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7 ottobre  SISTEMA SCOLASTICO MARCHIGIANO 
L’Assemblea legislativa ha approvato a maggioran-
za, astenuto il centrodestra, le linee guida per la 
programmazione della rete scolastica il 2009-2010 
(relatrici Mollaroli e Romagnoli). Il provvedimento, 
che dovrà tornare in aula dopo il passaggio nei 
Comuni e nelle Province, conferma il numero delle 
scuole, punta alla razionalizzazione delle sedi, non 
prevede nuovi corsi se non in sostituzione di vecchi 
leggi...

7 ottobre IL PREMIO NOBEL RIGOBERTA MENCHU’ 
NELLE MARCHE: “Ho ricevuto un’accoglienza stra-
ordinaria”. L’ha ribadito durante il suo intervento 
nell’ambito dell’Assemblea Legislativa delle Marche, 
sottolineando come sia indispensabile rafforzare 
la cultura della pace e le pratiche di solidarietà. 
Nel corso della sua visita marchigiana, la Menchù, 
accompagnata dal presidente Bucciarelli, ha avuto 
incontri soprattutto con i giovani. Bucciarelli ha 
sottolineato quanto sia importante essere sensibili 
verso i Paesi del Sud del mondo. “Chi fa solidarietà 
- ha rimarcato - riceve molto più di quello che dà” 
leggi...

7 ottobre CORECOM E 
CONTEZIOSI UTENTI-COM-
PAGNIE TELEFONICHE: CON-
CILIAZIONE OBBIGATORIA 
Il tentativo di conciliazione 
presso i Corecom per con-
troversie tra utenti e gestori 
di telefonia è obbligatorio. 
A dichiararlo è una sentenza 
della Corte di Cassazione. Il 
Corecom Marche non si è 
fatto trovare impreparato 
dalla crescita del fenomeno, 
dando prova di competenza 
ed efficienza
leggi...

3 ottobre ALLA SCOPERTA 
DELLA PROPRIA TERRA 
D’ORIGINE Trenta giovani 
discendenti di emigrati mar-
chigiani hanno incontrato il 
presidente dell’Assemblea 
legislativa Raffaele Buccia-
relli, nella prima tappa di un 
tour per conoscere meglio la 
regione Marche. Il presiden-
te ha sottolineato quanto 
sia importante riconoscere 
agli altri i nostri stessi diritti, 
doveri e bisogni
leggi...

2 ottobre PUBBLICATO NEL 
BUR IL DECRETO PER LA 
COSTITUZIONE DEL CREL
È stato pubblicato sul bollet-
tino ufficiale il decreto per la 
presentazione delle desi-
gnazioni dei componenti del 
Consiglio regionale dell’Eco-
nomia e del Lavoro (CREL) da 
parte delle organizzazioni più 
rappresentative del mondo 
economico e del lavoro
leggi...
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3 ottobre LEADERSHIP FEM-
MINILE E CAMBIAMENTO 
NELLA PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE: LE DONNE PER 
IL RECUPERO DELL’EFFI-
CIENZA Ad Ancona tre giorni 
di formazione, organizzati 
dalla Commissione regionale 
per le pari opportunità tra 
uomo e donna, per 15 donne 
della Pubblica amministrazio-
ne impegnate nei ruoli ma-
nageriali. Si punta ad attivare 
il dialogo e la sinergia tra 
settore pubblico e imprese 
private
leggi...

2 ottobre IL PRESIDENTE 
BUCCIARELLI INCONTRA 
FLAVIO LOTTI Scambio 
di saluti tra il presidente 
dell’Assemblea legislativa e il 
direttore del Coordinamen-
to nazionale degli enti locali 
per la pace e i diritti umani. 
Lotti ha chiesto all’Assemblea 
legislativa delle Marche di 
svolgere un ruolo per il 60° 
anniversario della Dichiara-
zione universale dei diritti 
umani
leggi...

7 ottobre “GRISHAM VENGA 
A CONOSCERE MEGLIO LA 
CITTA’ DI ANCONA” L’as-
sessore alla Cultura Solazzi 
risponde ad un’interrogazio-
ne presentata dal consigliere 
Brandoni (RC) sull’ultimo 
romanzo dello scrittore sta-
tunitense. Grisham invitato 
a conoscere più da vicino la 
realtà di Ancona 
leggi...
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