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5 Novembre RIConoSCIuTA LA funzIonE SoCIALE 
E EDuCATIVA DEGLI oRAToRI Approvate le pro-
poste di legge sul riconoscimento e gli interventi 
a favore della funzione sociale ed educativa degli 
oratori (relatori Comi e Tiberi). La legge, varata a 
maggioranza dall’Assemblea, (contrario Binci (SD), 
con RC che non ha preso parte al voto), riconosce 
il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale 
svolto nella comunità locale, attraverso le attività 
di oratorio. Previsto un impegno di spesa per il 
2008 di 450mila euro
leggi...

5 Novembre ConTRo LA VIoLEnzA SuLLE DonnE 
Approvata all’unanimità la legge a tutela delle donne 
(relatori Comi e Castelli). Per Comi si tratta di “una 
legge che si inserisce in un quadro chiaro e fa parte 
di un progetto educativo di promozione di una 
cultura di rispetto dei diritti della persona”. Castelli: 
“la violenza sulle donne non un problema delle sole 
donne, ma dell’intero consorzio civile”. Nell’articolato 
anche l’istituzione di un Osservatorio regionale, un 
Forum e un Centro antiviolenza in ogni Provincia.
leggi...

28 ottobre In AuLA LA LEGGE 
Su CoMMERCIo ESTERo E 
PRoMozIonE EConoMICA 
Approvata dall’Assemblea 
legislativa la legge inerente 
la “Disciplina delle attività 
regionali in materia di com-
mercio estero, promozione 
economica ed internazio-
nalizzazione delle imprese e 
del sistema territoriale”. “Il 
Comitato di coordinamento 
- ha detto Rocchi, relatore 
di maggioranza - sarà di sup-
porto all’azione della Giunta 
per definire il programma 
triennale di intervento. 
Dalla legge sono inoltre 
previste forti attenzioni 
verso la concertazione con 
il Forum per l’internaziona-
lizzazione e la formazione 
degli operatori
leggi...

30 ottobre ConCERTo PER 
I 40 AnnI DE “LA MACInA”
L’Assemblea legislativa delle 
Marche, insieme alla Giunta 
regionale, alla Provincia e al 
Comune di Ancona, patro-
cina l’evento che si prean-
nuncia ricco di partecipazioni 
prestigiose e che si svolgerà 
il prossimo 10 novembre. 
Da Moni Ovadia a Rossana 
Casale, da Giovanna Marini 
all’artista Enzo Cucchi, in 
tanti hanno accettato di 
rendere omaggio alla sto-
rica formazione guidata da 
Gastone Pietrucci che ha 
raccolto e divulgato la me-
moria della musica popolare 
marchigiana
leggi...
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1 novembre SIGLATo 
L’ACCoRDo Con PARA’ ED 
AMAzzonIA “I progetti pre-
sentati dalla Regione Marche 
sono stati scelti tra mol-
tissimi altri provenienti da 
ogni parte del mondo”. Così 
il Presidente dell’Assemblea 
legislativa Raffaele Bucciarel-
li, ha commentato l’accordo 
siglato in Brasile, dove ha 
guidato la delegazione mar-
chigiana chiamata a conclu-
dere le intese avviate a suo 
tempo dal Presidente della 
Giunta Gian Mario Spacca
leggi...

3 novembre “ADuLTI PIÙ 
InfoRMATI, BAMBInI PIÙ
SICuRI” Riparte il proget-
to del Corecom Marche 
sui rischi per i minori che 
possono derivare da Internet 
e dai media. Si tratta di una 
iniziativa rivolta a genitori, 
insegnati ed educatori, nata 
grazie alla collaborazione tra 
Corecom Marche, Comitato 
Regionale per le Comunica-
zioni, Polizia delle Comuni-
cazioni ed Ufficio Scolastico 
Regionale
leggi...

5 novembre BuCCIARELLI 
SuLL’ELEzIonE DI oBAMA 
“L’elezione di Obama è un 
voto che riempie le coscien-
ze di milioni di persone di 
speranza per la pace, la 
giustizia, la costruzione di un 
mondo migliore” - ha detto 
il Presidente dell’Assemblea 
legislativa Raffaele Bucciarelli
leggi...
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