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30 settembre RIGOBERTA MENCHÙ IN VISITA 
NELLE MARCHE “Rigoberta Menchù è una donna 
straordinaria, emblema dei cinque secoli di oppres-
sione subiti dalle popolazioni native del mondo, in 
particolare dalle donne” – sostiene il Presidente 
dell’Assemblea legislativa Raffaele Bucciarelli. L’atti-
vista guatemalteca, Premio Nobel per la pace, sarà 
nelle Marche, unica tappa del suo viaggio in Italia, dal 
4 al 9 ottobre, ospite del “Collettivo Guatemala-Moie”
leggi...

30 settembre INTERVENTI A FAVORE DI EX DE-
TENUTI E PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVE-
DIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA Nel corso 
dell’ultima seduta dell’Assemblea legislativa è stata 
approvata la proposta di legge, ad iniziativa del-
la Giunta regionale, che introduce un sistema di 
interventi a favore dei soggetti, adulti e minorenni, 
sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria 
e degli ex-detenuti. Piena soddisfazione è stata 
espressa dal relatore di maggioranza Francesco 
Comi e dall’assessore ai Servizi sociali, Marco Ama-
gliani. Astenuto il centrodestra
leggi...

30 settembre INTERVENTI 
REGIONALI A FAVORE DEI 
GIOVANI L’Assemblea ha pro-
rogato al 2008 il Programma 
degli interventi a favore dei 
giovani, con una dotazione di 
400mila euro. Parere contra-
rio dai gruppi di opposizione 
che hanno denunciato l’ina-
deguatezza e l’insufficienza 
delle politiche giovanili della 
Regione
leggi...

28 settembre PIANIFICAZIO-
NE URBANISTICA E TERRI-
TORIALE NELLE MARCHE 
Convegno a Serra de’ Conti 
organizzato dall’Assemblea 
legislativa delle Marche, 
dalla Provincia di Ancona, 
dal Comune, dalla Lega delle 
Autonomie e dall’Istituto 
Gramsci. Discusse le iniziative 
dei Comuni sul versante della 
pianificazione urbanistica e 
della salvaguardia territoriale
leggi...

25 settembre APPROVATE 
LE LINEE GUIDA PER LA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE 
La Commissione ambiente ha 
espresso parere favorevole 
sulla delibera di Giunta che 
determina le linee guida per 
la valutazione ambientale 
strategica. La decisione, che 
è stata presa alla unanimi-
tà fornisce il via definitivo 
all’applicazione degli indirizzi 
che l’Esecutivo regionale 
aveva stabilito per assicurare 
la valutazione dei piani e dei 
programmi dei Comuni
leggi...
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1 ottobre AUDIZIONI SULLA 
GESTIONE DELLE RISORSE 
IDRICHE La Commissio-
ne assembleare (Assetto 
territoriale ed ambientale), 
presieduta da Rosalba Orten-
zi (PD) ha tenuto una serie 
di audizioni sulle proposte di 
legge in materia di gestione 
delle risorse idriche. Han-
no partecipato l’assessore 
all’Ambiente Marco Amaglia-
ni e i presidenti degli ATO 
leggi...

30 settembre IN COMMIS-
SIONE GLI INDIRIZZI PER 
CONTENERE LE SPESE 
NEGLI ENTI DIPENDENTI
La Commissione Bilancio e 
Finanze ha espresso pare-
re favorevole sugli indirizzi 
per gli enti dipendenti della 
Regione per il contenimento 
e il controllo delle spese re-
lative agli incarichi a soggetti 
esterni e al personale. La 
Commissione, presieduta 
da Giuliano Brandoni (Prc), si 
è riservata di chiedere alla 
Giunta un monitoraggio
leggi...

1 ottobre GLI EX CONSIGLIERI 
PER IL 60° DELLA COSTI-
TUZIONE Gli ex consiglieri 
regionali hanno deciso di 
celebrare il 60° anniversario 
della Costituzione italiana 
con una serie di iniziative con 
gli studenti. Saranno realizza-
te conferenze dibattito nelle 
scuole sul tema: “Le radici 
costituzionali dello Stato 
delle autonomie” 
leggi...
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