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L’AGENDA DEL CONSIGLIO c
News

Dall’8 al 12 maggio LE MARCHE ALLA FIERA DEL 
LIBRO DI TORINO Lo stand della Regione sarà per 
5 giorni ambasciatore dell’editoria regionale nel 
mondo. Il calendario degli eventi presentato nel 
corso di una conferenza stampa 
c

1 maggio - IL PRESIDENTE BUCCIARELLI A LECCE 
PER IL FORUM MEDITERRANEO DELLA PACE Il 
Forum Mediterraneo per la Pace è un organismo 
internazionale, creato sotto l’egida dell’Unesco per  
promuovere la soluzione dei problemi economici e 
sociali nell’area mediterranea, in primo luogo quello 
della Pace tra i popoli della regione
c

22 aprile - L’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELLE 
MARCHE SI è RIUNITA 
DOPO LA LUNGA PAUSA 
ELETTORALE Approvate una 
modifica alla L.r. sull’attività 
dei gruppi consiliari, la 
proroga della durata in 
carica del Garante regionale 
per l’Infanzia e l’Adolescenza 
e la legge concernente gli 
interventi per lo sviluppo del 
commercio equo e solidale 
delle Marche
c
 

20 aprile - LA V EDIZIONE 
DELLA “MARCIA DELLA ME-
MORIA” I sentieri partigiani, 
tra Caldarola e Montalto di 
Cessapalombo, ripercorsi 
per riflettere sui valori della 
Resistenza e, soprattutto, 
per non dimenticare una 
drammatica pagina di storia: 
l’eccidio di Montalto   
c

25 aprile - 25 APRILE: 
IL VICEPRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO ROBERTO 
GIANNOTTI HA PARTECIPATO 
ALLE CELEBRAZIONI A 
PESARO L’anniversario della 
Liberazione è stato celebrato 
a Pesaro con una serie di 
iniziative durante il corso 
dell’intera giornata. Dopo 
la celebrazione liturgica, le 
deposizioni di corone ed il 
corteo commemorativo, nel 
pomeriggio si è fatta festa al 
Parco Miralfiore
c

14 aprile - IL NUOVO PORTALE WEB DEL CONSI-
GLIO REGIONALE Il sito web del Consiglio regionale 
rinnovato nella grafica e ancora più ricco di notizie
c
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4 maggio - 64° 
ANNIVERSARIO 
DELL’ECCIDIO DI MONTE 
S.ANGELO Il presidente del 
Consiglio regionale Raffaele 
Bucciarelli ha tenuto, ad 
Arcevia, l’orazione ufficiale al 
64° Anniversario dell’eccidio 
di Monte S. Angelo. Molte 
le autorità presenti alle 
celebrazioni 
c

1 maggio - CERIMONIA DI 
CONSEGNA DELLE “STELLE 
AL MERITO DEL LAVORO” 
28 quest’anno i protagonisti 
“del lavoro” che hanno 
ricevuto, in Prefettura 
di Ancona, l’onorificenza. 
Presenti il presidente, 
Raffaele Bucciarelli e il 
vicepresidente, David Favia. 
c

4 maggio - I PRIMI 40 ANNI 
DEL VERDICCHIO D.O.C. 
DEI CASTELLI DI JESI Un 
convegno per festeggiare il 
vino marchigiano più famoso 
nel mondo 
c

30 aprile - LICENZIATA 
DALLA IV COMMISSIONE 
LA PROPOSTA DI LEGGE IN 
MATERIA DI CONTROLLO 
DEGLI IMPIANTI TERMICI 
La pdl è diretta a 
regolamentare le attività di 
accertamento e controllo 
degli impianti termici per 
promuovere il miglioramento 
delle prestazioni energetiche 
degli edifici 
c

http://www.consiglio.marche.it/attivita/agenda/month.php
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=833&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=829&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=823&start=10
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=818&start=10 
http://www.comune.pesaro.pu.it/index.php?id=966&tx_abaevents_pi1[abaevents]=502&tx_abaevents_pi1[backPid]=957&tx_abaevents_pi1[cat]=1&cHash=b32e14c427
http://www.consiglio.marche.it
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/
http://www.consiglio.marche.it/attivita/assemblea/
http://www.consiglio.marche.it/attivita/commissioni/
http://www.consiglio.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.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=831&start=0\ 
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/primo_piano/scheda.php?articolo=337&start=6
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=827&start=0
http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=830&start=0 

