 2009 
per consentire un pieno 
utilizzo delle risorse
leggi...

18 settembre PRESENTATA 
LA 43A EDIzIONE DEL PRE-
MIO NAzIONALE “VERDIC-
CHIO D’ORO” L’evento, che si 
svolge ogni anno a Staffolo 
(An) dal 1966, rappresenta 
una delle principali manife-
stazioni nazionali dedicate al 
vino Verdicchio. Le novità di 
questa edizione sono state 
presentate nel corso di una 
Conferenza stampa
leggi... 
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18 settembre DUE MOzIONI 
SULLA SITUAzIONE DELLA 
SCUOLA NELLE MARCHE 
Nel corso dell’ultima sedu-
ta l’Assemblea ha discusso 
due mozioni presentate dai 
consiglieri Adriana Mollaroli 
(DS-Pd) e Cesare Procaccini 
(Pdci) sulla situazione della 
scuola nelle Marche a seguito 
dei nuovi provvedimenti del 
Governo nazionale. ‘’La situa-
zione è pesantissima, si vuole 
fare cassa con la scuola’’- ha 
detto l’assessore regionale 
Ugo Ascoli al termine del 
dibattito sulle due mozioni. 
Sono intervenuti i consiglieri 
Silvetti, Ortenzi, Capponi, 
D’Isidoro, Bugaro, Mammoli, 
Benatti e Binci
leggi...

18 settembre IN STAMPA
IL N.2 DI “AL” In questo 
numero si parla di Comunità 
montane, Crel e bilancio. 
Servizi sui principali convegni 
e iniziative degli ultimi mesi. 
In ultima pagina la rubrica 
“Nonsoloconsiglieri”.
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