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Guarda

UN TOUR NELLE CARCERI MARCHIGIANE. Le problematiche legate
agli istituti penitenziari al centro dell’attenzione dell’Ombudsman, An-
drea Nobili. Il Garante ha organizzato una nuova serie di visite, allargan-
do l’invito ai parlamentari ed ai consiglieri regionali. Primo appuntamen-
to a Montacuto di Ancona, al quale hanno partecipato il Presidente del
Consiglio, Antonio Mastrovincenzo ed i consiglieri Gianni Maggi, Luigi
Zura Puntaroni, Sandro Zaffiri, Elena Leonardi.
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SCUOLA, LABORATORIO DI PACE. Il Presidente del Consiglio  Antonio
Mastrovincenzo è intervenuto a Senigallia al corso di formazione e ricer-
ca, per insegnanti, dirigenti scolastici, amministratori locali e operatori
sociali, dedicato ai temi della pace, della fraternità, del dialogo. Presenti
gli alunni di 27 scuole provenienti da tutte le Marche. “La scuola rappre-
senta il luogo ideale per formare le nuove generazioni nella ricerca della
pace e del rispetto dei diritti umani”.
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Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse; 
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione; 
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Mar-
che; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di accesso
dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Paola Santoncini.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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