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I VENTI ANNI DEI "QUADERNI DEL CONSIGLIO". ALLA FIERA CARTACANTA DI
CIVITANOVA SI FESTEGGIA IL COMPLEANNO DELLA COLLANA EDITORIALE 

L'Assemblea legislativa festeggia a “Cartacanta” i vent'anni della collana editoriale “I Quaderni del Consiglio”
con un'iniziativa nella biblioteca comunale “Silvio Zavatti”. Il 20 ottobre, il presidente Antonio Mastrovincenzo
presenterà, alle ore 18, uno degli ultimi volumi pubblicati a Palazzo delle Marche, dedicato agli atti della
seduta del 29 settembre 2015 nel corso della quale sono stati affrontati i temi ambientali prendendo spunto
dall'Enciclica di Papa Francesco "Laudato si'". All'iniziativa interverranno Giancarlo Galeazzi, dell'Istituto
superiore di scienze religiose di Ancona e Roberto Mancini, dell'Università di Macerata. I Quaderni del
Consiglio raccontano le tradizioni, l'economia, le vicende sociali e politiche della società marchigiana. In
occasione dei vent'anni dalla prima pubblicazione – sono oltre 200 i numeri stampati fino a oggi –
l'Assemblea ha deciso di proporre, nella stessa Biblioteca “Zavatti”, anche una mostra che ripercorre la storia
della collana, fiore all'occhiello dell'attività editoriale del Consiglio regionale.
Leggi
Le pubblicazioni nella Collana

ELETTI I NUOVI VERTICI DEL CORECOM
Cesare Carnaroli è il nuovo presidente del Corecom
(Comitato regionale per le comunicazioni) delle
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(Comitato regionale per le comunicazioni) delle
Marche. Ad affiancarlo, in qualità di vice, Domenico
Campogiani, il terzo componente  è Emanuele
Maffei. Sono stati eletti dal Consiglio regionale
(rispettivamente con 16, 7 e 17 voti), in base al
disposto della legge istitutiva del 2001, modificata
nel 2012 con la riduzione dei componenti  da sette a
tre. La scorsa settimana l’Assemblea legislativa
aveva approvato la riduzione dei compensi.  
Leggi

AMPLIATE LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO
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, in
seconda lettura, a larga maggioranza (astenuti i
pentastellati Maggi, Pergolesi e Fabbri). La proposta
integra l'articolo 21 sulle prerogative dell’Assemblea
con "la funzione di controllo sull'attuazione delle
leggi e di valutazione degli effetti delle politiche
regionali al fine di verificarne i risultati, anche
nell'ottica del controllo della spesa".
Leggi

STRUTTURE SOCIOSANITARIE
NUOVO SISTEMA DI ACCREDITAMENTO 

L'Assemblea ha approvato la proposta di legge per
le autorizzazioni e l'accreditamento istituzionale
delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari
pubblici e privati e per la relativa disciplina degli
accordi contrattuali. La nuova normativa unifica le
procedure amministrative fino ad oggi disciplinate da
due distinte leggi regionali, una per le strutture
sanitarie e l'altra per quelle sociali, nonché per la
cosiddetta area intermedia,.
Leggi

UNA LEGGE PER LA FISARMONICA
Via libera alla proposta di legge per sostenere e
valorizzare la cultura musicale, la tradizione e la
produzione della fisarmonica. La pdl è stata
approvata all'unanimità. La normativa riconosce la
fisarmonica come lo strumento musicale tipico e
maggiormente rappresentativo della identità
regionale e prevede per il 2016 un contributo di
25mila euro da destinare alla diffusione, formazione
e promozione della cultura musicale della
fisarmonica, per il Museo e per il Premio
internazionale di Castelfidardo.
Leggi

PIANO ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE
Disco verde al Piano per le attività cinematografiche
2016. Il piano può contare su finanziamenti per 150
mila euro che serviranno a sostenere la Mostra
Internazionale del nuovo cinema di Pesaro, i circuiti
cinematografici, i promotori di festival, rassegne,
premi e l'attività delle sale cinematografiche. Più in
generale le azioni regionali intendono concentrarsi
nel sostenere quei circuiti che da anni valorizzano la
cultura cinematografica e la formazione del
pubblico. Relatori sull'atto i consiglieri Andrea
Biancani e Gianni Maggi.
Leggi
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GLI EX CONSIGLIERI REGIONALI IN ASSEMBLEA
Ex consiglieri regionali in assemblea a Palazzo delle Marche per il consueto incontro annuale della
associazione, aperto con il saluto del presidente onorario Giacomo Mombello. Incentrata sui temi della
corruzione e dei costi della politica la relazione del Presidente della Associazione Luigi Micci. E’ essenziale -
ha detto - continuare a scandalizzarsi, a indignarsi e combattere la corruzione direttamente, ma è altrettanto
importante non considerarla solo come una questione di tangenti, mazzette e legami della criminalità
organizzata.
Leggi

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
PER I MALATI DI SLA

Il presidente del Consiglio regionale Antonio
Mastrovincenzo ha partecipato ad Ancona al
convegno su “Le cure palliative nella SLA: come,
dove, quando e perché”. 
“Questa iniziativa – ha detto Mastrovincenzo – è
permeata dal messaggio forte della riaffermazione
dell’importanza della qualità della vita per le persone
affette da SLA che deve essere al centro del
programma di cura”.
Leggi

DECIMA EDIZIONE DELLA GIORNATA PER LA PACE
Il tema della “solidarietà” sarà il filo conduttore della “Giornata per la
Pace 2016”. L'iniziativa, promossa dall'Assemblea legislativa in
collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e l’Università per la
Pace, si terrà il 17 dicembre, ad Ancona, presso l’Auditorium della Mole
Vanvitelliana. La manifestazione, giunta alla decima edizione,
coinvolgerà le scuole marchigiane attraverso il concorso “Pace è
Solidarietà”, con particolare riferimento al sisma dell'agosto scorso.
Leggi

UN VIAGGIO NELLE COMUNITÀ
Un viaggio nelle comunità per minori delle Marche
per avviare un’occasione di confronto con i tanti
operatori che vi lavorano e soprattutto per aprire una
riflessione a tutto campo sul delicato tema
dell’allontanamento dalla famiglia. E’ quello che si
accinge a compiere il Garante dei diritti, Andrea
Nobili, con un invito esteso anche ai consiglieri
regionali, attraverso una prima fase di visite che
andrà ad interessare quindici comunità operative sul
territorio regionale. In questa prima fase, le visite
sono in programma dal 6 ottobre al 17 novembre.
Leggi

IL SERVIZIO CIVILE È PARTECIPAZIONE
Il servizio civile in una giornata di approfondimento e
di confronto insieme ai protagonisti dell’esperienza, i
giovani. Alla Mole di Ancona si è svolto
l’appuntamento “Servizio Civile È partecipazione:
strategie e proposte per i giovani” un’occasione di
incontro tra le istituzioni e i ragazzi che stanno
vivendo un’esperienza di partecipazione attiva alla
vita del territorio e della comunità regionale. “La
Regione è vicina ai giovani e impegnata a sostenerli
per dare futuro ai loro progetti" – ha detto in apertura
dei lavori il presidente del Consiglio, Antonio
Mastrovincenzo.
Leggi

IL WEB TG E' IN RETE
Nell'edizione del Web Tg dell'Assemblea legislativa
delle Marche del 7 ottobre servizi su: la Giornata del
Servizio Civile, l'Assemblea degli ex consiglieri
regionali, la presentazione della Giornata per la
Pace ed altro ancora. È sempre disponibile l'archivio
delle precedenti edizioni, degli Speciali e delle
interviste.
 
Guarda

IL CONVENTO DI RENACAVATA E
L'ANTICA VIA ROMANO-LAURETANA
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“Un caso molto interessante di come la ricerca
storica possa aiutare la valorizzazione più
appropriata del territorio”. Per il presidente del
Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, questo
rappresenta il volume “Il Convento di Renacavata e
l'antico tracciato della via romano-lauretana”.
Pubblicato nella Collana “Quaderni del Consiglio”, il
libro raccoglie gli Atti del Convegno sulle origini della
riforma cappuccina e del convento che nel terzo
decennio del Cinquecento ne fu teatro, il primo del
nuovo Ordine religioso, che in breve tempo avrebbe
avuto una straordinaria espansione regionale,
italiana, europea e internazionale. Promosso e
coordinato da ricercatori dalla Scuola di
Giurisprudenza dell’Università di Camerino, curato
da Tiziana Croce, Emanuela Di Stefano e Catia
Eliana Gentilucci, il volume contiene i saggi di
prestigiosi esponenti dell’Ordine dei Cappuccini, di
eminenti storici e di ricercatori del’Università di
Camerino.
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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