


INIZIATIVE PER IL REFERENDUM: LA
TERZA COMMISSIONE INCONTRA IL CAL
La Commissione Ambiente ha incontrato il CAL,
rappresentato da Maurizio Mangialardi, per definire
alcuni aspetti della campagna referendaria. Il
Presidente della Commissione, Andrea Biancani ha
consegnato a Mangialardi una proposta di mozione-
tipo da far pervenire a tutti i consigli comunali per
aprire un dibattito informativo, in tutti i comuni
marchigiani. Adesione alla campagna "adotta una
regione" varata dal Comitato per il referendum.
Leggi

IL WEB TG E' IN RETE

E' on line la nuova edizione del Web Tg
dell'Assemblea legislativa delle Marche con
servizi e approfondimenti sulla
riorganizzazione degli Uffici consiliari, la
fusione dei comuni, la conferenza nazionale
CORECOM.
 
Guarda

UNA RIFLESSIONE NELLA GIORNATA
DEDICATA ALLE DONNE 

Con una riflessione del Presidente Antonio
Mastrovincenzo, sul valore dell'8 marzo, si è aperta
la seduta del Consiglio. “Una celebrazione che non
può essere rituale, né scontata. Settanta anni fa le
donne italiane votavano per la prima volta,
scegliendo insieme agli uomini italiani tra monarchia
e repubblica. Quel voto, il primo a suffragio
universale, coronava anche nel nostro Paese una
lunga battaglia per il riconoscimento dei diritti politici
alle donne".
Leggi
L'intervista

REVISIONE DEL CORECOM
LE PROPOSTE PRESENTATE A ROMA

Presentate a Palazzo Madama le attività svolte dai
Corecom Italiani. Mastrovincenzo, delegato alla
comunicazione e ai Co.Re.Com per la Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee legislative, ha
presentato le proposte da attuare in fase di revisione
dell’accordo quadro tra Autorità per le
comunicazioni, Conferenza delle Regioni e
Conferenza dei Presidenti dei Consigli
regionali. “L’attività svolta dai Comitati per il servizio
radiotelevisivo – ha detto  – costituisce un esempio
virtuoso di efficienza".
Leggi

DA RENZO PACI UNA LEZIONE DI STORIA 

Questo volume rende omaggio alla memoria di un
protagonista della storiografia marchigiana del secondo
Novecento. Renzo Paci, al quale gli scritti raccolti in questa
pubblicazione sono dedicati, è stato uno di quegli intellettuali
che negli ultimi decenni, nelle Marche, hanno contribuito a
ridefinire il modo stesso di fare storia. Lo ha fatto con grande
serietà e attenzione, con rigore e lucidità e senza mai
perdere i contatti con quel mondo che i suoi studi hanno
contribuito a rendere più comprensibile. Paci è stato, inoltre,
un protagonista della vita civile e democratica del nostro
territorio, alla quale ha partecipato con grande impegno e
coerenza, ricoprendo anche incarichi pubblici di rilievo.
Leggi

LORENZO BETTINI, UNA VITA PER LA SCUOLA

La narrazione di una vita interamente spesa al servizio della
scuola, prima come maestro elementare, poi come ispettore
scolastico, infine come direttore didattico delle scuole di
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scolastico, infine come direttore didattico delle scuole di
Venezia. La figura di Lorenzo Bettini emerge in tutta la sua
ricchezza dalla trascrizione delle sue memorie che
completano la riscoperta di questo protagonista del mondo
dell'educazione negli anni successivi alla nascita dello Stato
unitario. Le memorie di Bettini, curate da Alvaro Rossi,
rappresentano un importante patrimonio di informazioni e di
conoscenze che completa il percorso, iniziato alcuni anni fa,
con la pubblicazione nei Quaderni degli atti del convegno
dedicato alla figura del maestro. 
Leggi

LUIGI BARTOLINI, UN AMORE DI MARCA
Una figura complessa e poliedrica quella di Luigi Bartolini,
che non può essere confinata al solo mondo dell’incisione,
nel quale occupa peraltro un ruolo di primo piano fra i grandi
del Novecento, secolo che, quest’uomo di Cupramontana, ha
percorso in tutta la sua ampiezza con originalità ed
intelligenza. Un artista figlio della terra e della cultura delle
Marche, fuori dagli schemi e dalle correnti, con un occhio che
spaziava dai secoli precedenti al suo, fino alla
contemporaneità futurista. Premiato a suo tempo con altri
due grandi come Morandi e Boccioni, ebbe con il fascismo
un rapporto quantomeno originale. Arrestato per motivi
politici fu inviato ad uno strano confino che non gli impedì di
essere trattato con tutti i riguardi dai gerarchi  e dalle riviste
di regime.
Leggi

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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