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GIORNATA DELLE MARCHE: I TANTI VOLTI DELLA SOLIDARIETA' E DELLA DIGNITA'

Il 10 dicembre, giorno in cui le Marche celebrano la loro identità, il Presidente del Consiglio regionale Antonio
Mastrovincenzo, sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata, sede scelta per la XII edizione della Giornata
delle  Marche,  ricorda  la  capacità  dei  marchigiani  di  mettersi  a  servizio  degli  altri,  dimostrata  anche  in
occasione del terremoto che ha colpito la regione negli ultimi mesi. Renato Claudio Minardi Vice Presidente
del Consiglio Regione Marche ha letto sul palco la motivazione del Picchio d'oro assegnato al fondatore della
protezione civile Giuseppe Zamberletti.
Leggi
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TERREMOTO E GIORNATA MARCHE, LA
SOLIDARIETA' DEI MARCHIGIANI ALL'ESTERO

La giornata delle Marche è stata anche l’occasione
per  ritrovare  le  associazioni  dei  marchigiani
all’estero.  Nella  sala  riunioni  della  biblioteca
comunale maceratese  di  palazzo  Mozzi  Borgetti,  il
presidente  del  consiglio  regionale  Antonio
Mastrovincenzo,  con  il  vicepresidente  Renato
Claudio  Minardi,  il  presidente  della  prima
commissione affari istituzionali Francesco Giacinti e i
capigruppo Boris Rapa, Elena Leonardi e Luigi Zura
Puntaroni hanno incontrato il comitato esecutivo del
Consiglio dei marchigiani all’estero.
Leggi

LA FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE NELLE CARCERI MARCHGIANE

Il “Report” è stato presentato a Palazzo delle Marche dal Garante dei diritti, Andrea

Nobili, e dal Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo

Oltre 600 incontri. Un percorso che abbraccia tutto il
2016, che si è concluso con un’ulteriore e più attenta
serie  di  visite  negli  istituti  penitenziari  marchigiani,
effettuata tra ottobre e novembre, ed anticipata nei
mesi  precedenti  da  numerosi  accessi  per  rendere
possibile  il  confronto con i  detenuti  che ne hanno
fatto richiesta. 
Leggi
Guarda le interviste
Consulta il Report

APPROVATO IL RENDICONTO 

L’Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza
il Rendiconto generale della Regione per l’esercizio
finanziario 2015. Un saldo positivo pari  a circa 75
milioni  di  euro,  frutto  della  differenza  tra  entrate
complessive  (4.731.174.330,24  euro)  e  spese  di
competenza (4.656.150.127,45 euro).  Il  Rendiconto
aveva  recentemente  avuto  il  giudizio  positivo  di
parifica da parte della Sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti con alcuni rilievi.
Leggi

ANIMALI DA AFFEZIONE: NUOVE NORME

Via libera, ad ampia maggioranza, alle modifiche alle
norme  in  materia  di  animali  da  affezione  e
prevenzione  del  randagismo.  Le  parti  della
precedente normativa toccate dalla pdl  riguardano,
in  particolare,  il  tempo  entro  il  quale  sarebbe
possibile separare il cucciolo dalla fattrice e il tempo
massimo  di  detenzione  dell’animale  nell’apposito
trasportino  nelle  fasi  di  trasferimento.  Tre  ore  al
massimo,  invece,  il  tempo  di  permanenza  in
“detenzione”  nel  caso  di  partecipazione  a
manifestazioni e esposizioni.
Leggi
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LEGGE SUGLI ORGANISMI DI GARANZIA
Attraverso l’atto viene prevista l’assegnazione di una
dotazione organica a  servizio  di  tali  organismi,  da
parte  dell’Ufficio  di  Presidenza  del  Consiglio
regionale,  la  valutazione  della  regolare  copertura
finanziaria, la presentazione, entro il 15 settembre di
ogni anno, di un programma delle attività in cantiere
per l’anno successivo (mentre a marzo dovrà essere
presentato  un  resoconto),  una  attenta  disciplina
relativa  ai  rimborsi  spese  per  attività  concernenti
l’ufficio.
Leggi

UNA MOZIONE PER LA FANO-URBINO

Una  proposta  di  mozione  a  firma  del  consigliere
M5S,  Piergiorgio  Fabbri,  ed  un’altra,  a  firma  dei
consiglieri  Pd,  Biancani,  Volpini,  Giancarli,  Talè,
Traversini,  Minardi  e  di  Uniti  per  le  Marche,  Boris
Rapa,  per  la  riattivazione  della  tratta  ferroviaria
Fano-Urbino a scopi turistici. Nell’atto si fa richiamo
ad  una  precedente  mozione,  accolta  nell’ottobre
2015. Al  termine della discussione generale, l’Aula
ha accolto, con emendamenti, la mozione Pd con 18
voti favorevoli, 4 contrari e 4 astenuti.
Leggi
Il testo della mozione

I PASSI RITROVATI
Premiati,  a  Jesi,  i  ragazzi  che
hanno  portato  a  termine  il
percorso terapeutico di  recupero
nella comunità Oikos, da ventisei
anni  attiva  nel  recupero  dalle
tossicodipendenze  per  giovani  e
madri. 
Leggi

NUOVA EDIZIONE DEL WEB TG

Nella prossima edizione del WebTg dell'Assemblea
legislativa  delle  Marche  spazio  alla  Giornata  delle
Marche, ai  lavori  dell'Aula e alla presentazione del
Report sulle carceri marchigiane.

Guarda
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SABATO 17 DICEMBRE SI CELEBRA LA GIORNATA DELLA PACE

Le scuole marchigiane si danno appuntamento come ogni anno ad Ancona per festeggiare la Giornata della
Pace, un evento organizzato dal Consiglio regionale, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con
l'Università della Pace. Sabato prossimo, 17 dicembre, alle ore 9.30, alla Mole Vanvitelliana, si svolgerà la
cerimonia e la premiazione delle scuole vincitrici del concorso “Pace è solidarietà”, con particolare riferimento
a chi  ha subito gli  effetti  drammatici del terremoto che ha colpito le popolazioni delle Marche e dell’Italia
centrale. Interverranno, tra gli  altri,  il  presidente del  Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, il  capo
Dipartimento Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, e l'attore Cesare Bocci.
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
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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