


UN PONTE DI COMUNICAZIONE
CON IL CARCERE

Un ponte di comunicazione con il carcere attraverso
interventi educativi e formativi di sensibilizzazione
alla lettura, alla scrittura ed allo sviluppo delle
potenzialità creative ed espressive dei detenuti. E’
l’obiettivo che si prefigge il progetto “Una pagina
nuova”, proposto dal Comune di Camerino e
sostenuto da Ombudsman delle Marche, Prap e Ats
18. Il primo appuntamento a Villa Fastiggi con il
poeta Jack Hirschman (nella foto).
Leggi

ULIVI COME CUSTODI DELLA MEMORIA

Alla Fattoria della Legalità di Isola del Piano il
presidente del Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo, partecipa all’intitolazione dell’ulivo
alla memoria di Barbara Rizzo e di Giuseppe e
Salvatore Asta, vittime innocenti della strage di
mafia di Pizzolungo. Mastrovincenzo: “Uno Stato
senza memoria è uno Stato senza futuro”.
L'iniziativa fa parte della serie di appuntamenti
promossi dall'Università per la pace dal titolo "Se
vuoi la pace, prepara la pace"

Leggi

AVVICINARE I GIOVANI ALLE ISTITUZIONI
E' l'obiettivo del progetto di visite formative,
promosso dall'Assemblea legislativa, che ogni anno
porta in aula consiliare gli studenti delle scuole
marchigiane. Questa volta è toccato agli alunni della
primaria paritaria “Preziosissimo sangue” di Ascoli
Piceno. Ad accoglierli nell'aula dove si riunisce
l'Assemblea legislativa c'erano la
vicepresidente Marzia Malaigia e i consiglieri Piero
Celani e Peppino Giorgini, che hanno illustrato i
compiti e il funzionamento del Consiglio regionale e
risposto alle domande dei piccoli ospiti.
Leggi

FESTA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA

Il presidente del Consiglio regionale Antonio
Mastrovincenzo ha partecipato al carcere di
Montacuto alla Festa annuale del Corpo di polizia
penitenziaria. "Ho preso parte - ha detto il
presidente alla celebrazione del Corpo con la
consapevolezza di trovarmi di fronte a donne e
uomini impegnati quotidianamente in un settore
particolarmente delicato e difficile del quale non
sempre riusciamo a percepire l’importanza".
Leggi

IL WEB TG E' IN RETE
E' on line il Web Tg dell'Assemblea legislativa delle
Marche. In questa edizione, occhi puntati su:
presentazione in Consiglio regionale della relazione
finale della Commissione d'indagine su Banca
Marche, convegno sul sistema carcerario promosso
dall'Ombudsman regionale, intitolazione degli ulivi
della memoria alla fattoria della legalità di Isola del
Piano. 
 
Guarda

IL 17 GIUGNO ULTIMO SEMINARIO
#MARCHEUROPA

Ultimo appuntamento, a Villa Favorita di Ancona,
con il ciclo di seminari dal titolo #marcheuropa. I
seminari (15 aprile, 13 maggio e 17 giugno), lezioni,
dibattiti e confronti per approfondire, in chiave
europea, alcuni processi economici e sociali, con
personalità del mondo della cultura, della politica e
delle istituzioni.
Leggi

http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=0%3dBUDZ9%26E%3d8%26K%3dCa%26v%3dZ0%26N%3doQyI_yxXs_08_wtZw_79_yxXs_9C2P4.0tGzFlEpL.r4y0m8.pQ_wtZw_79pKkHyJfSpLs8_l_0tF2Kn6hWnHuB_wtZw_8f4h79jLrNuFh41F_xMhJu4_yxXs_9Cx6oBi4.wEu_KXzU_Vm8wMp0tEv_OVvW_ZiVCb8_KXzU_UCPy4yQ_wtZw_87G%26A%3drNzShX.uBy
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=6%3dPZFVM%26J%3d0%26G%3dQf%26x%3dVN%26S%3dqMCN_1tlx_B4_Aybs_KD_1tlx_A9FU6.68L2BzJrH.69161C.rM_Aybs_KDrGyM1FtXrH7C_n_68K4G2AjS2Mw8_Aybs_4t9jKDyK2Kx_I29wH_Aybs_KD261Cm4.9Fy_Kj1Y_Vy91M2AxE8_PZvi_amUMcA%267%3d6S2Ovc.w8C
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=6%3dSZOVP%26J%3dI%26G%3dTf%267%3dVQ%26S%3dzMFN_0tox_K4_Dyks_ND_0tox_J9IUE.6ALAB3J1H.99064C.1M_Dyks_ND1G2M0FwX1H0C_w_6AKCG5AsS5M68_Dyks_4w9sNDuH9S6By9BB_ERsFB9_0tox_J9EAz8z9.8AB_Pivl_ax4DR16AJ7_Km1h_VzaMYO%26B%3d5NETuX.0CB
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=A%3dAYTa8%26I%3dN%26L%3dBe%26B%3da9%26R%3d5RxM_EyWw_P9_vxpx_6C_EyWw_OD1TJ.AsKFGkI6M.q8EAlB.6R_vxpx_6C6LjLEKeW6MrB_2_AsJHLm0xXmLAC_vxpx_9e8x6CCPmJB_Nm8AM_vxpx_6CFAlB19.tEC_PUzm_aj8ERm0BJs_On1T_Z1Z8cO%26B%3dqRFTgb.ACx
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=8%3dRTOXO%26D%3dI%26I%3dSZ%267%3dXP%26M%3dzOEH_0vnr_K6_Csku_M8_0vnr_JAHOE.80FAD2D1J.830837.1O_Csku_M81I1G0HvR1J97_w_80ECI45sU4G60_Csku_6v3sM8E0w_LD_Mluh_W1Ow7_E9_0vnr_JA4Fv0I.HzK%26y%3dECNG5M.IzL
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=8%3d0XJX7%26H%3dD%26I%3dAd%262%3dX8%26Q%3duOwL_5vVv_F6_uwfu_5B_5vVv_EAzS0.8rJ6DjHvJ.p758kA.vO_uwfu_5Bz6u9u0xN2Kd_NdxS_XsDq0rS.sD3%269%3dpQ66d7nQfa.10w


UN UOMO CHE SI E' FATTO LARGO

"Storia di un uomo che si è fatto largo nella vita". E'
il libr di Sergio Zabaglia presentato  nella biblioteca
"Walter Tulli" del Consiglio regionale. L'autore, ex
dipendente Enel,  propone una raccolta inedita di
battute, "uno spicchio di storia della nostra società,
vista attraverso il linguaggio, le curiosità, i
personaggi e gli equivoci che la vita ogni giorno ci
propone".

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".

http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=5%3dERCUB%26B%3d7%26F%3dFX%26u%3dUC%26K%3dnL2F_xsap_93_zqYr_06_xsap_885M3.5wDyAoBoG.u1x5p5.oL_zqYr_06oFnExEiPoGv5_k_5wC1Fq3gRqEt7_zqYr_3i1g06vMj2rAk16AwDo_JYsV_TnDkO1BkL25x_JYsV_Tn9t6mN.v0x%264%3dsM1LiW.v5z
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=6%3dAVUV8%26F%3dO%26G%3dBb%26C%3dV9%26O%3d6MxJ_FtWt_Q4_vuqs_60_FtWt_P91QK.6sHGBkF7H.q5F6l9.7M_vuqs_607GjIFFeT7Hr9_3_6sGIGm7ySmIB8_vuqs_4e5y60DNf60Bg5NBsH7_KUwn_UjCB7iR.DAt%268%3dANwP1X.r9H
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=0%3dLSDZI%26C%3d8%26K%3dMY%26v%3dZJ%26L%3doQ9G_8p2hyxhq_08_7rZw_G7_yxhq_9CBN4.04EzFvCpL.22y0w6.pQ_7rZw_G7w8r6_yxhq_9CxEkBC.GoM%26s%3dD2PA4B.KtK
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=A%3d8TOa5%26D%3dI%26L%3d9Z%267%3da6%26M%3dzRuH_0yTr_K9_sskx_38_0yTr_JDxOE.ApFAGhD1M.n30Ai7.1R_sskx_38t9o5zC_e3BG_f_67AvEwLu3HGpFw_PRuh_9b3sZg41JbFuGp_Ji1Q_TxGo6wV.q08%26B%3dnMATdW.6Cu
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=4%3dJT9TG%26D%3d3%26E%3dKZ%26q%3dTH%26M%3djK7H_trfr_52_5sUq_E8_trfr_470Oy.42Fu0tDkF.z3t4u7.kK_5sUq_E8i02JpF_z7oF5Ac_IduR_SsAp5rP.r93%266%3d2n3coL6NeV.17v
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=4%3d0ZMT7%26J%3dG%26E%3dAf%265%3dT8%26S%3dxKwN_2d9q8rVx_I2_uyiq_5D_8rVx_H7Ag.OX.5hJ.S5f_8rVx_H7fP3IdQ96jLq_IT1f_SiPqJvCwEd.99G%26g%3dKAJyAK.EhR
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=0%3dCR0Z0%26B%3d4%26K%3dDX%26r%3dZA%26K%3dkQzF_uxYp_68_xqVw_86_uxYp_5C3Mz.0uDvFmBlL.s1u0n5.lQ_xqVw_86eFhBlLz5f8_xqVw_86lKj51.MnF%26g%3dJ1Iy8g1d0A.DhQ
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/t?q=A%3dDV7aA%26F%3d1%26L%3dEb%26o%3daB%26O%3dhR1J_ryZt_39_yuSx_90_ryZt_2D4Qw.AvHsGnFiM.t5rAo9.iR_yuSx_90aKtCnGzNr97CoLl_Nr9zJaPlHtC_yuSx_99h5a0iLk9x.NoJ%26d%3dK2MvAB.HeR
http://consiglioregionemarche.musvc5.net/e/r?q=Q0%3dD0QA_Ngzk_Yq_Olyf_Y1_Ngzk_XvDMCIA.DeH.FE_Ngzk_XvC_Cwiw_MB5LF.79MI_Ngzk_Xv_Olyf_Z1.a_8xnv_IAGP_.K0_Cwiw_MbwH_Cwiw_N05Y_Cwiw_MbMB-_Cwiw_N0_C__Olyf_YQT_8xnv_IAAR_8xnv_HcMFP_Olyf_ZyQBLUYFgRZBOJYJPQdJaNOGNOQM_Olyf_YQa_0fE8v7qQ_8xnv_I8QZdjgs%26s%3ddMcIa%26y%3dIAPG9K.KzP%260%3d-eOcOaRcKY

