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In ricordo della dichiarazione Schuman, pronunciata
il 9 maggio 1950, alla Mole Vanvitelliana di Ancona
circa cento studenti di dodici istituti superiori hanno
partecipato all'evento conclusivo della V edizione di
"Destinazione  Futuro",  il  progetto  promosso
dall'Autorità di gestione FSE della Regione Marche.
"E'  particolarmente  significativo  celebrare  la  Festa
dell'Europa  insieme  ai  giovani  –  ha  detto  il
presidente  del  Consiglio  regionale  Antonio
Mastrovincenzo intervenendo alla manifestazione.

INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA
MODIFICHE ALLA LEGGE

Introduzione  della  Valutazione  di  impatto  familiare,
tutela  della  salute  attraverso  campagne  di
sensibilizzazione sulle  dipendenze,  istituzione della
“Festa  della  famiglia”  e  del  logo  “Impresa  amica
della famiglia”.  Sono alcune delle novità contenute
nella  proposta  di  legge,  approvata  all'unanimità
dall'Assemblea legislativa, che modifica e integra la
normativa  n.30  del  '98  “Interventi  a  favore  della
famiglia”.

Leggi

SOSTEGNO ALLA TRADIZIONE
MOTORISTICA DELLE MARCHE

Via libera a maggioranza alla  proposta di  legge a
iniziativa  dei  consiglieri  Pd,  Biancani,  Traversini,
Giacinti,  e  di  Uniti  per  le  Marche,  Rapa,  per  la
“Promozione  di  interventi  di  sostegno  e
valorizzazione  della  cultura  e  delle  tradizione
motoristica nella Regione Marche”.
La legge prevede una copertura di  60mila euro in
due  anni  per  avviare  un  progetto  di  promozione
turistica nelle località che rappresentano al meglio la
tradizione dei  motori,  quali  Tavullia  (città  natale  di
Valentino Rossi) e Pesaro (sede dei musei Morbidelli
e Benelli).
Leggi

APPROVATA LA LEGGE
PER LA TARTUFICOLTURA

Passa  a  maggioranza  la  proposta  di  legge  che
modifica  la  normativa  del  2013  con  la  quale  la
Regione Marche ha disciplinato l’attività di ricerca,
commercializzazione  e  coltivazione  del  tartufo.  I
contenuti  della  legge,  approvata  con  27  voti
favorevoli  e  4  astenuti,  sono  stati  illustrati  dal
relatore  di  maggioranza,  il  presidente  della  II
commissione  Gino  Traversini  (Pd),  che  ha
evidenziato il lavoro svolto dalla stessa commissione
e  i  numerosi  incontri  svolti  con  gli  operatori  del
settore.
Leggi
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RISOLUZIONE PER IL PESCE AZZURRO
Via  libera  all'unanimità  alla  risoluzione  della
commissione “Sviluppo economico” sulla proposta di
regolamento Ue che istituisce un piano pluriennale
per  gli  stock di  piccoli  pelagici  nel  Mediterraneo.  I
contenuti  dell'atto sono stati  illustrati  dai  relatori  di
maggioranza e  opposizione  Urbinati  (Pd)  e  Fabbri
(M5s). Nella risoluzione si  suggerisce alla Ue che,
nella  fissazione  di  limiti  massimi  di  acciughe  e
sardine pescabili, si identifichino quote assegnate a
imbarcazione.
Leggi
Le interviste

A SERRA SAN QUIRICO IL PRESIDENTE DEL SENATO GRASSO INCONTRA GLI
STUDENTI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA SPECIALE SULLA LEGALITA'

Una iniziativa che vede i giovani protagonisti: è a loro che il Presidente del Senato, Pietro Grasso, dedica il
suo libro, invitandoli a non rassegnarsi, "ad essere animati dalla speranza di realizzare le loro idee, i loro
desideri, i loro sogni, di rendere il mondo più libero. Con gli studenti delle scuole marchigiane e con i loro
docenti,  il  Consiglio  Regionale  sta  lavorando  costantemente  per  promuovere  valori  come  solidarietà,
partecipazione,  trasparenza,  legalità,  che  sono  fondamentali  per  costruire  una  società  migliore".  Così  il
Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, a margine della Giornata speciale
sulla legalità, organizzata, nell'ambito della 35° Edizione della Rassegna nazionale di Teatro della scuola alla
presenza del Presidente del Senato Pietro Grasso. 
Leggi

MINORI STRANIERI, SANITA' E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
NEL REPORT ANNUALE DELL'OMBUDSMAN DELLE MARCHE

Nuove funzioni per il Garante dei diritti - Ombudsman delle Marche su minori stranieri, sanità e trasparenza
amministrativa. Nel corso di un incontro a Palazzo delle Marche, Andrea Nobili ha presentato il Report 2016 e
la  programmazione  per  il  2017,  soffermandosi  sui  contenuti  di  importanti  leggi  nazionali  che  vanno  ad
interessare  direttamente  le  Autorità  di  garanzia  regionali.  All’iniziativa  ha  partecipato  il  Presidente  del
Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, che si è soffermato soprattutto sull’attività di monitoraggio degli istituti
penitenziari e sulle problematiche legate ai minori. Il 12 maggio summit sull’affido familiare.
Leggi
Le interviste
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L'ADDIO A GIANCARLO SCRIBONI

“Un  uomo  di  grandi  capacità  e  passione  civile  e
politica.  A  nome  mio  personale  e  dei  Consiglieri
regionali  tutti,  esprimo  profondo  cordoglio  per  la
scomparsa di Giancarlo Scriboni.” Così il Presidente
del  Consiglio,  Antonio  Mastrovincenzo,  nel
telegramma di cordoglio inviato alla famiglia del noto
politico  marchigiano  scomparso  il  1°  maggio  a
Pesaro.  Scriboni  è  stato  Presidente  del  Consiglio
regionale  dal  1990  al  1992  e  dal  1985  al  1989
Assessore  alla  Programmazione,  lavoro,  industria,
artigianato, ambiente e urbanistica.

IL WEB TG E' IN RETE

Sarà  online  dalla  prossima  settimana  la  nuova
edizione  del  WebTg  del  Consiglio  regionale  delle
Marche.  Servizi  sulla  nuova  legge  in  materia  di
famiglia  e  la  presentazione  del  Report  annuale
dell'Ombudsman.

SE VUOI LA PACE PREPARA LA PACE

Guerre e migrazioni, dialogo tra confessioni religiose
e  non,  arte  e  bellezza,  direttrici  principali  per  la
quinta  edizione  della  manifestazione  “Se  vuoi  la
pace prepara la  pace”.  Un corposo programma di
eventi messo in cantiere dall’Università per la Pace
con la collaborazione di Giunta, Consiglio regionale
ed  altri  enti,  che  si  snoderà  dal  12  maggio  all’8
giugno,  andando  ad  interessare  diversi  centri
(Servigliano,  Senigallia,  Montemarciano,  Fano,
Senigallia,  Ancona,  Camerino,  Trecastelli,  Ostra,
Serra  De’  Conti,  Marzocca,  Fermo,  Jesi,  San
Severino, Pesaro).
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 Elisa Moroni.
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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