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19 maggio LE MARCHE A TORINO Si è 
chiusa lunedì 18 maggio la XXII Fiera internazio-

nale del libro. Le Marche protagoniste - tra i mille-
quattrocento espositori - con il messaggio di una 
regione ricca di cultura, storia e bellezze naturali. 
Sono stati 1.012 i visitatori che solo nelle giorna-
te di sabato e domenica, hanno visitato lo stand 
delle Marche primo, tra quelli delle Regioni, per le 
proposte editoriali, culturali e turistiche. Il numero 
complessivo delle istituzioni e degli editori presenti 
all’interno dello stand è stato di 46 soggetti
leggi...
guarda le interviste...

16 maggio IL VACCAJ RISORGE ALLA FIERA DI TORINO 
La storia del teatro Nicola Vaccaj, dalla costruzione 
fino al tragico incendio, racchiuse in un volume 
realizzato dall’Accademia Filelfica e dal Comune di 
Tolentino. L’opera è stata presentata nello stand 
delle Marche alla fiera del libro di Torino, dal vice-
presidente dell’Assemblea legislativa, Francesco 
Comi: “Il teatro di Tolentino dal 1795 è simbolica-
mente il cuore pulsante della vita sociale culturale 
e artistica della comunità tolentinate”
leggi...

19 maggio DIRITTI ED INTE-
GRAzIONE DEGLI IMMIGRATI 
L’Assemblea ha approvato a 
maggioranza (cinque contra-
ri e due astenuti) le disposi-
zioni a sostegno dei diritti e 
dell’integrazione dei cittadini 
stranieri immigrati. La legge 
promuove iniziative rivolte 
a garantire agli immigrati e 
alle loro famiglie condizioni 
di uguaglianza con i cittadini 
italiani nel godimento dei 
diritti civili, nonché a rimuo-
vere gli ostacoli di natura 
economica
leggi...

19 maggio SISMA 1997, 
RINVIO PER IL VERSAMENTO 
DEI CONTRIBUTI Il presidente 
della Regione si attiverà per 
far sì che il Governo abbuoni 
il 90% dei tributi e contributi 
dovuti e non versati all’epo-
ca del sisma del 1997 e pro-
roghi l’inizio della rateizzazio-
ne. È l’impegno contenuto 
in una mozione proposta 
da Luigi Viventi, approvata 
all’unanimità dall’Assemblea
leggi...

19 maggio DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO Ap-
provato a maggioranza, da 
parte dell’Assemblea, il Piano 
degli interventi per il diritto 
allo studio universitario nella 
Regione Marche 2009/2010. 
Tra le novità più significative, 
l’innalzamento degli indicato-
ri ISEE, modalità attraverso 
la quale un maggior numero 
di studenti potrà essere rico-
nosciuto idoneo a ricevere le 
borse di studio
leggi...
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19 maggio EDILIzIA SCOLASTICA 
L’Assemblea legislativa ha 
approvato all’unanimità il Pia-
no triennale 2007/2009 di 
edilizia residenziale scolastica 
con la relativa conferma dei 
criteri di riparto ed importo 
del cofinanziamento regiona-
le. Acceso il dibattito in Aula, 
determinatosi con particola-
re riferimento alle previsioni 
della Riforma Gelmini. Inter-
venti da parte dei consiglieri 
di quasi tutti i gruppi 
leggi...

16 maggio “SALVIAMO LA 
PACHA MAMA, SALVIAMO LA 
MADRE TERRA” Unisce natu-
ra e diritti umani, Marche ed 
Ecuador, il progetto “Salvia-
mo la Pacha mama, la madre 
terra”. Gli ideatori e promo-
tori, cofinanziato dal Servizio 
Internazionalizzazione della 
Regione, hanno incontrato il 
presidente Raffaele Buccia-
relli per spiegare gli obiettivi 
dell’iniziativa e promuovere la 
campagna di sensibilizzazione 
soprattutto fra i giovani
leggi...

13 maggio SOLIDARIETÀ 
INTERNAzIONALE E COOPE-
RAzIONE ALLO SVILUPPO 
La Sesta Commissione ha 
espresso parere favorevole, 
con l’astensione della mino-
ranza, sul “Piano delle attività 
di Solidarietà internazionale e 
Cooperazione allo Sviluppo”. 
Un atto nel quale sono indivi-
duate le priorità geografiche 
e sono forniti gli elementi 
analitici delle iniziative da 
condurre in porto
leggi...
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