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GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
IL CONSIGLIO REGIONALE DEDICA UNA SEDUTA APERTA

Leggi la cronaca della seduta
Guarda le interviste
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MASTROVINCENZO: MOBILITAZIONE
SOCIALE E DELLE ISTITUZIONI

"Il  fenomeno  della  violenza  contro  le  donne  -  ha
rilevato  il  Presidente  Mastrovincenzo  -  "vede
finalmente una giusta mobilitazione sociale  e delle
istituzioni.  Possiamo dire  con soddisfazione che la
lotta alle discriminazioni e alla violenza sulle donne,
fino  a  ieri  tristemente  dimenticata,  sta  assumendo
una sua centralità  mediatica e anche in  termini  di
produzione  normativa.  Ricordiamo,  ad  esempio,
l'introduzione  del  reato  di  stalking  avvenuta  nel
2009,  e  gli  interventi  recenti  in  termini  di
finanziamento per la lotta contro le violenze”. 
Leggi

MARZIALI: EREDITA' CULTURALE
CHE RICHIEDE EDUCAZIONE

“La  violenza  contro  le  donne  nasce  da  eredità
culturali  che  sono  sopravvissute  alla  naturale
evoluzione della società e che sono state trasmesse
alle nuove generazioni, troppo spesso protagoniste
di  episodi  di  violenza.  Oggi  è  nostro  dovere
imprescindibile  contribuire  al  contrasto  verso
qualsiasi  forma di  violenza,  promuovendo azioni  di
educazione  e  di  prevenzione”.  Ne  è  convinta  la
Presidente  della  Commissione  regionale  pari
opportunità, Meri Marziali, intervenendo in occasione
della seduta consiliare aperta.
Leggi

PROROGATO IL PIANO CASA

Al  testo  iniziale,  contenente la  sola  proroga  al  31
dicembre 2018, la Terza Commissione ha aggiunto
ulteriori  modifiche,  aggiornando  gli  incentivi  per
l'adeguamento  sismico  degli  edifici  esistenti.  In
particolare  "al  fine  di  promuovere  l'adeguamento
sismico  del  patrimonio  edilizio  regionale,  le
percentuali  di  ampliamento  ammesse  sono
incrementate  del  15%  della  volumetria  o  della
superficie  utile  lorda,  qualora  l'intervento  da
realizzare preveda anche un adeguamento sismico
della struttura portante dell'intero edificio esistente".
La  proposta  è  stata  illustrata  dai  relatori  Andrea
Biancani e Peppino Giorgini.
Leggi

AGRITURISMI: PIU' TEMPO PER
ADEGUAMENTI E CONTROLLI

Prorogato di due anni dalla scadenza del triennio il
termine entro il  quale la Regione e i Comuni sono
tenuti ad effettuare le attività di vigilanza e controllo
previste  dalla  normativa  sulla  multifunzionalità
dell'azienda agricola ,  mentre gli  operatori  avranno
un  ulteriore  anno  per  adeguare  l'attività  di
ristorazione  e  ospitalità  ai  requisiti  previsti  dal
regolamento  regionale.  E'  quanto  prevede  la
proposta  di  legge  a iniziativa della  II commissione
"Sviluppo  economico"  approvata  all'unanimità  dal
Consiglio regionale.
Leggi
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VALENZA TRIENNALE PER LA

PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA 
Via  libera  alle  linee  guida  per  la  programmazione
della  rete  scolastica  2017/2020.  Abbinato  alla
proposta un ordine del giorno per le scuole colpite
dal  sisma.  Il  principale  obiettivo  della  proposta,
redatta dopo un percorso di ascolto che ha coinvolto
tutto il sistema scolastico, è quello di "improntare il
sistema della rete scolastica a criteri di innovazione,
efficienza e, soprattutto, di coerente rispondenza ai
fabbisogni  del  tessuto sociale e  produttivo locale".
Numerose  le  novità  rispetto  alle  precedenti  linee
guida. Prima di tutto avranno una valenza triennale,
non  più  annuale,  per  consentire  ai  territori  di
riallineare l'offerta scolastica alle esigenze didattiche
e formative.
Leggi

TERREMOTO: IMMOBILI INVENDUTI AL
POSTO DELLE CASETTE

Via libera all'unanimità a una mozione proposta dalla
commissione "Governo del Territorio" che impegna la
Giunta  regionale  ad  assumere  tutte  le  iniziative
opportune presso i  soggetti  istituzionali  competenti
affinché  “in  sede  di  conversione  dei  decreti
Terremoto  venga  prevista  anche  la  possibilità  di
acquistare,  con  i  fondi  dell'emergenza  terremoto
oppure con i  fondi della ricostruzione, il  patrimonio
immobiliare  abitativo  invenduto  disponibile  sul
mercato".
Leggi il testo della mozione

SECONDA E TERZA COMMISSIONE NEI LUOGHI DEL TERREMOTO

Creare un filo diretto con popolazioni, amministratori locali, istituzioni, imprenditori, titolari di

attività produttive, famiglie, cittadini colpiti dal sisma. Questo l’obiettivo prioritario delle visite.

Trasferta  nelle  zone  terremotate  per  la  II
commissione  “Sviluppo  economico”  che  ha
incontrato  ad  Acquasanta  Terme  le  aziende
zootecniche  del  Piceno.  “La  nostra  presenza  in
queste  aree  rappresenta  –  ha  sottolineato  il
presidente Gino Traversini (Pd) – la volontà di dare
massimo sostegno alle comunità colpite dal  sisma.
Con un'attenzione particolare per gli allevamenti che
necessitano  di  risposte  celeri.  La  parola  d'ordine
deve  essere  meno  burocrazia.  Servono  risposte
veloci  perché l'importante  patrimonio zootecnico  di
queste aree non vada perso”.
Leggi

Dopo  aver  dedicato  apposite  ed  urgenti  sedute
tematiche  (due  della  stessa  Commissione  e
altrettante  dell’Assemblea  legislativa),  parte  da
Tolentino  (MC)  il  percorso  partecipativo  e  di
vicinanza  della  Commissione Ambiente e Territorio
agli  amministratori  locali  e  alle  popolazioni,  non
soltanto  per  significare  prossimità  e  sostegno,  ma
anche  per  testimoniare  la  presenza  di  un  legame
forte  e  diretto  tra  Assemblea  legislativa  e  territori
comunali,  finalizzato  alla  conoscenza  e
all’approfondimento dei contenuti dei recenti decreti
"Terremoto".
Leggi
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VISITE FORMATIVE IN AULA

Nuove visite formative in Aula consiliare dove sono arrivati gli  studenti  della scuola media “Donatello”  di
Ancona, quelli delle scuole primarie “Mazzoni”  e “Famiglia Della Valle”  di Sant’Elpidio a Mare e gli  alunni
dell'Istituto  "B.Gigli"  di  Recanati.  Il  progetto  educativo  di  visite  formative  da  oltre  15  anni  porta  in  Aula
consiliare gli studenti di tutte le Marche con l'obiettivo di cercare di avvicinare i giovani alle istituzioni.

COME RENDERE LE CITTA'
MARCHIGIANE AMICHE DEI BAMBINI

Cerimonia di chiusura del progetto “Città sostenibili
e amiche dei bambini e degli adolescenti”, che per la
sua  terza  edizione  si  è  concretizzato  attraverso
l’accordo tra Garante dei diritti, Comune di Fano in
qualità di  ente capofila,  Consiglio regionale e Anci
Marche.  Obiettivo  prioritario,  la  diffusione  di
interventi  finalizzati  alla  promozione  della
cittadinanza  attiva  e  della  tutela  dell’ambiente  a
favore dei minori marchigiani.
Leggi
Guarda l'intervista

OLIO, ORO DELLE MARCHE

Sono ottanta i produttori marchigiani di olio in gara
per conquistare l’ambito premio “L’Oro delle Marche
2016”.  Il  riconoscimento,  istituito  dall’Olea,
l’organizzazione nazionale degli assaggiatori di olio è
tra i più importanti a livello nazionale e internazionale
ed  è  stato  attribuito  a  Fano,  nell’ambito  della  29°
Fiera  “Sapori  e  aromi  d’autunno”.  A  presentare
l’iniziativa, il  Presidente Olea, Renzo Ceccacci  e il
Segretario,  Giorgio Sorcinelli  che hanno incontrato
in Consiglio regionale, il  Presidente dell’Assemblea
legislativa,  Antonio  Mastrovincenzo  e  il  Vice
Presidente, Renato Claudio Minardi.
Leggi

IL WEB TG E' IN RETE

Il  WebTg  dell'Assemblea  legislativa  delle  Marche
sarà  disponibile  online  sul  sito  del  Consiglio
regionale da venerdì 2 dicembre. In primo piano in
questa edizione, la seduta aperta sul fenomeno della
violenza  contro  le  donne,  i  lavori  d'Aula  e  la
conclusione  del  progetto  "Città  sostenibili,  amiche
dei bambini"

Guarda
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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
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".

Newsletter	258	2016 	

5	di	5 21/12/2016	16:27


