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INCONTRO CON DAVID SASSOLI VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Incontro con il vicepresidente del Parlamento europeo, David Sassoli organizzato dal
presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo. All'appuntamento, che si è
svolto a Palazzo delle Marche, hanno partecipato le segreterie confederali regionali di Cgil,
Cisl e Uil, le categorie sindacali dei trasporti e i rappresentanti di Confindustria, Ance, Cna,
Confartigianato e Confcommercio.
“Un utile momento di confronto – ha spiegato Mastrovincenzo - in cui le organizzazioni
sindacali e datoriali hanno evidenziato alcune problematiche e proposte sui temi delle
infrastrutture e dello sviluppo economico della regione”.
Leggi

CORECOM, VIA LIBERA ALLA
RIDUZIONE DELLE INDENNITA' 

La proposta di legge per la riduzione dei compensi
dei componenti del Corecom ha ottenuto il via libera
all'unanimità. La legge stabilisce una riduzione dei
compensi per i tre componenti. L'indennità del
Presidente scende a 1.500 euro, quella del
Vicepresidente a 900 euro, per il componente sono
previsti 700 euro. Le risorse risparmiate saranno
destinate a interventi per servizi sociali e disabilità. 
Leggi
Le interviste

IL TWEET ALL'ORIGINE DELLA
VICENDA CORECOM

Dura contestazione nei confronti del Vicepresidente
del Corecom Marche, Francesco Capozza, autore
del tweet col quale insultava pesantemente la
ragazza napoletana, suicida a causa della diffusione
di alcuni suoi video sui social network. Il Presidente
del Consiglio regionale delle Marche, Antonio
Mastrovincenzo, ne ha chiesto subito le dimissioni.
Ferma condanna anche da parte del Garante dei
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Ferma condanna anche da parte del Garante dei
diritti, Andrea Nobili, e dalla Commissione Pari
opportunità.
Leggi

CORECOM, LE DIMISSIONI DEL
PRESIDENTE COLONNELLA

“Sono sorpreso e amareggiato dalle gravissime
dichiarazioni di Capozza. La situazione venutasi a
determinare non mi permette di restare un minuto in
più in un organismo, nel quale un membro esprime
opinioni che contraddicono radicalmente le funzioni
ed il lavoro svolto dal Corecom in questi 5 anni”. E’
perentorio il presidente Pietro Colonnella, al termine
di una riunione urgente del Comitato, nel
condannare il contenuto del tweet del vicepresidente
Francesco Capozza.
Leggi

MANDATO A MASTROVINCENZO PER LA
RICOGNIZIONE ANTICYBERBULLISMO

L’Assemblea dei Presidenti dei Consigli regionali
italiani, riunita a Roma, ha dato mandato al
Presidente del Consiglio regionale delle Marche,
Antonio Mastrovincenzo, di proporre ai Co.Re.Com
una ricognizione sull’esistenza di servizi di
prevenzione e contrasto al cyberbullismo, in vista
della necessità di un raccordo sul territorio su fatti
catalogabili in vere e proprie “emergenze sociali”.
Mastrovincenzo ha proposto il miglioramento delle
difese dal cyberspazio anche affidando ai Corecom
funzioni più specifiche in tema di cyber security. 
Leggi

REFERENDUM PER LA FUSIONE.
DUE NUOVI COMUNI NEL PESARESE

Approvate (18 favorevoli e 4 astenuti) le proposte di
deliberazione per l'indizione del referendum
consultivo per l'istituzione di due nuovi comuni
mediante fusione nella provincia di Pesaro-Urbino. I
comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e San
Giorgio di Pesaro, si fonderebbero per costituire un
nuovo centro di circa 5400 abitanti. Montemaggiore
al Metauro, Saltara e Serrungarina costituirebbero
un nuovo comune di 12mila e 200 abitanti circa. 
Leggi

FRASASSI, UNA MERAVIGLIA LUNGA 45 ANNI
Un convegno di alto valore scientifico, escursioni e passeggiate
naturalistiche, letture teatrali e spettacoli, uno specifico progetto
destinato alle scuole. Questi ed altri ancora sono gli appuntamenti del
ricco programma celebrativo per i 45 anni della scoperta della Grotta
Grande del Vento, meglio conosciuta come Grotta di Frasassi. Le tante
iniziative legate all’importante anniversario e che hanno avuto il
patrocinio del Consiglio regionale delle Marche, sono state presentate
nel corso di una conferenza stampa. “Eventi che saranno in grado di
far rivivere le emozioni e le sensazioni dell’eccezionale scoperta” – ha
detto il Presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mastrovincenzo –
“Iniziative che contribuiscono a valorizzare un patrimonio ambientale,
turistico e scientifico di inestimabile valore. E’ in costante crescita il
numero dei visitatori: la Regione ha il dovere di promuovere sempre di
più questa preziosissima realtà per le Marche e per l’intero Paese”. 
Leggi
Il programma
Le interviste

GIORNATA DELLA CULTURA EBRAICA
In occasione della Giornata della Cultura Ebraica,
che si è celebrata in tutta Europa il 18 settembre, il
Presidente del Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo ha inviato un messaggio al
Presidente della Comunità Ebraica di Ancona,
Manfredo Coen. "Prendiamo spunto dal tema della
giornata che ha per tema "Le lingue ebraiche", per
riflettere sulla capacità del linguaggio umano di
contaminarsi, riflettiamo sul valore delle identità nel
rispetto delle diversità, riflettiamo sul fatto che la
lingua è identità e memoria".
Leggi

IL CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA
DEL PRESIDENTE EMERITO CIAMPI

Il presidente Antonio Mastrovincenzo, a nome suo e
di tutta l'Assemblea legislativa delle Marche, ha
inviato alla signora Franca Ciampi e alla sua
famiglia un messaggio di condoglianze: "Uomo di
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famiglia un messaggio di condoglianze: "Uomo di
Stato di elevato rigore morale, animato da alto
senso dell'unità nazionale e profondo spirito
europeista. Un ricordo particolare va al rapporto
reciprocamente affettuoso con le Marche e la città di
Macerata, che lo vide muovere i primi passi della
sua straordinaria carriera". 
Leggi

VOLONTARIATO AL LAVORO
“La riforma appena varata, afferma prevalentemente
il riconoscimento del ruolo del terzo settore nella vita
sociale e civile del nostro Paese. Anche nelle
Marche rappresenta una realtà molto dinamica che
contribuisce in modo rilevante alla vita della
comunità". Così il Presidente del Consiglio
regionale, Antonio Mastrovincenzo, aprendo a Jesi il
convegno "Volontariato al lavoro".

Leggi

Si svolgerà alla Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche (ex Caserma Villarey ad
Ancona), giovedì 29 settembre, alle ore 17, la 4° lezione della Scuola di Altra Economia "Molte economie per
una sola umanità sulla stessa terra", promossa dall'Università per la pace e coordinata dal professor Roberto
Mancini dell'Università di Macerata. Un incontro che approfondirà la conoscenza dell'Economia Gandhiana e
la sua eredità oggi. Interverrà Roberto Burlando, docente di Politica economica e di Etica ed economia
dell'Università di Torino. La Scuola di Altra Economia è rivolta a imprenditori, sindacalisti, amministratori,
docenti, studenti e quanti interessati al tema. La partecipazione è libera. Leggi

IL WEB TG E' IN RETE
E' on line il Web Tg dell'Assemblea legislativa delle
Marche. In primo piano in questa edizione, la
vicenda Corecom e i 45 anni dalla scoperta della
Grotta Grande del Vento
 
Guarda

UNA PAGINA NUOVA
Sarà lo scrittore e poeta Guido Catalano il
protagonista del nuovo appuntamento con “Una
pagina nuova”, progetto che propone interventi
educativi e formativi di sensibilizzazione alla lettura,
alla scrittura ed allo sviluppo delle potenzialità
creative dei detenuti. L’appuntamento è per il 23
settembre presso il carcere di Montacuto.
Leggi

PREMIO "DI LASCIA", DECIMA EDIZIONE
Decima edizione per il Premio nazionale di Narrativa
intitolato a Maria Teresa Di Lascia, organizzato dai
Comuni di Fiuminata e Rocchetta Sant’Antonio, con
il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche e
la collaborazione di Commissione pari opportunità e
Università di Camerino. Evento letterario di estremo
interesse, unico nel suo genere in Italia, è dedicato
esclusivamente alla narrativa femminile. 
Leggi

FESTIVAL "HORIGOME IN ITALIA"
MASTERCLASS E CONCERTI

Il Presidente Antonio Mastrovincenzo ha ricevuto a
Palazzo delle Marche il Maestro Yuzuko Horigome,
la violinista giapponese di fama internazionale, nelle
Marche per il IV Festival "Horigome in Italia".
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Marche per il IV Festival "Horigome in Italia".
L'evento, patrocinato dall'Assemblea legislativa,
prevede 10 giorni di Master Class e 8 concerti. "Un
evento innovativo - lo definisce Mastrovincenzo -
che ha molte affinità con la nostra regione perché
unisce musica, cultura e accoglienza. Auguro a tutti i
giovani allievi di vivere queste giornate di studio
come un'occasione di crescita e di scambio
interculturale". 14 studenti di tutto il mondo, ospitati
da famiglie marchigiane, frequenteranno lezioni
itineranti e si esibiranno con grandi musicisti.
Concerto finale il 23 settembre con l'Ambasciatore
del Giappone al teatro di Osimo. Promossa anche
una raccolta fondi per le popolazioni colpite dal
terremoto.
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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