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3 febbraio GIORNATA DELLA MEMORIA A SERVI-
GLIANO “Sono molte le domande che dobbiamo 
porci. Com’è possibile che qualcuno abbia potuto 
pensare di sterminare un’intera razza? Com’è 
possibile che non ci si sia resi conto di quanto stava 
accadendo? Com’è possibile che tanta violenza ed 
altrettanto odio non abbiano incontrato ostacoli?” 
Quesiti che il Presidente Bucciarelli lascia rimbalzare 
nella sala del cinema “Moderno” di Servigliano, chia-
mata ad ospitare le manifestazioni per la “Giornata 
della memoria”
leggi...

3 febbraio “L’ORRORE E LA MEMORIA” Con l’invito a 
rinnovare ogni giorno il proprio senso di respon-
sabilità, il Presidente della Regione Marche, Gian 
Mario Spacca, ha aperto, nella sala della Provincia 
di Ascoli Piceno, l’ultimo incontro previsto nel 
calendario delle manifestazioni per la “Giornata 
della Memoria”. La necessità di non dimenticare, 
di riflettere sul passato per costruire un futuro 
diverso, di lanciare soprattutto un messaggio alle 
giovani generazioni è stata il filo conduttore di 
tutti gli interventi
leggi...

1 febbraio UNA GIORNATA 
PER TONI E DE PALO Sabato 
31 gennaio a Sassoferrato una 
giornata per ricordare i due 
giornalisti scomparsi in Libano 
senza lasciare traccia nel 1980. 
Il Presidente Raffaele Bucciarelli 
ha chiuso i lavori del convegno 
patrocinato dall’Assemblea legi-
slativa delle Marche. Una serie 
di iniziative per commemorare 
i due giornalisti, ricostruire 
quanto accaduto e mantenere 
viva la loro storia 
leggi...

1 febbraio LE DONNE DEL 
VINO E DELL’OLIO SFIDANO 
LA CRISI La terza edizione 
del Vinolitech, il salone delle 
macchine e delle attrezza-
ture per l’olio e per il vino 
ospitato alla fiera di Ancona, 
diventa occasione per riflet-
tere sul ruolo dell’imprendi-
toria femminile. L’incontro, 
organizzato dall’associazione 
Donne del vino Marche è 
stato aperto dal Presidente 
Bucciarelli 
leggi...

4 febbraio AEROPORTO E CAVE 
IN QUARTA COMMISSIONE La 
commissione presieduta da 
Rosalba Ortenzi (PD), nella 
seduta del 4 febbraio, ha 
esaminato la proposta di 
legge concernente l’ attivi-
tà della società di gestione 
dell’aeroporto delle Marche.
La proposta di legge tende 
a riconsegnare al principale 
scalo aeroportuale marchi-
giano un ruolo strategico e 
competitivo 
leggi...
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4 febbraio NORME IN RETE 
Il sito web dell’Assemblea 
legislativa delle Marche è 
un laboratorio in continua 
evoluzione. A poco più di un 
anno dalla sua ristrutturazio-
ne, presenta l’archivio online 
della normativa regionale, 
recentemente riorganizzato 
con un nuovo program-
ma che permette a tutti 
gli utenti di consultare, in 
modo rapido e veloce, i testi 
delle leggi e dei regolamenti 
regionali
leggi...

15 gennaio UN CORSO PER LA 
DIFESA DEL MINORE Il 13 feb-
braio si inaugura il corso di 
specializzazione in “Compe-
tenze, strategie e tecniche 
giuridiche del difensore del 
minore”. Destinato soprat-
tutto ai professionisti legali, 
presenta motivi di interesse 
anche per gli operatori socia-
li, che possono frequentare 
singole lezioni o solo alcuni 
moduli dell’intero programma
leggi...

29 gennaio LA SECONDA 
COMMISSIONE RINVIA PA-
RERE  SULLO SPETTACOLO 
La commissione bilancio ha 
rinviato il parere finanziario 
sulla proposta di legge che 
disciplina gli interventi in ma-
teria di spettacolo. “Abbiamo 
ritenuto opportuno - spiega 
il presidente della commis-
sione, Giuliano Brandoni (Prc) 
- un’ulteriore riflessione che 
sia confortata dal confronto 
con la Prima commissione
leggi...
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