


Renato Claudio Minardi, Vice Presidente del
Consiglio regionale è intervenuto a Milano alla
conferenza stampa su le: “Terre di Piero – Sulle
tracce del maestro itinerante.” Minardi ha
rappresentato la Regione Marche all’evento che ha
fatto il punto sul progetto di promozione turistica
creato intorno alla figura di questo grande pittore del
Rinascimento.
Leggi

CRISI AERDORICA, INCONTRO
IN CONSIGLIO REGIONALE 

Il Presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio
Mastrovincenzo, ed i capigruppo consiliari hanno
incontrato le rappresentanze sindacali dei lavoratori
di Aerdorica in relazione alla situazione che sta
attraversando la Società aeroportuale marchigiana,
gravata da un pesante deficit finanziario. Al tavolo di
confronto era presente l’assessore alle
Infrastrutture, Anna Casini.  
Leggi
L'intervista al Presidente Mastrovincenzo

COORDINAMENTO BANCHE DEL TEMPO
LA PROPOSTA IN COMMISSIONE

Rilanciare le “banche del tempo” già presenti da
anni nelle Marche per potenziare ancora di più il loro
valore, nella logica dello scambio e non del semplice
volontariato. A questo mira la proposta di legge
presentata dai consiglieri Luca Marconi (Popolari
Marche - Udc) ed Enzo Giancarli (Pd), discussa e
approvata in Commissione Sanità e Politiche sociali.
La banca del tempo è il luogo in cui desideri e
disponibilità si incontrano: l’unità di scambio è il
tempo impiegato per effettuare le attività, secondo
una valutazione paritetica delle risorse di ognuno.
Leggi

IL WEB TG E' IN RETE

È on line la nuova edizione del Web Tg
dell'Assemblea legislativa delle Marche con
servizi e approfondimenti sul futuro
dell'ospedale "Salesi", sulla Commisssione
d'indagine su Banca Marche, sui principali
atti esaminati nel corso dell'ultima seduta del
Consiglio.
 
Guarda

LA STORIA DI CLUANA
NEI QUADERNI DEL CONSIGLIO

E' uno dei siti archeologici meno conosciuti nel
panorama regionale ma di grande valore, sia per la
posizione geografica che per lo sviluppo storico che
ha conosciuto. Oggi rappresenta una delle realtà più
ricche e dinamiche della regione, l'area che gravita a
ridosso della città di Civitanova Marche. L'antica
città romana di Cluana rivive nelle pagine del
volume scritto da Aurelio Digeva.

Leggi

L'ARTE E' DONNA. LA COMMISSIONE
REGIONALE PARI OPPORTUNITA' VISITA

LA MOSTRA AL MUSEO DE NOBILI

L’Ufficio di presidenza della Commissione regionale
per le pari opportunità si è recato in visita alla
mostra: “Dedicato a Nori – 22 artiste per Nori De’
Nobili” ospitata presso l'omonimo Museo di
Trecastelli.
È stato possibile ammirare le opere delle artiste del
Museo Alda Merini di Milano, che hanno realizzato
significativi lavori che si ispirano alle due figure
femminili protagoniste: Nori De’ Nobili e Alda Merini. 
Leggi
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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
Marche; 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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