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17 Novembre ISTITUITO L’“OMBUDSMAN” DELLE 
MARCHE Si tratta della nuova figura dell’Autorità 
di garanzia per il rispetto dei diritti degli adulti e 
dei bambini, istituita con legge regionale lo scor-
so luglio 2008.  Una “legge innovativa - ha detto 
Samuele Animali, primo ombudsman delle Marche 
-  che ha suscitato molto interesse anche nelle 
altre regioni italiane e che risponde a due esigenze 
primarie: accorpare l’ambito di tutela dei diritti dei 
cittadini ed ottimizzare le risorse economiche a 
disposizione.” 
leggi...

14 Novembre ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI 
ENTI LOCALI PER LA PACE  All’incontro di Fer-
rara   ha partecipato il presidente dell’Assemblea 
Legislativa marchigiana, Raffaele Bucciarelli, che ha 
sottolineato come per la realizzazione delle politi-
che di pace occorrano “nuove sensibilità, curiosità 
e impegno quotidiano. “Bisogna impegnarsi forte-
mente - ha proseguito il presidente - nell’educa-
zione, nei servizi alle persone, nel condizionare in 
modo adeguato la crescita delle città al fine di una 
convivenza di tutti con uguali diritti e doveri”  
leggi...

18 Novembre DUE MOZIONI 
PER LA REVISIONE DELLE 
LEGGI ELETTORALI Impegno 
per il mantenimento del-
le preferenze alle elezioni 
europee in due mozioni, 
una a firma Lippi e Viventi, 
l’altra di Procaccini. Inseriti 
emendamenti per scongiura-
re ipotesi di sbarramento e 
per garantire al Parlamento 
europeo la rappresentanza 
di tutte le Regioni
leggi...

18 Novembre COMMISSIONI 
LOCALI PER IL PAESAGGIO 
Unanimità di voto sulla pdl 
(relatori Altomeni e Cappo-
ni) che impone ai Comuni di 
dotarsi, anche in forma asso-
ciata, di una Commissione 
per il paesaggio
leggi...

18 Novembre LINEE GUIDA 
DELLA RETE SCOLASTICA
REGIONALE L’assessore Asco-
li: “Non c’è nessuna intenzio-
ne di introdurre nuovi indirizi 
da parte delle singole scuo-
le”. La paa (relatrici Mollaroli 
e Romagnoli) approvata con 
14 favorevoli e 10 astenuti
leggi...

14  Novembre AL VIA LA 
DISCUSSIONE SULLA FINAN-
ZIARIA 2009  Nel corso del 
primo incontro, la II Commis-
sione ha posto l’attenzione 
soprattutto sulla necessità 
di un percorso che consenta 
il massimo ascolto delle arti-
colazioni sociali, economiche 
e associative della regione
leggi...
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12 Novembre IL WEB PER 
I MINORI: DA RISCHIO A 
RISORSA Riprende l’attività 
formativa e di prevenzione 
del Corecom Marche sui 
pericoli derivanti dall’uso di 
Internet e dei nuovi media. 
In tal senso, dopo gli ottimi 
risultati conseguiti nel 2008, 
si rinnova e si consolida per 
tutto il prossimo anno la 
sinergia tra Comitato, Polizia 
delle Comunicazioni ed Uffi-
cio scolatico regionale.  
leggi...

14 novembre LA STORIA 
DEGLI STATUTI COMUNALI 
NELLA MARCA DI ANCONA 
Presentato il secondo 
volume della ricerca sugli 
antichi statuti avviata dalla 
Deputazione di Storia Patria 
per le Marche e patrocinata 
dall’Assemblea Legislativa. “I 
molteplici e pregevoli con-
tributi di storici e studiosi 
inseriti in questo volume - ha 
sottolineato la vicepresiden-
te Benatti - consentono a 
noi tutti di conoscere meglio 
la vita della comunità mar-
chigiana” 
leggi...

15 Novembre L’EREDITA’ 
DELLA LUSSU A DIECI ANNI 
DALLA SCOMPARSA Presen-
tato il libro che percorre la 
vita di Joyce Lussu, cittadina 
del mondo e protagonista 
del ‘900. Il presidente dell’As-
semblea Raffaele Bucciarelli: 
ha parlato “del messaggio di 
Joyce e della sua speranza 
nell’uomo nuovo”
leggi...
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