


esperienze traumatiche.
La biografia tratta da wikipedia
Il racconto
 

Il video realizzato per l'occasione dalla Struttura In-
formazione e Comunicazione del Consiglio regiona-
le e trasmesso in apertura di seduta. Contiene im-
magini d'epoca e le interviste realizzate nella Biblio-
teca di Palazzo delle Marche a Frida Di Segni Russi
e Bruno Coen. Online, l'ultima edizione del WebTg
dedicata al Giorno della Memoria e, all'interno del
nostro Canale YouTube, tutte le video interviste. 
Guarda il video 
Ultima edizione WebTG 

GLI INTERVENTI DI UN’AULA COMMOSSA. I consiglieri intervenuti,
Elena Leonardi (FdI), Boris Rapa (Socialisti-Uniti per le Marche), Mirco
Carloni (AP), Giovanni Maggi (M5S), Jessica Marcozzi (FI), Luca Mar-
coni (Udc), Sandro Bisonni (Gruppo Misto), Luigi Zura Puntaroni (Lega
Nord), Fabio Urbinati (Pd), hanno rimarcato la necessità di non dimenti-
care. La vicepresidente Marzia Malaigia ha letto “Scarpette rosse” di
Joyce Lussu. Intervento conclusivo del Presidente Ceriscioli.
Leggi gli interventi

SCUOLE PROTAGONISTE. Sono le classi che hanno superato la sele-
zione regionale della XIV edizione del concorso scolastico nazionale "I
giovani ricordano la Shoah", rivolto alle scuole di primo e secondo gra-
do, promosso dal Miur (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca), sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e in
collaborazione con l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.  
Le scuole premiate
Le interviste

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".

http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=8%3dHT7XE%26D%3d1%26I%3dFb%26o%3dXF%26M%3dhO5Hs6l3a_MbuP_Xl_JQxa_Tf_MbuP_WqAt.RtCiKp6i6.zJg_MbuP_WqOiFt_JQxa_TfxlEi_rz6i6yG%26d%3dH6Kv8F.FeO
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=5%3d8REU5%26B%3d9%26F%3d6Z%26w%3dU6%26K%3dpLuF1_JRsX_Ub_HYuQ_Rn_JRsX_TgM5O.zE3Lv2m.5pC_zsTp_08x125i_HYuQ_SnN_sqar_44PSZYuizIMwZ%264%3duMtLk3b1iW.o52
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=3%3dESASB%26C%3d5%26D%3dCa%26s%3dSC%26L%3dlJ2G_vqaq_71_zrWp_07_vqaq_665N1.3wEw9oCmE.u2v3p6.mJ_zrWp_07mDnFvCiQmEv6_i_3wDyDq4ePqFr5_zrWp_1i2e0715j_Kz_HYtT_RnNi2_28_vqaq_66qEh56.GlF%26l%3dDyI449.DmK
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=6%3dUWDVR%26G%3d8%26G%3dSe%26v%3dVS%26P%3doMHK_ytqu_04_FvZs_PA_ytqu_99KR4.6CIzB5GpH.A6y660.pM_FvZs_PApG4JyFyUpHB0_l_6CH2G78hS7Ju8_FvZs_4y6hPA48z_O3_KoxW_U4Rl5_HB_ytqu_997Ik8L.KoI%262%3dH2LJ8B.G3O
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=8%3dQZCXN%26J%3d7%26I%3dOh%26u%3dXO%26S%3dnODN_xvmx_96_ByYu_LD_xvmx_8AGU3.89LyD1JoJ.79x82C.oO_ByYu_LDoIzMxHuXoJ8C_k_89K1I3AgU3Mt0_ByYu_6u9gLDiJ7StDw9zD_CRgH09_xvmx_8ACAn0x9.vC0_PWxj_al6BRo89Ju_Mk1V_Xxa0aK%26B%3dsPCTiZ.8Cz
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