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24 AGOSTO - 26 OTTOBRE - 30 OTTOBRE. LE TAPPE DI UNA CATASTROFE
Nuove incessanti scosse sismiche si abbattono sulla regione. Paesi, già fiaccati dal terremoto
di  agosto,  vengono rasi  al  suolo.  L'area dei  luoghi  colpiti  si  allarga a macchia d'olio.  Ma le
Marche  e  i  marchigiani  non  mollano  e  rilanciano:  "da  qui,  ripartiremo".  Le  Istituzioni
sostengono la ricostruzione.
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"REGIONE VICINA A POPOLAZIONI"
Il presidente Mastrov incenzo nei luoghi del sisma
a  signif icare  la  v icinanza  dell'intera  Assemblea
legislativ a.  “Le  terribili  scosse  hanno  procurato
drammatiche conseguenze rendendo inagibili case
e  edif ici  pubblici;  agli  abitanti  si  proporrà  il  loro
trasf erimento temporaneo in strutture alberghiere
di  altri  centri  della  costa  cercando  di  non
disgregare  le  comunità.  Ringrazio  i  sindaci,  che
stanno af f rontando con grande determinazione e
impegno questo dif f icile momento".
Leggi

LA PRESIDENTE BOLDRINI
NEI LUOGHI DEL SISMA

“Ripartire  al  più  presto  con  scuola  e  attiv ità
produttiv e per f ar tornare quanto prima possibile
questi  territori  alla  normalità.  Un  impegno
che  prosegue  in  costante  conf ronto  con  le
popolazioni  colpite  dal  terremoto  per  af f rontare
l'emergenza e trov are insieme le migliori soluzioni
per  il  territorio”.  Così  il  Presidente del  Consiglio
regionale,  Antonio  Mastrov incenzo,  che  ha
accompagnato la Presidente della Camera,  Laura
Boldrini.  Visso,  Ussita  e  Castelsantangelo  sul
Nera, i tre Comuni v isitati.
Leggi
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PESANTI DANNI NEL MACERATESE

Dopo la scossa del 26 ottobre, il Presidente del
Consiglio regionale,  Antonio Mastrov incenzo,  si
è  recato  nel  maceratese  per  v isitare  i  luoghi
colpiti dal sisma. Prima tappa a Camerino dov e
ha parlato con il Sindaco,  Gianluca Pasqui,  cui
ha  presentato  la  solidarietà  e  la  v icinanza  di
tutta l’Assemblea legislativ a ed ha poi incontrato
il  Rettore  della  locale  Univ ersità  Flav io
Corradini. Di li è partito per Piev e Torina e per gli
altri comuni f eriti dal terremoto.
Leggi

SUMMIT ISTITUZIONALE A FERMO

"C’è un grande spirito di collaborazione da parte di
tutti  e  in  primo  luogo  dei  Sindaci  che  stanno
af f rontando  una  prov a  particolarmente
drammatica e dif f icilei”. “L’arriv o dei container, per
coloro  che  decidono  di  rimanere  nei  paesi
terremotati, - ha detto il Presidente dell’Assemblea
legislativ a  -  potrà  essere  utile  a  mantenere  le
comunità  in  loco  e  al  riav v io  delle
attiv ità.”  L'itinerario  di  v isita  ha  riguardato  il
f ermano, l'ascolano e il maceratese. Il Presidente
della  Repubblica  Sergio  Mattarella  nei  luoghi  del
sisma.
Leggi

MASTROVINCENZO E CARLONI ALLA
CAMERA SULLA PREVENZIONE SISMICA

“Una legge quadro che codif ichi  gli  interv enti  di
ricostruzione  per  ogni  ev ento  sismico  o
calamitoso; condiv idere i percorsi da intraprendere
con  Enti  locali,  parti  sociali,  categorie
economiche”  Queste  alcune  delle  proposte
av anzate dal Presidente Mastrov incenzo che, con
il  Consigliere Segretario,  Carloni,  ha partecipato 
all'audizione indetta dalla Commissione Ambiente
e Territorio della Camera.
Leggi

CAMERINO RIPARTE DALL'UNIVERSITA', #ILFUTURONONCROLLA

Sono v entiquattro i giov ani che a Camerino hanno conseguito la laurea in Inf ormatica nel corso di una
sessione molto partecipata e sentita. A f are gli onori di casa il Magnif ico Rettore, Flav io Corradini, che
f orte  dello  slogan:  “Il  f uturo  non  crolla”,  ha  aperto  quella  che  è  stata  la  prima  sessione  di  laurea
dell’ateneo camerinense dopo il sisma. A portare i saluti dell’Assemblea legislativ a, il Presidente Antonio
Mastrov incenzo.  Alla cerimonia sono interv enuti anche il Prorettore,  Claudio Pettinari,  il Commissario
straordinario,  Vasco Errani,  il  Sindaco della  Città,  Gianluca Pasqui,  il  Vescov o Francesco Giov anni
Brugnaro, l’On Piergiorgio Carrescia.
Leggi
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SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEDICATA AL TERREMOTO

Data la grav ità degli ev enti sismici che hanno nuov amente colpito le Marche, la seduta ha av uto come
unico punto all'ordine del giorno le comunicazioni del Presidente Ceriscioli sulla situazione in cui v ersa
un'ampia parte del territorio regionale dopo le scosse del 26 e 30 ottobre,  sulle azioni intraprese,  su
quelle che si intendono intraprendere a sostegno immediato della popolazione e per la f utura ripresa
socio economica delle zone colpite.  In accordo con il Presidente della Giunta,  v isti i numerosi impegni
sul territorio e a Roma per f ronteggiare l'emergenza,  la seduta si è chiusa al termine dell'inf ormativ a,
per permettere poi un incontro con i presidenti dei gruppi consiliari sul piano d'azione straordinario.
Le comunicazioni del Presidente Ceriscioli in Aula
L'incontro con i capigruppo consiliari
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NUOVA EDIZIONE DEL WEB TG

Edizione del Web Tg di v enerdì  11 nov embre.  In
primo  piano  le  comunicazioni  in  Aula  del
Presidente  Ceriscioli  sulla  situazione  nelle  zone
terremotate e l'incontro con i Presidenti dei gruppi
consiliari.  A seguire il serv izio sulla audizione del
Presidente  Mastrov incenzo  e  del  Consigliere
Segretario  Carloni  alla  Commissione  Ambiente
della  Camera  dei  Deputati  sui  temi  della
prev enzione sismica.
Guarda

RIAPERTURA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI CAMERATA PICENA 

"Mai  come  in  questo  momento  è  prioritaria  la
messa  in  sicurezza  degli  istituti  scolastici.  Una
giornata importante per la comunità con il pensiero
riv olto  alle  migliaia  di  ragazzi  delle  37  scuole
marchigiane  rese  inagibili  dal  terremoto."  Parole
queste  del  Presidente  dell'Assemblea  legislativ a
delle  Marche,  Antonio  Mastrov incenzo,  in
occasione della riapertura della scuola secondaria
"Manzoni"  di  Camerata  Picena  dopo  i  lav ori  di
adeguamento  sismico".  "Complimenti  al  Sindaco
Paolo Tittarelli e all'amministrazione comunale per
av er colto l'opportunità dei f inanziamenti europei".

FESTA DELLE FORZE ARMATE
"Le Forze armate, insieme alla Protezione civ ile e
ai Vigili del f uoco, sono in questi giorni una risorsa
preziosissima a sostegno delle popolazioni colpite
dalla  tragedia  del  terremoto.  Da  sempre  esse
sv olgono un'opera f ondamentale nelle missioni di
pace  e  nell'emergenza  legata  al  soccorso  dei
prof ughi nel mar Mediterraneo. A loro la nostra più
sentita  riconoscenza."  Così  il  Presidente  del
Consiglio  regionale,  Antonio  Mastrov incenzo,  in
occasione  delle  celebrazioni,  sv olte  ad  Ancona,
del  Giorno  dell'Unità  Nazionale  e  della  Giornata
delle Forze armate.
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OSSI DURI A PORTO SANT'ELPIDIO
L'osteoporosi  è  una  malattia  che  colpisce
l’apparato scheletrico.  Nelle  Marche ne sof f rono
centomila  donne  e  trentamila  uomini.  Da  alcuni
anni la Regione Marche ha av v iato un programma
di  inf ormazione,  coordinato  dalla  Agenzia
Regionale  Sanitaria,  che  v ede  coinv olti  i
prof essionisti  delle aziende del  Serv izio sanitario
regionale  e  i  coordinamenti  donne  dei  sindacati
pensionati di Cgil,  Cisl e Uil.  Il progetto,  al quale
aderisce  anche  la  Commissione  regionale  Pari
opportunità,  prev ede  una  serie  di  incontri
inf ormativ i e corsi di f ormazione e aggiornamento
su  prev enzione,  diagnosi  e  cura  dell’osteoporosi
riv olti  al  personale sanitario  e  agli  operatori  che
lav orano  nelle  strutture  per  anziani.
L'appuntamento  di  Porto  Sant'Elpidio,  Villa
Barucchello  è  stato  introdotto  dalla  presidente
della Commissione regionale PO, Meri Marziali.
Leggi
Guarda le interviste

PRESENTATO DOSSIER IMMIGRAZIONE

Il  presidente  della  IV  commissione  consiliare
sanità  e  politiche  sociali,  Fabrizio  Volpini,  è
interv enuto, nell'ex sala del consiglio comunale di
Ancona,  alla presentazione del Dossier statistico
immigrazione 2016.  Dopo un brev e messaggio di
v icinanza  riv olto  alle  popolazioni  colpite  dal
terremoto  e  i  saluti  da  parte  dei  presidenti  del
Consiglio regionale Mastrov incenzo e della Giunta
Ceriscioli,  entrambi  impegnati  nei  primi
sopralluoghi,  Volpini si è sof f ermato sulla v alidità
del  Dossier.  "Uno  strumento  utile  per
comprendere  un  f enomeno  complesso  come
quello  migratorio.  Ci  permette  di  superare  i
preconcetti,  i  pregiudizi  e  le  semplif icazioni,
perché  f ornisce  in  modo  oggettiv o  cif re,  dati,
inf ormazioni  su  questa  importante  realtà,
delineando  uno  spaccato  concreto  della
situazione, ma senza f arci dimenticare che dietro i
numeri  ci  sono  storie  di  v ita,  persone,  uomini,
donne e bambini". 
Leggi
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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 inf ormiamo che:
• i dati relativ i al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusiv amente al f ine di
trasmetterLe periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativ a delle Marche contenente le
inf ormazioni sull’attiv ità dell’Assemblea stessa; il trattamento è ef f ettuato con l’ausilio di strumenti
inf ormatici;
• il conf erimento dei suddetti dati ha ov v iamente carattere f acoltativ o;
• il mancato conf erimento dei suoi dati renderà impossibile f arLa benef iciare del serv izio di interesse;
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di dif f usione;
• 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 legislativ a delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà riv olgersi 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 ricev ere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione
del suo indirizzo cliccando su questo link "non v oglio più ricev ere la newsletter".
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