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28 aprile TERREMOTO IN ABRUZZO: LE COMUNI-
CAZIONI DI SPACCA Il presidente della Giunta Gian 
Mario Spacca ha svolto le comunicazioni relative agli 
interventi della Regione Marche in occasione del ter-
remoto in Abruzzo. “L’organizzazione della Protezio-
ne civile - ha affermato - costituisce il modello più 
attuale e percorribile di una possibile riforma dello 
Stato in senso federalista. Credo possa rappresen-
tare un esempio concreto e tangibile di come anche 
la pubblica amministrazione possa agire con effica-
cia e dinamismo al reale servizio del cittadino”.
leggi...

28 aprile A SAN SEVERINO LA TERZA ASSEMBLEA 
NAZIONALE DEI SINDACI JUNIOR Studenti da 
tutt’Italia hanno partecipato al meeting dei Consigli 
comunali dei ragazzi. Riflessioni e approfondimenti 
sui temi dell’educazione alla legalità. In apertura dei 
lavori il consigliere regionale Cesare Procaccini si 
è soffermato sull’importanza della legalità e delle 
istituzioni nella difesa dei valori costituzionali. Il 
convegno è stato organizzato dall’Istituto “P. Tacchi 
Venturi” e dal Comune di San Severino Marche sot-
to l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
leggi...

28 aprile TERREMOTO: 
COORDINAMENTO AIUTI 
ALL’ABRUZZO Dopo una 
prima fase emergenziale, 
durante la quale il coordina-
mento delle attività e degli 
interventi di Protezione civile 
è stato affidato diretta-
mente da Guido Bertolaso al 
responsabile della Protezione 
civile delle Marche, Roberto 
Oreficini, ora il coordina-
mento degli aiuti passa alla 
Regione Abruzzo
leggi...

28 aprile TERREMOTO: 
RIFLESSI NELLE MARCHE Lo 
sciame sismico ha interessa-
to anche un’area della pro-
vincia di Ascoli Piceno, alla 
quale il presidente Spacca ha 
chiesto di estendere lo stato 
di emergenza. Trecento gli 
edifici danneggiati. “Nel com-
posto dolore della popola-
zione abruzzese - ha detto 
Spacca - ho rivisto lo stesso 
orgoglio, dignità e fierezza 
della nostra regione, colpita 
dal terremoto del ‘97”
leggi... 

28 aprile TERREMOTO: MO-
ZIONE A SOSTEGNO DEGLI 
INTERVENTI La Regione Mar-
che prosegue gli interventi 
di sostegno alle popolazioni 
colpite dal terremoto e 
intende intraprendere, in un 
quadro di coordinamento 
interistituzionale, le ulteriori 
azioni utili e necessarie alla 
ricostruzione. Lo afferma 
una mozione approvata 
all’unanimità dall’Assemblea 
leggi...
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28 aprile FORUM DELLE 
CAMERE DI COMMERCIO 
DELL’ADRIATICO Il presidente 
dell’Assemblea, Raffaele Buc-
ciarelli, ha preso parte al IX 
Forum delle Camere di Com-
mercio dell’Adriatico e dello 
Ionio, svoltosi ad Agrinio, in 
Grecia. L’obiettivo - ha detto 
- è quello “di far emergere 
l’importanza del ruolo che le 
Marche svolgono nella scena 
politica, economica e sociale 
del sud est dell’Europa”
leggi...

27 e 28 aprile I TEATRI 
DELL’ANIMA Studenti da 
tutte le Marche, hanno pre-
sentato lavori multimediali e 
teatrali realizzati nell’ambito 
dell’iniziativa avviata due anni 
fa dalla Commissione regio-
nale Pari Opportunità. “Il pro-
getto - spiega la presidente 
della Commissione, Adriana 
Celestini - è stato ideato 
con lo scopo di prevenire la 
violenza contro le donne e 
gli altri diversi da sé”.
leggi...

28 aprile COMMISSIONE AP-
PROVA RIORDINO ORARI DI 
APERTURA DELLE FARMACIE 
La Quinta commissione ha 
approvato la proposta di 
riordino della normativa sugli 
orari di apertura delle farma-
cie. La Regione intende dare 
omogeneità ad un servizio 
importante, per rispondere 
al meglio alle esigenze e ai 
bisogni dell’utenza, soprat-
tutto nelle zone lontane dai 
grandi centri
leggi...
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