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UN ALTRO PASSO VERSO L' "ITALIA DI MEZZO". A PERUGIA SI SONO INCONTRATI I
PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI DI MARCHE, UMBRIA E TOSCANA

Si sono incontrati venerdì scorso a Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, i Presidenti delle
Assemblee legislative delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, dell'Umbria, Donatella Porzi, e della Toscana,
Eugenio Giani, per un primo confronto su possibili collaborazioni future tra le tre Istituzioni. “Si è trattato di un
primo momento di discussione – afferma Mastrovincenzo - per verificare forme di ‘cooperazione rafforzata’
su tematiche di comune interesse e di preminente competenza delle Assemblee legislative.” Leggi e
guarda Le interviste

MARCHIGIANI ALL'ESTERO
AGGIORNATA LA LEGGE DEL 1997 

Con 22 voti favorevoli e 6 contrari il Consiglio
regionale ha approvato la proposta di legge che
aggiorna le disposizioni relative ai marchigiani
all’estero, contenute nella legge n.39/97. Una serie
di modifiche che vanno dalla programmazione su
base quinquennale, anziché triennale, ad una
diversa organizzazione del Consiglio dei marchigiani
all’estero che sarà affiancato da un nuovo
organismo, il “Club Amici delle Marche”.
Leggi

PIANO TELEMATICO REGIONALE
BANDA ULTRA LARGA PER TUTTI 

L’Assemblea legislativa ha dato via libera al nuovo
Piano telematico. Una copertura di spesa di oltre
108 milioni che determineranno, entro il 2020,
l’attivazione del servizio per la totalità della
popolazione marchigiana con almeno 30 Mega,
mentre l’85% del territorio otterrà fino a 100 Mega.
Interessanti opportunità sul fronte dello sviluppo
socioeconomico, in modo particolare per le aree
interne, spesso in sofferenza per isolamento e deficit
infrastrutturale. 
Leggi e guarda Le interviste
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NUOVA BANCA MARCHE, INCONTRO TRA CAPIGRUPPO E SINDACATI DI SETTORE
Una corsa contro il tempo per tentare di salvare la nuova Banca Marche, anche attraverso un intervento su
Ministero e Banca d’Italia. Questa la sintesi dell’incontro tra Capigruppo consiliari, rappresentanze sindacali
di settore (Fisac-Cgil, Firt - Cisl, Ulca - Uil e Fabi) e delle confederazioni generali, presente l’assessore
Fabrizio Cesetti, nell’ambito del quale sono state ripercorse le tappe fondamentali dell’intera vicenda,
contenute nella corposa relazione della Commissione d’indagine. Il Presidente del Consiglio, Antonio
Mastrovincenzo, ha prospettato l’individuazione d’iniziative per dare concretezza a quanto emerso dal
confronto. Ed in una successiva riunione sempre con i Capigruppo consiliari, il Presidente della Giunta, Luca
Ceriscioli, ha assunto l’impegno di chiedere un incontro con il Ministro dell’economia e delle finanze Pier
Carlo Padoan. 
Leggi

CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI
PROGETTO MARCHE SUL PODIO

Un progetto su prevenzione e contrasto alle
discriminazioni che si aggiudica il terzo posto su
oltre cento presentati a livello nazionale. E’ quello
proposto da Garante dei diritti, Università di Urbino
ed altri soggetti, che ha partecipato al bando del
Ministero dell’Interno. “E’ un riconoscimento -
sottolinea il Garante Andrea Nobili - che va a
confermare la bontà del lavoro portato avanti nel
tempo sul fronte del contrasto alla discriminazione".
Leggi

"DIRITTI E ROVESCI"
IN UN MONDO CHE STA CAMBIANDO

Proposta dal Garante dei diritti Andrea Nobili e dal
Consiglio regionale l’iniziativa “Diritti e Rovesci” sarà
ospitata nell’ambito del “Festival Adriatico
Mediterraneo” di Ancona, dal 27 agosto al 3
settembre. Un grande “contenitore” dove sviluppare
e rendere concreto il confronto. Otto incontri con
studiosi, filosofi, giornalisti e persone che stanno
portando avanti la loro battaglia per la verità.
Leggi
L'intervista

DIRITTO ALLO STUDIO E ERSU
AUDIZIONE CON L'ASSESSORE BRAVI

In Commissione Affari istituzionali un’audizione con
l’assessore Loretta Bravi sulla proposta di legge in
materia di diritto allo studio universitario. La tematica
generale tocca inevitabilmente il riordino degli Ersu,
soppressi e sostituiti, attraverso la proposta di
riforma, dall’ERDIS, Ente regionale unico per il
diritto allo studio universitario, strumentale
all’erogazione e garanzia del servizio.
Leggi

OK DELLA SECONDA COMMISSIONE AL
PROGRAMMA 2016 PER IL COMMERCIO

Parere favorevole della seconda Commissione al
programma 2016 per gli interventi nel settore del
commercio. A disposizione 800 mila euro che
serviranno per incentivare la riqualificazione e
valorizzazione delle imprese commerciali, finanziare
interventi di potenziamento degli apparati di
sicurezza delle Pmi commerciali e sostenere la
realizzazione di progetti integrati tra i comuni e
piccole imprese operanti nei centri storici.
Leggi

FESTIVAL NOTTENERA 2016
IL BUIO PER RISCOPRIRE LE RELAZIONI
Per una notte le vie e le piazze del centro storico di
Serra de’ Conti si immergeranno nello spettacolo
offerto dal buio. Sabato 20 agosto, dalle 19,30 alle 4
del mattino, torna, infatti, il Festival “Nottenera” per
la sua decima edizione, dedicata quest’anno al tema
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la sua decima edizione, dedicata quest’anno al tema
degli alberi. La manifestazione che unisce linguaggi
creativi contemporanei e l’arte con le realtà e le
comunità del territorio ha il patrocinio del Consiglio
regionale ed è stata presentata dal consigliere
regionale Fabrizio Volpini.
Leggi e guarda Le interviste

IL WEB TG E' IN RETE

E' on line la nuova edizione del Web Tg
dell'Assemblea legislativa delle
Marche interamente dedicata all'incontro di
Perugia tra i presidenti dei Consigli regionali
di Marche, Umbria e Toscana.
 
Guarda

CONTINUA LA RICERCA SU PAPA LEONE XII
IN UN VOLUME IL CONCLAVE DEL 1823 

Presentato al Castello di Genga il libro “Il conclave del 1823 e
l’elezione di Leone XII”, pubblicato dall’Assemblea legislativa delle
Marche nella collana dei Quaderni del Consiglio. Il volume è parte di un
progetto pluriennale espositivo e di ricerca sul pontificato di Leone XII,
Papa dal 1823 al 1829, avviato nel 2012 e realizzato in collaborazione
con il Comune di Genga, città natale del pontefice. “L’Assemblea
legislativa – spiega nella premessa all'opera il Presidente Antonio
Mastrovincenzo - ha accompagnato nel corso degli anni questo
progetto concreto e ambizioso, pubblicando i volumi che sono anche i
cataloghi delle mostre monografiche che affiancano l’evento. 
Leggi

LA NEWSLETTER RIPRENDE LE PUBBLICAZIONI A SETTEMBRE

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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