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SANITA' E SICUREZZA AL CENTRO DELL'ATTIVITA' DELL'AULA

ORGANIZZAZIONE SANITARIA,

APPROVATA UNA RISOLUZIONE

Via  libera  ad  una  risoluzione  sull'organizzazione

sanitaria  (Urbinati,  Rapa,  Busilacchi,  Marconi,

Mastrovincenzo, Giacinti, Giancarli, Micucci, Volpini)

che  ha  recepito  alcune  mozioni  sottoscritte  da

consiglieri  di  maggioranza.  L'atto  impegna  il

Presidente e la  Giunta,  in  sede  di  organizzazione

della rete delle strutture ospedaliere regionali  nella

proposta  di  Piano  socio  sanitario  regionale,  “a

rivalutare le scelte compiute con il Pssr attualmente

vigente, nonché con i diversi atti amministrativi che

hanno  disegnato,  anche  alla  luce  dell'intervenuta

normativa  statale,  il  sistema di  offerta  ospedaliera

sul quale oggi i marchigiani possono contare".

Leggi

Guarda le interviste 

UNA MOZIONE SUL DECRETO SICUREZZA

Approvata  una  mozione  sul  "Decreto  sicurezza"

sottoscritta  dal  Presidente  del  Consiglio,  Antonio

Mastrovincenzo,  Fabio  Urbinati  (Pd),  Gianluca

Busilacchi  (Art.1-Mdp),  Boris  Rapa  (Uniti  per  le

Marche),  Luca  Marconi  (Udc),  Francesco  Micucci

(Pd).  L’atto  impegna  il  Presidente  della  Giunta  e

l'Esecutivo  regionale a  “continuare ad  assicurare i

servizi sanitari e assistenziali" ai migranti stranieri.
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RISORSE ANIMALI E VEGETALI

VIA LIBERA AL PIANO TRIENNALE

Disco  verde  dal  Consiglio  regionale  (18  voti

favorevoli,  un  contrario  e  4  astenuti)  al  “Piano

settoriale  di  intervento  per  la  tutela  delle  risorse

genetiche  animali  e  vegetali  del  territorio

marchigiano  2019/2021”  .  Il  programma  di  azioni

intende fornire continuità alle attività già avviate sul

fronte agricolo e forestale con l'obiettivo di tutelare il

patrimonio genetico vegetale ed animale.

Leggi

VENERDI' 18 GENNAIO, AD ANCONA, LA GIORNATA PER LA PACE

Venerdì 18 gennaio, alla Mole Vanivitelliana di Ancona, si celebrerà la XII edizione della Giornata regionale

per la Pace, che era stata rinviata per i tragici fatti di Corinaldo. Protagonisti dell'iniziativa, organizzata dal

Consiglio regionale con Università per la Pace e Ufficio scolastico regionale, saranno gli studenti in arrivo da

tutte le Marche che quest'anno hanno lavorato con i loro insegnanti al tema "Pace è volontariato". Sono circa

100 gli elaborati arrivati a Palazzo delle Marche per partecipare ai due concorsi "Pace è Volontariato" e "La

Pace".  Sul palco dell'auditorium, a partire dalle ore 9.30, saliranno quattro testimoni che hanno fatto del

volontariato una scelta di vita - Simone Giovanni Bucchi (CSV Marche centro servizi volontariato), Simone

Breccia  (direttore  Caritas  Diocesana  Ancona-Osimo),  Francesca  Pulcini  (Presidente  LegambienteMarche

Onlus), Roberto Maccaroni (infermiere volontario EMERGENCY) e il musicista e cantautore Mirkoeilcane.
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CRISI ASTALDI, SUMMIT IN REGIONE. IMPEGNO DELLE ISTITUZIONI

Le  preoccupazioni  delle  aziende marchigiane  ed umbre e di  tanti  lavoratori  per  i  possibili  sviluppi  della

situazione della Ditta Astaldi, da alcuni mesi in regime di concordato in continuità, al centro dell’incontro che

si  è  svolto  in  Regione  tra  i  capigruppo  consiliari,  le  sigle  sindacali,  le  associazioni  di  categoria  e  i



rappresentanti  marchigiani  ed umbri  delle  stesse  aziende.  All’incontro,  promosso dal  presidente Antonio

Mastrovincenzo e che si è tenuto a margine dei lavori del Consiglio regionale, hanno partecipato anche la

vicepresidente della Giunta, Anna Casini, e l’assessore al Lavoro, Loretta Bravi.
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REPORT CARCERI 2018, LA FOTOGRAFIA DEGLI ISTITUTI

MARCHIGIANI

La fotografia degli istituti penitenziari  marchigiani attraverso il  “Report 2018”, predisposto dal  Garante dei

diritti,  Andrea Nobili,  e  frutto della  costante azione di  monitoraggio messa in  campo nel  corso dell’anno

appena  trascorso.  A  sostanziare  il  lavoro  svolto,  decine  di  interventi,  colloqui  con  i  detenuti  e  con  i

rappresentanti dell’amministrazione penitenziaria, nonché iniziative e sopralluoghi che hanno registrato anche

la partecipazione di alcuni parlamentari marchigiani, così come richiesto dallo stesso Garante per permettere

una lettura più immediata della situazione. Accanto a tutto questo non è mancata una riflessione generale sul

sistema penitenziario largamente inteso, che ha trovato un momento di confronto nel corso del convegno

“Diritti dietro le sbarre”. 
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L'INCONTRO CON DEMNIG APRE IL CALENDARIO DELLE

INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 

In  occasione  dell'apertura  delle  celebrazioni  per  il

Giorno della Memoria, il presidente Mastrovincenzo

ha ricevuto a Palazzo delle Marche l'artista tedesco,

Gunter  Demnig,  ideatore  delle  famose  pietre

d'inciampo, i  rappresentanti  della comunità ebraica

di Ancona, Marco Ascoli Marchetti e Manuela Russi,

e  Marco  Labbate,  curatore  dell’aspetto  storico

scientifico del progetto. Ad Ancona, nella giornata di

venerdì  25  gennaio,  verranno  disvelate  quattro

nuove pietre d'inciampo, in diversi  punti della città.

Tra  le  iniziative  in  programma,  il  "Treno  della

Memoria”,  due  vagoni  allestiti  con  documenti  e

immagini  sulle persecuzioni  razziali  e la Shoah (al

binario  1  Ovest  della  Stazione  di  Ancona)  e  una

seduta del Consiglio regionale delle Marche.
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