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15 giugno PER UNA NUOVA CULTURA DELLA PACE 
Chiaravalle, Cassino, Hiroshima. Tre città duramente 
colpite durante l’ultimo conflitto mondiale. Colpite 
in modo diverso, con effetti diversi ma comunque 
unite oggi dal dolore di tante morti volute dalla 
guerra, dalla mancanza di pace. E di pace si è parlato 
a Chiaravalle nell’ambito delle iniziative previste 
dalla rassegna “Japan in Love” che si svolgerà nella 
città di Maria Montessori sino al 20 giugno. “Per una 
nuova cultura della memoria, per una nuova cultura 
della pace” è il titolo dell’evento che si è svolto nel 
chiostro dell’Abbazia di Santa Maria in Castagnola
leggi...

16 giugno A CIVITANOVA MARCHE IL COORDINAMEN-
TO DEI DIFENSORI CIVICI DELLE MARCHE Il 15 giugno 
a Civitanova Marche si è riunito il Coordinamento 
regionale dei difensori civici, di cui fanno parte i 25 
garanti dei cittadini attivi presso gli enti locali delle 
Marche. Si è discusso, in particolare, di accesso ai 
documenti e agli atti delle procedure urbanistiche. 
Il coordinamento delle Marche è uno tra i pochi che 
si riuniscono con cadenza regolare e costituisce un 
valido punto di riferimento per i cittadini 
leggi...

16 giugno STATO DI CALA-
MITÀ AD ASCOLI PICENO In 
apertura di seduta, l’Assem-
blea ha approvato, con 14 
voti favorevoli e un astenu-
to, la mozione concernente 
i danni causati dall’esonda-
zione del fiume Castellano 
di Ascoli Piceno, in occasio-
ne delle piogge dell’aprile 
scorso. La mozione impegna 
la Giunta a chiedere lo stato 
di calamità al Governo e, 
comunque, a reperire risorse 
per l’emergenza 
leggi...

16 giugno TUTELA DEI CON-
SUMATORI E DEGLI UTEN-
TI L’Assemblea ha votato 
all’unanimità le “Norme in 
materia di tutela dei consu-
matori e degli utenti” .
La nuova normativa, illu-
strata in Aula dai relatori di 
maggioranza Katia Mammoli 
e di minoranza Graziella Ciria-
ci, riconosce il fondamentale 
ruolo economico e sociale 
dei cittadini come consuma-
tori ed utenti 
leggi...

16 giugno SOSTEGNO ALL’IN-
FORMAzIONE E ALL’EDITORIA 
L’Aula, ha votato - 16 favore-
voli e 8 contrari - il program-
ma 2009 degli interventi a 
sostegno dell’informazione e 
dell’editoria locale. Il provve-
dimento, illustrato dalla re-
latrice di maggioranza, Katia 
Mammoli, prevede una spesa 
complessiva di 198.635 euro. 
Il relatore di minoranza, Ro-
berto Giannotti, ha parlato di 
risorse inadeguate 
leggi...
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16 giugno TURBOGAS A SAN 
SEVERINO MARCHE L’assesso-
re Amagliani, nella risposta 
all’interrogazione dei con-
siglieri Comi e Giannini, ha 
riferito che il Ministero dello 
Sviluppo economico ha nega-
to l’autorizzazione alla Turbo-
gas di San Severino Marche 
basandosi sulla delibera 
della Giunta regionale. Nella 
replica, Comi ha sollecitato 
una particolare attenzione 
alle politiche del Governo, 
che incidono negativamen-
te sull’autonomia degli Enti 
locali 
leggi...

16 giugno CRISI ALLA “NEW 
HOLLAND” L’assessore Badiali, 
rispondendo all’interrogazio-
ne della consigliera Mammoli 
sulla crisi della New Holland di 
Jesi, ha detto che la Vallesina 
riceve dalla Regione la mede-
sima attenzione riservata alle 
altre zone delle Marche in 
difficoltà e ha già adottato 
misure, tra le quali i contratti 
di solidarietà per le famiglie 
dei lavoratori licenziati
leggi...

16 giugno I COSTI DELLE RSA 
L’assessore alla Sanità ha 
risposto all’interrogazione di 
Binci su costi e prestazioni 
a carico degli utenti nelle 
residenze protette e nelle 
residenze sanitarie assisten-
ziali per anziani. L’assessore 
ha informato in particolare 
che la tariffa giornaliera per 
l’assistenza in queste resi-
denze è demandata ad un 
futuro atto di Giunta 
leggi...
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