


ulteriori modifiche alla normativa sul finanziamento
alle attività dei gruppi consiliari, con particolare
riferimento ai budget a disposizione dei singoli
gruppi, alla formazione dei nuovi gruppi, ai gruppi
formati da un solo consigliere e al personale a
servizio. Dalle nuove disposizioni non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della
Regione.
Leggi

PROROGA DELLA DURATA DELLA
COMMISSIONE BANCA MARCHE

La durata in carica della Commissione di indagine
sulle note vicende di Banca Marche verrà prorogata
di quindici giorni rispetto alla scadenza iniziale
prevista invece per martedì 17 maggio. Così ha
deciso il Consiglio regionale delle Marche (astenuti i
consiglieri Piero Celani, Elena Leonardi, Zura
Puntaroni e Zaffiri). La richiesta era stata formulata e
motivata da parte del presidente e vicepresidente
della stessa Commissione, Mirco Carloni e Gianluca
Busilacchi
Leggi

BIMBI IN UFFICIO CON MAMMA E PAPA'
Far conoscere ai bambini dove e come i genitori
trascorrono il tempo quando sono lontani da casa. E'
l'obiettivo di “Bimbi in ufficio con mamma e papà”,
l'iniziativa promossa da “Corriere della Sera/Corriere
Economia” in collaborazione con “La Stampa” alla
quale quest'anno ha scelto di aderire anche il
Consiglio regionale. Accompagnati dalla
vicepresidente Marzia Malaigia, i piccoli ospiti hanno
visitato gli uffici del Consiglio regionale e gli studi
della Web tv dell'Assemblea legislativa.
Leggi

PERCORSO PARTECIPATIVO PER IL
NUOVO PIANO PER LA BANDA LARGA

Con la recente approvazione da parte della Giunta
del “Piano telematico regionale: strategia della
Regione Marche per la banda ultra larga” si aprono
scenari interessanti, sul fronte dello sviluppo
socioeconomico, per l’intero territorio marchigiano,
soprattutto per quelle aree interne, spesso in
sofferenza per isolamento e deficit infrastrutturale.
Il Piano e le strategie ad esso connesse sono state
illustrate in III Commissione dall’assessore regionale
Fabrizio Cesetti.
Leggi

PESCA ALLE VONGOLE
AUDIZIONE IN COMMISSIONE

La II commissione “Sviluppo economico”, presieduta
da Gino Traversini, ha ascoltato gli operatori del
comparto della pesca delle vongole. Nel corso
dell'audizione i rappresentanti dei Cogevo
(Consorzio gestione pesca molluschi) di Ancona,
San Benedetto, Civitanova e Pesaro hanno illustrato
la situazione del comporto spiegando le proprie
posizioni riguardo all'attuale suddivisione delle aree
di pesca. Presidente e vicepresidente, Piero Celani,
hanno parlato di "confronto utile a capire la
situazione del settore".
Leggi 

UNA REGIONE A "RIFIUTI ZERO" 
Seduta congiunta della seconda e terza
Commissione per ascoltare la relazione del premio
Goldman per l’Ambiente 2013, Rossano Ercolini,
anche in merito alle attività intraprese in qualità di
presidente dell’associazione “Zero Waste Europe”.
Presente l’assessore regionale all’Ambiente, Angelo
Sciapichetti. Una relazione decisa e precisa,
coinvolgente, puntuale in ogni aspetto tecnico e che
non ha lasciato spazio a interpretazioni su quale sia
la mission della politica e del semplice cittadino
relativamente alla grande questione della raccolta e
dello smaltimento dei rifiuti, del loro recupero e
riutilizzo.
Leggi

IL WEB TG E' IN RETE

E' on line la nuova edizione del Web Tg
dell'Assemblea legislativa delle Marche con
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dell'Assemblea legislativa delle Marche con
servizi sui lavori d'Aula, il Tavolo aperto con i
pescatori di vongole, il programma delle
iniziative dell'Università per la Pace e il
Fondo librario di Luciano Barca.
 
Guarda

UN AUDITORIUM PER AYLAN
“Ricordare Aylan Kurdi vuol dire anche non
dimenticare le migliaia di profughi che lasciano
paesi martoriati da guerra alla ricerca di un futuro
migliore, ma non sempre riescono a raggiungere
una meta. Le stragi dei mari sono una delle pagine
più buie della nostra storia recente”. E’ un
messaggio diretto quello che il presidente del
Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, rivolge
ai ragazzi della scuola media di Borgo Rosselli a
Porto San Giorgio, nel corso della cerimonia di
intitolazione dell’auditorium al bambino morto sulla
spiaggia di Bodrum nel settembre del 2015.
Leggi

VENTI APPUNTAMENTI PER
PROMUOVERE UNA CULTURA DI PACE

Il dovere di un’accoglienza rispettosa è il leit-motiv
della quarta edizione della serie di iniziative per la
promozione di una vera cultura di Pace organizzata
dall’Università per la Pace, in collaborazione con
Giunta, Consiglio regionale ed altri Enti locali, dal
titolo “Se vuoi la Pace, prepara la Pace”. Oltre venti
appuntamenti presentati dal presidente del Consiglio
regionale, Antonio Mastrovincenzo, e dal presidente
dell’Università per la Pace, Mario Busti.
Leggi
Il programma

L'INSIEME DEI RICORDI DI ELMO DEL BIANCO 

I ricordi di una vita di passione e impegno a favore dei
lavoratori. Sono quelli di Elmo Del Bianco, l'ex consigliere
regionale scomparso nel gennaio scorso, raccolti nel volume
“L'insieme dei ricordi” edito dall'Assemblea legislativa nella
collana “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche”. Il
libro, presentato a Pesaro, il 18 maggio, dal vicepresidente
del Consiglio, Renato Claudio Minardi, raccoglie le vicende
più significative legate alle lotte sostenute dalla Camera del
lavoro di Pesaro e Urbino tra il 1950 e il 1970 e i ricordi più
personali dell'ex consigliere regionale. 

Leggi

TRASMIGRAZIONI, STORIE DI VIOLENZA
E DI RISCATTO

Storie di violenze fisiche e psichiche, di stalking, ma anche di riscatto e
di rinascita. Sono otto le donne che hanno deciso di portare alla luce le
loro esperienze nel libro “Trasmigrazioni” di Simonetta Peci, che
attraverso la sua poliedrica attività di scrittice, fotografa ed attrice ha
più volte denunciato situazioni di estremo disagio.
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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