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25 Novembre GIoRnATA onu ConTRo LA VIoLEnzA 
SuLLE DonnE L’Assemblea osserva un minuto di si-
lenzio, non “in memoria”, ma in senso di solidarietà 
nei confronti delle vittime di una piaga che coinvol-
ge tutte le nazioni e che spesso viene consumata 
tra le mura domestiche e che, molto spesso, non 
vengono neanche denunciate. Approvata all’una-
nimità una risoluzione che impegna l’Assemblea 
ad aderire alla Campagna del Fiocco Bianco e a 
sostenere con risorse adeguate le legge in vigore 
sulla violenza contro le donne 
leggi...

20 Novembre InConTRo A FAno PER IL DIRITTo AL 
DIALoGo La Convenzione internazionale sui diritti 
dell’infanzia  ha compiuto 19 anni. Una ricorrenza 
importante, che i ragazzi delle scuole marchigiane 
hanno celebrato insieme a Fano. Filo conduttore 
della giornata il diritto al dialogo, sancito dall’arti-
colo 13 della Convenzione, ormai ratificata da oltre 
190 Paesi. La manifestazione, che ha avuto il patro-
cinio dell’Assemblea legislativa, è stata organizzata 
dal Comune, in collaborazione con l’Autorità di 
garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini  
leggi...

18 Novembre oRGAnIzzA-
zIonE Su AREA VASTA PER 
L’ASuR La Quinta Commis-
sione, presieduta da Marco 
Luchetti, ha approvato la 
proposta di atto amministra-
tivo, con la quale la Giunta 
regionale, secondo le linee 
guida del Piano Sanitario 
2007/2008, intende discipli-
nare funzioni e competenze
leggi...

25 novembre RISARCIMEnTo 
DAnnI CAuSATI DAGLI 
InCEnDI BoSCHIVI L’asses-
sore alla Protezione civile, 
Sandro Donati, ha risposto 
alle interrogazioni abbinate 
dei consiglieri di FI e AN in 
merito ai ritardi nella eroga-
zione delle risorse del Fondo 
di solidarietà
leggi...

25 novembre APPRoVATA 
LA VARIAnTE PARzIALE 
AL PIAno DEL PARCo DEL 
ConERo La modifica, ap-
provata all’unanimità dall’As-
semblea, si è resa necessaria 
per consentire al Comune di 
Sirolo di costruire una pale-
stra per la scuola
leggi...

22 Novembre I “TEATRI 
DELL’AnIMA” ConTRo LA 
VIoLEnzA Arriva nelle Mar-
che il progetto-spettacolo di 
prevenzione e sensibilizzazio-
ne sulla violenza di genere, 
promosso dalla Commissione 
Pari opportunità in collabo-
razione con tutti gli organi-
smi di Parità della Regione  
leggi...
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22 Novembre PRESEnTATA 
LA BIoGRAFIA DI LuIGI DE 
MInICIS Alla manifestazione 
ha partecipato anche Franco 
Marini, ex Presidente del 
Senato e ex segretario na-
zionale Cisl. Il volume è edito 
nella collana “Quaderni del 
Consiglio”
leggi...

19 novembre AuDIzIonE 
SuLLA PDL PER BEnI E AT-
TIVITÀ CuLTuRALI La Prima 
Commissione, presieduta da 
Adriana Mollaroli, ha ascol-
tato i rappresentanti di enti, 
organismi ed associazioni 
culturali, sulla proposta di 
legge per beni ed attività 
culturali”
leggi...

26 novembre In STAMPA
IL n.3 DI “AL” In evidenza, in 
questo terzo numero, la visi-
ta di Rigoberta Menchù nelle 
Marche, il finanziamento per 
il Teatro Vaccaj di Tolentino, 
la crisi della “A.Merloni” e la 
legge sugli oratori.

Redazione: Luca Battistoni, Anna Isidori, Maurizio Toccaceli

www.assemblea.marche.itL’agenda dell’Assemblea c

http://www.assemblea.marche.it/attivita/assemblea/sedute/scheda.php?seduta=122&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1068&start=10
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1061&start=10
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1076&start=0 
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1076&start=0 
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1072&start=0
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/
http://www.consiglio.marche.it/attivita/commissioni/
http://www.assemblea.marche.it/
http://www.consiglio.marche.it/istituzione/ufficio_di_presidenza/
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi_regionali_e_regolamenti/index.php
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1073&start=0
http://www.assemblea.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=1066&start=10
http://www.consiglio.marche.it/attivita/agenda/month.php

