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SISMA: FACILITARE E ACCELERARE
LE PROCEDURE DI RICOSTRUZIONE

Non  soltanto  riparazione  e  ricostruzione  degli
immobili  danneggiati  o  distrutti  dal  terremoto,  ma
anche  un  contributo  alla  ripresa  delle  normali
condizioni di vita delle popolazioni colpite. Queste le
finalità  della  legge  per  una  “ricostruzione  veloce
approvata dall’Aula con le astensioni del consigliere
Bisonni (Misto) e dei consiglieri del M5S.
Leggi
Guarda le int
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LA FORZA DELLA LEGALITA': L'AULA APPROVA LA LEGGE

Educare,  informare,  aiutare.  Sono  le  tre  strade  per  sostenere  il  rispetto  delle  regole  e  l'impegno civile
individuate nella proposta di legge 126, approvata dall'Aula con 21 voti favorevoli, 4 astenuti (M5s) e due
contrari (Zaffiri e Malaigia). Primo obiettivo è la collaborazione con gli organi dello Stato e con gli altri enti
pubblici nazionali e locali per favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali del
territorio.
Leggi
Guarda le interviste
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Il  Consiglio  ha  approvato  all'unanimità  la  legge  a
iniziativa  dei  consiglieri  Volpini,  Giancarli,  Talè  e
Busilacchi per l' "Uso terapeutico della cannabis". La
votazione finale è arrivata dopo gli interventi dei due
relatori.  "Con  questa  legge  ci  adeguiamo  alla
normativa nazionale – ha spiegato Volpini  –  Sono
farmaci  che  potranno  essere  prescritti  quando  i
rimedi tradizionali non hanno avuto la loro efficacia".
Leggi

Arrivano i tutori volontari anche per i minori stranieri
non  accompagnati,  che  saranno  ospitati  nelle
comunità  di  accoglienza  delle  Marche.  La  nuova
legge nazionale demanda al Tribunale dei minori la
tenuta  di  un  apposito  elenco,  predisposto  dal
Garante  per  l’infanzia,  a  cui  sono  affidate  la
selezione e la successiva formazione. La situazione
è  stata  illustrata  in  una  conferenza  stampa  dal
Garante regionale Andrea Nobili e dal presidente del
Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo.
Leggi
Guarda le interviste

E'  stato  presentato  il  “Rapporto  sullo  stato  della
legislazione  della  Regione  Marche  e  sull'attività
istituzionale  dell'Assemblea  anno  2016”.  Un
importante momento di riflessione sull'attività svolta
e  sui  risultati  raggiunti  in  campo  normativo,  di
indirizzo  e  di  controllo.  Qualità,  chiarezza  e
semplicità sono le caratteristiche che si è scelto di
porre  come obiettivo  per  l'esercizio  della  funzione
normativa regionale. Per il presidente del Consiglio
regionale,  Antonio  Mastrovincenzo,  “l'obiettivo  è
assicurare la qualità della normazione a tutela dei
cittadini”.
Leggi
Guarda l'intervista

TUTORI VOLONTARI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

PRESENTATO LO STATO DELLA NORMAZIONE 2016
IN FUTURO LEGGI PIU' SNELLE ED INCISIVE

UN PROGETTO DIFFUSO PER FAR RINASCERE LE CITTA' DELL'APPENNINO

Sultan Al Mansoori, Joaquin Almunia, Chen Zhimin, Maria Chiara Carrozza, Ferruccio de Bortoli, Andrea
Gavosto, Giovanni Gorno Tempini, Daniel Gros e Luigi Gubitosi. Ad essi si aggiungono Giuseppe De Rita e
Romano Prodi, insieme a Irina Bokova, Direttore Generale UNESCO. Sono le personalità che compongono il
Comitato scientifico della Fondazione Aristide Merloni, presieduto da Enrico Letta, che si è riunito nelle
Marche (Portonovo di Ancona e Fabriano) dal 20 al 22 per discutere di progetti per la rinascita dei luoghi
dell’Appennino colpiti dal terremoto. Iniziativa e progetto hanno già un nome "Rinasco" , il tutto finalizzato a
far germogliare sinergie utili a far tornare a vivere quei luoghi
Il progetto
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EUROPA CHE CAMBIA
Un'occasione di riflessione e dibattito sul ruolo delle
Regioni nell'Europa che cambia. A offrirla è stato il
seminario  organizzato a Oviedo,  il  24 e 25 luglio,
dalla  Conferenza  dei  Presidenti  delle  Assemblee
regionali  europee  con  poteri  legislativi  (Calre).
All'iniziativa ha partecipato anche il  presidente del
Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo: “Serve
un'Europa più unita e integrata più federale e meno
intergovernativa, più politica e meno tecnocratica”.
Leggi

Il  Vice  presidente  del  Consiglio  Renato  Claudio
Minardi  in  rappresentanza del  Consiglio  regionale,
ha  partecipato  nel  comprensorio  militare  di  Piano
San  Lazzaro  di  Ancona  alla  cerimonia  di
avvicendamento nel  comando Scuole della Marina
Militare.  All'ammiraglio  Salvatore  Ruzittu  subentra
l'ammiraglio Alberto Bianchi. Era presente il Capo di
Stato  Maggiore  della  Marina  ammiraglio  Valter
Girardelli.   Minardi  ha  espresso  al  comandante
uscente  apprezzamento  per  il  lavoro  svolto  nella
fondamentale  struttura di  formazione che ha sede
ad Ancona e per il  costante e proficuo rapporto di
collaborazione  con  le  istituzioni  locali.  Al  nuovo
comandante un augurio di buon lavoro nella attività
di  preparazione del  personale  che  sarà  impiegato
nei  futuri  e  complessi  compiti  che  vedranno
impegnata la Marina Militare.

AL VIA CON LA MACINA IL BARCAROCK
NEL CARCERE DI BARCAGLIONE

Primo  appuntamento  con  “Barcarock  –  Canti  dal
carcere” il  26 luglio a Barcaglione. Ha preso il  via
l’iniziativa,  voluta  dalla  direzione  dell’istituto
penitenziario, che coniuga le attività carcerarie con
la  musica  rock  e  che  incontra  il  sostegno  del
Garante  dei  diritti,  Andrea  Nobili.  "Gli  incontri  di
poesia,  quelli  con  la  musica,  nel  penitenziario  di
Barcaglione – sottolinea il Garante – contribuiscono
a rendere più concreti i percorsi trattamentali”.
Leggi

ONLINE IL WEB TG

Da domani  in  onda  la  nuova edizione del  WebTg
con  le  notizie  e  le  interviste  sulle  due  leggi
approvate  dal  Consiglio  regionale,  la  prima  sulla
promozione della cultura della legalità e la seconda
sulla ricostruzione veloce. Inoltre, le novità introdotte
dalla  normativa  sul  tutoraggio  dei  minori  stranieri
non accompagnati.

Guarda

AVVICENDAMENTO AL COMANDO SCUOLE DELLA MARINA MILITARE
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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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