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8 maggio “FIERA DEL LIBRO”, STAND MARCHIGIANO 
COMPLETAMENTE RINNOVATO “Io, gli altri, occa-
sioni per uscire dal guscio”. Le Marche colgono in 
pieno il tema della XXII edizione della Fiera interna-
zionale del libro di Torino, in programma dal 14 al 
18 maggio, e scelgono di presentarsi in uno spazio 
espositivo completamente rinnovato e aperto 
all’incontro. Lo stand, collocato in una posizione 
strategica, si sviluppa su una superficie di 140 me-
tri quadri dove trovano posto tutte le eccellenze 
marchigiane. Ci sarà anche spazio per il gioco, con 
un libro gigante a disposizione dei visitatori: se le 
pagine si illumineranno durante la visione, il fortu-
nato lettore vincerà uno degli 80 week-end nelle 
Marche, messi in palio per l’occasione. La finestra 
sullo stesso stand sarà accessibile dal sito www.
consiglio.marche.it, con un link nel portale della Re-
gione Marche, e proporrà interviste, testimonianze 
e servizi
leggi...

“VOLUMINA 2009” A 
TORINO Sarà presentato 
domenica 17 maggio 
alle 10, nello stand della 
Regione Marche, il n. 4 di 
“Volumina”, Osservatorio 
dell’editoria marchigia-
na, edito nei Quaderni 
del Consiglio regionale, 
in collaborazione con la 
Mediateca delle Marche e 
con il Musinf di Senigallia 
leggi...

6 maggio COSTITUZIONE 
TAVOLO TECNICO PER IL 
COMMERCIO La Commissione 
attività produttive, in rela-
zione all’esame della propo-
sta di legge n. 303 in materia 
di commercio, ha deciso di 
inviare una comunicazione 
all’assessore Vittoriano So-
lazzi. Si chiede la costituzione 
di un tavolo tecnico, for-
mato dai funzionari dell’As-
semblea e della Giunta, che 
vada a verificare l’effettiva 
applicazione della direttiva 
sulla libera prestazione di 
servizi nel mercato interno e 
della Legge 133/08 “Impresa 
in un giorno”
leggi...

7 maggio A KAHLA PER LA 
GIORNATA EUROPEA DEL-
LA MEMORIA Il presidente 
dell’Assemblea legislativa, 
Raffaele Bucciarelli, il vice 
Francesco Comi ed il consi-
gliere Oriano Tiberi hanno 
partecipato alle celebrazioni 
della “Giornata europea della 
Memoria”, svoltasi a Kahla, in 
Germania. Il campo di lavoro 
della cittadina tedesca fu 
realizzato per ospitare i 
deportati impiegati nella 
produzione dei caccia a 
reazione ME-262, che veniva 
effettuata in una fabbri-
ca sotterranea, nata nelle 
vecchie miniere di sabbia 
utilizzata per la porcellana. 
Effettuati diversi incontri 
con i rappresentanti della 
regione tedesca per avviare 
nuovi rapporti di collabora-
zione
leggi... 
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7 maggio INTERVENTI PER 
IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO Licenziato 
dalla Prima Commissione il 
“Piano degli interventi per il 
diritto allo studio universi-
tario per l’anno accademico 
2009/2010” e le norme per 
il sostegno dell’informazio-
ne e dell’editoria locale. La 
Commissione ha anche preso 
atto dei requisiti dei candi-
dati al consiglio di ammini-
strazione della cooperativa 
artigiana di garanzia “Libera 
cooperativa” di Ascoli Piceno
leggi...

8 maggio “PRODURRE TV IN 
CLASSE” CHIUDE E RIAPRE 
IN BELLEZZA Allegria, premi, 
testimonianze di un percorso 
formativo lungo un anno per 
i giornalisti in erba del pro-
getto promosso e finanziato 
dal Corecom Marche, in colla-
borazione con Rai “Gt Ragaz-
zi”. Una gran festa al Cinema 
Italia di Ancona con più di 
300 studenti, accompagnati 
dalle famiglie e dai docenti 
delle sei scuole che hanno 
partecipato all’iniziativa
leggi...

29 aprile LEGGE SULLE SAN-
ZIONI IN MATERIA DI TRA-
SPORTO PUBBLICO LOCALE  
La Quarta Commissione ha 
approvato all’unanimità la 
proposta di legge che indi-
vidua le norme relative alle 
violazioni commesse nell’am-
bito di pubblici autoservizi 
urbani, extraurbani e del 
servizio ferroviario regionale
leggi...
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