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3 marzo “LA STRANIERA, MARCHE TERRA D’ACCO-
GLIENZA” A fronte di una presenza d’immigrati 
superiore alla media nazionale, nelle Marche si regi-
stra una pacifica e pressoché totale integrazione, i 
fenomeni di razzismo risultano essere limitatissimi. 
Le varie sfaccettature della situazione saranno 
discusse domenica 8 marzo a Fermo nel convegno 
“La straniera - Le Marche terra d’accoglienza”, or-
ganizzato dall’Assemblea legislativa con la collabo-
razione di Laboratorio Marche. L’iniziativa si svolge 
nell’ambito della manifestazione “Tipicità”
leggi...

4 marzo AD ANCONA GLI STATI GENERALI DELLA 
PARI OPPORTUNITÀ Gli Stati generali della Pari op-
portunità tornano a riunirsi per fare il punto sulle 
attività svolte nelle Marche e sul cammino ancora 
da percorrere. L’incontro, promosso dalla com-
missione regionale Pari Opportunità, è fissato per 
venerdì 6 marzo, con inizio alle 9.30, ad Ancona 
nella sede della Regione (Palazzo Raffaello). L’obiet-
tivo è quello di mettere a confronto le diverse 
esperienze e di avviare collaborazioni per rendere 
più incisivi i progetti futuri
leggi...

3 marzo PROPOSTA DI RISO-
LUZIONE UNITARIA SUL PAC-
CHETTO SICUREZZA In Aula, 
l’esame di una proposta di 
risoluzione unitaria, frutto di 
due mozioni distinte pre-
sentate dai gruppi del Pd e 
Sinistra democratica. Il testo 
del documento esprime con-
trarietà rispetto alla norma 
che prevede, per i medici, la 
possibilità di denunciare gli 
immigrati clandestini
mozione 325   
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3 marzo DIBATTITO IN AULA 
SU MOZIONE IMMIGRATI 
CLANDESTINI Acceso il 
dibattito che è scaturito 
dall’esame della proposta di 
risoluzione unitaria di Pd e 
Sd, contraria alla possibilità 
di denuncia degli immigra-
ti clandestini da parte dei 
medici. Interventi da parte 
dei consiglieri di quasi tutti 
i gruppi e dell’assessore alla 
Salute, Almerino Mezzolani
leggi...

3 marzo SEDUTA ASSEMBLE-
ARE SCIOLTA ANTICIPATA-
MENTE PER MANCANZA DEL 
NUMERO LEGALE La richiesta 
della verifica del numero le-
gale da parte del consigliere 
del Pdl, Roberto Giannotti, fa 
saltare il voto sulla risoluzio-
ne concernente gli immigrati 
clandestini. Il presidente 
dell’Assemblea, Raffaele 
Bucciarelli, dopo aver dichia-
rato chiusa la seduta, ha 
convocato la Conferenza dei 
capigruppo
leggi...
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2 marzo ADESIONE DELLA 
REGIONE ALLA RECEP La 
Commissione assembleare 
Bilancio e Finanze ha espres-
so parere favorevole sulla 
proposta di legge concer-
nente la partecipazione della 
Regione alla rete europea 
degli enti locali e regio-
nali per l’attuazione della 
Convenzione europea del 
paesaggio (RECEP). Atto ap-
provato a maggioranza, con 
il voto contrario di Vittorio 
Santori
leggi...

4 marzo UNA MOSTRA PER 
DENUNCIARE LE VIOLENZE 
A CIUDAD JUAREZ Dal 7 
marzo, alla Mole Vanvitellia-
na di Ancona, una mostra 
fotografica di Lina Pallotta, 
patrocinata dall’Assemblea 
legislativa, in collaborazio-
ne con la Giunta regionale, 
la Provincia di Ancona, la 
Commissione regionale per le 
Pari opportunità, per denun-
ciare gli omicidi di donne sul 
confine messicano
leggi...

3 marzo RANDAGISMO E 
ADOZIONI CANINE In Aula si è 
parlato di lotta al randagismo 
e adozioni dei cani, a partire da 
una interrogazione del gruppo 
FI-PdL. L’assessore Mezzolani 
promuove la politica delle ado-
zioni per risolvere il problema 
dell’affollamento dei canili. Il 
capogruppo di FI-PdL, Franco 
Capponi, avverte: “Spese inso-
stenibili per il mantenimento 
dei randagi nei canili”
leggi...
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