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ELEZIONE DEI CONSIGLIERI SEGRETARI, UFFICIO DI PRESIDENZA DI NUOVO A CINQUE

Boris Rapa (Uniti per le Marche) e Mirco Carloni (Area Popolare - Marche 2020) sono stati eletti consiglieri
Segretari dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Hanno ricevuto rispettivamente 16 e 7
preferenze. Dal Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, l’auspicio di “poter proseguire il lavoro
svolto con i due Vicepresidenti Marzia Malaigia e Renato Claudio Minardi impostato sulle scelte di rigore e
sobrietà ed attento ai bisogni dei cittadini, in particolare dei giovani”. Con l'elezione dei due consiglieri
Segretari si completa l'assetto a cinque componenti dell'Ufficio di Presidenza.
Leggi
Le parole del Presidente Mastrovincenzo
Le interviste ai consiglieri Segretari

MODIFICHE ALLO STATUTO
Il Consiglio regionale, oltre alle tradizionali funzioni
di indirizzo e di controllo, svolgerà anche compiti di
valutazione degli effetti delle politiche regionali. E'
quanto prevede la modifica statutaria approvata a
larga maggioranza dall'Aula. Il Consiglio regionale
eserciterà inoltre un accertamento sull'attuazione del
programma di governo regionale e sull'operato della
Giunta, "per stimare la qualità, il funzionamento e
l'efficacia delle scelte adoperate dalla politica".
Leggi
Il commento del Presidente Mastrovincenzo
Le interviste

AREE PROTETTE, VIA AL PROGRAMMA
L'atto approvato rappresenta un quadro generale di
riferimento che garantisce la coerenza al sistema
regionale delle aree protette (Sirap) evitando il
realizzarsi di azioni frammentarie e assicurando il
riconoscimento delle specificità di ogni singola realtà
territoriale. Il piano quinquennale 2016/2020
raccoglie direttive e indirizzi a cui i parchi e le riserve
naturali debbono conformarsi in un'ottica di
razionalizzazione delle attività e delle spese.
Confermato il ruolo della Rem e della IVeM.
Leggi

MORTE DI MAX FANELLI
ORA UNA LEGGE SUL FINE VITA

"Il suo coraggio e il suo esempio spingano il
Parlamento a legiferare". Con queste parole, il
Presidente del Consiglio regionale Antonio
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Presidente del Consiglio regionale Antonio
Mastrovincenzo ha accompagnato la triste notizia
della scomparsa di Max Fanelli. "La battaglia che ha
condotto coraggiosamente in questi anni ha
permesso di scuotere le coscienze di cittadini e
amministratori su un tema delicatissimo come quello
del “fine vita”. Il Consiglio regionale delle Marche
ha più volte sollecitato il Parlamento a legiferare su
questa delicata materia.
Leggi 
Per saperne di più

SCUOLA DI VITA INDIPENDENTE
INAUGURAZIONE A SENIGALLIA 

Inaugurata la “Scuola di vita indipendente” di
Senigallia. Un progetto di formazione specifica di
vita indipendente per giovani e adulti con lieve
disabilità e disagio socio relazionale, sostenuto dalla
Fondazione Cariverona, con la compartecipazione
degli stessi giovani e delle loro famiglie. Ideato e
gestito dal Consorzio Solidarietà e dalla Cooperativa
casa della Gioventù di Senigallia coinvolgerà,
nell’arco di due anni, 12 giovani disabili lievi che
convivranno in un appartamento a rotazione per
quattro mesi.
Leggi

ASSISTENZA PIENA AI RAGAZZI
CON DISABILITA' GRAVI

Ragazzi portatori di handicap grave che non
riescono ad usufruire del pieno sostegno necessario
per rendere concreto il loro inserimento nella
società, a partire dalla presenza alle lezioni
scolastiche. Un problema di estrema rilevanza che è
stato chiamato ad affrontare il Garante dei diritti,
Andrea Nobili, in relazione al caso di un adolescente
marchigiano con difficoltà motorie e respiratorie, per
le quali si è resa necessaria la tracheostomia. 
Leggi

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
"Il problema delle vaccinazioni obbligatorie va
affrontato con determinazione anche nelle Marche,
non escludendo la possibilità di fornire concretezza
alle azioni da intraprendere attraverso un’iniziativa di
tipo legislativo”. Il Garante dell’infanzia, Andrea
Nobili, chiede di fare il punto della situazione
attraverso un confronto con le Istituzioni.
Leggi

IL WEB TG E' IN RETE

E' on line la nuova edizione del Web Tg
dell'Assemblea legislativa delle Marche.
L'elezione dei consiglieri Segretari, le
modifiche statutarie e il Rendiconto
dell'Assemblea. Guarda i servizi realizzati
dalla nostra Redazione.
 
Guarda

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
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• 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/r?q=N8%3dD2N9_NYwi_Yi_LjyX_Vy_NYwi_XnAKCA8.Be0.CC_NYwi_Xn0_Awat_KBwID.71JG_NYwi_Xn_LjyX_Wy.a_zulv_A8EP_.C7_Awat_KboE_Awat_L0wV_Awat_KbE9-_Awat_L0_zulv_00E__NYwi_XDR_Awat_L0xP_Awat_Kb0DS_NYwi_YlOEKHWIfEXEN7WMODbMZAMJMBOP_NYwi_5t7iXDY_Ce2O_Awat_L7DXgiTq%26v%3dc0aLZ%26l%3dGDO47N.JmN%26C%3dXHVMY0WMd0

