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16 ottobre  DECEnnALE DI CARTACAnTA A 
CIVITAnoVA MARCHE La manifestazione regio-
nale dedicata a tutto ciò che è carta e cartaceo 
si è chiusa, registrando un notevole successo. 
“L’Assemblea legislativa ha accompagnato questa 
manifestazione fin dalle sue origini, siamo tra i soci 
fondatori”. Adriana Mollaroli, Presidente della com-
missione cultura ha così commentato, tagliando il 
nastro inaugurale della decima edizione
leggi...

14 ottobre InConTRo In pREfETTuRA pER Af-
fRonTARE I pRoBLEMI DELL’oRDInE puBBLICo
“L’Assemblea legislativa - ha affermato il Presidente 
Bucciarelli - è da sempre attenta a questi temi che 
riguardano la vita, la convivenza civile e la sicurezza 
di ogni cittadino che vanno tutelate senza alimen-
tare contrapposizioni e salvaguardando sempre la 
dignità di ogni persona”. Hanno partecipato all’ini-
ziativa i massimi rappresentanti delle Forze dell’Or-
dine e delle Istituzioni locali. Con l’approvazione del 
decreto sulla sicurezza sono state infatti introdot-
te nuove norme e nuove facoltà per i Sindaci
leggi...

8 ottobre SISTEMA EDu-
CATIVo E foRMATIVo 
REGIonALE Proseguono in 
prima Commissione le audi-
zioni sulle proposte di legge 
concernenti l’istruzione, di 
cui sono relatori Mollaroli per 
la maggioranza e Giannotti 
per la minoranza. Ascoltati, 
fra gli altri, i rappresentanti 
dell’Unione Italiana Ciechi, 
dell’Associazione Spastici , 
dell’Osservatorio giuridico 
della Conferenza Episcopale
leggi...

8 ottobre SVILuppo So-
STEnIBILE, GoVERno DEL 
TERRIToRIo E CAnonI In 
quarta Commissione, prose-
gue l’esame della proposta 
di legge e del Regolamento 
relativo ai canoni per l’edilizia 
residenziale. La Commissio-
ne - ha rilevato la presidente 
Ortenzi - intende procedere 
su questo tema a ritmi ser-
rati ed in via prioritaria
leggi...

16 ottobre GRAMSCI A 
SCuoLA. un ConVEGno 
pER AppRofonDIRE LA 
fIGuRA E LE opERE DEL 
TEoRICo poLITICo L’evento, 
oggi al Teatro delle Muse di 
Ancona, chiude le celebrazio-
ni gramsciane nelle Marche. 
In mattinata premiazione dei 
vincitori del concorso sco-
lastico “Produzioni su temi 
gramsciani”. Sarà l’occasione 
per fare il punto sull’insegna-
mento del pensiero gram-
sciano nelle scuole
leggi...
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16 ottobre LA CoMMISSIo-
nE SAnITà A fABRIAno La 
Quinta Commissione assem-
bleare in trasferta presso il 
Presidio Ospedaliero “Engles 
Profili” di Fabriano. Nell’am-
bito della visita, i commissari 
incontreranno i direttori 
sanitari, le organizzazioni sin-
dacali e i rappresentanti delle 
associazioni di volontariato
leggi...

14 ottobre nuoVI CRITERI 
pER pATRoCInIo E CoM-
pARTECIpAZIonE DELL’AS-
SEMBLEA LEGISLATIVA
Cambiano i criteri e le 
modalità per il patrocinio 
la compartecipazione della 
Assemblea ad iniziative e 
manifestazioni di carattere 
culturale, scientifico, so-
ciale, educativo, sportivo, 
ambientale ed economico. 
Il patrocinio verrà concesso 
per iniziative o manifestazio-
ni di significato e prestigio 
regionale, nazionale e inter-
nazionale
leggi...

15 ottobre pRoMoZIonE 
E CoMMERCIo ESTERo In 
CoMMISSIonE La Commis-
sione attività produttive ha 
riapprovato a maggioranza, 
favorevole l’UDC e astenuti 
AN e FI, la proposta di legge, 
della Giunta, che disciplina le 
attività regionali in materia di 
commercio estero, promo-
zione economica e interna-
zionalizzazione delle imprese 
e del sistema territoriale 
leggi...
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