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SIMONE CRISTICCHI PER IL GIORNO DEL RICORDO
Il Giorno del Ricordo, istituito con legge statale nel 2004, verrà celebrato in Aula
consiliare nell'ambito di una seduta aperta che si svolgerà martedì 19 febbraio e
registrerà la partecipazione straordinaria del cantautore Simone Cristicchi.
L'artista romano sarà in scena, la sera prima, al Teatro La Fenice di Senigallia
con il suo spettacolo "Esodo", racconto per voce, parole ed immagini sull'esodo
istriano, fiumano e dalmata. L'iniziativa è realizzata dal Consiglio regionale in
collaborazione con il Comune di Senigallia, l'Associazione nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia, la Compagnia della Rancia, Amat e con il sostegno di Mibact
e Regione Marche. La commemorazione ufficiale del Giorno del Ricordo è stata
istituita con legge regionale nel 2012 per contribuire a conservare e rinnovare la
memoria dell'esodo degli Italiani e di tutte le vittime delle foibe.

L'ATTIVITA' DELL'AULA
PARCO DEL CONERO, DIRETTIVO A NOVE
Via libera a maggioranza alla proposta di legge che
riforma la "governance" dell'Ente Parco regionale del
Conero portando a 9 i componenti del Consiglio
direttivo. Con l'approvazione di un emendamento di
Gianluca Busilacchi (Art.1-Mdp) nel Direttivo ci sarà
anche un componente designato dall'Università oltre
che un rappresentante della Regione, uno per
ciascuno dei Comuni ricadenti nell'area del parco
(Ancona, Sirolo, Numana e Camerano), uno
designato dalle associazioni ambientaliste, uno dalle
associazioni agricole, uno da quelle turistiche.
Leggi

SISMICA, FUNZIONI ALLA REGIONE
Approvata all’unanimità la proposta di legge che
rinvia a fine 2020 il trasferimento di competenze ai
Comuni in materia di esercizio delle funzioni per le
costruzioni in zone sismiche. La legge va incontro
alle istanze degli enti locali sopra i cinquemila
abitanti, ma anche degli ordini professionali
direttamente coinvolti nelle nuove procedure, in
attesa anche delle modifiche al Testo unico in
materia edilizia, in discussione in sede ministeriale e
su diversi tavoli interistituzionali, ove sono inserite
anche disposizioni sulla sismica. Confermata la
competenza dell’Ufficio speciale per la ricostruzione
per la gestione delle pratiche per i Comuni del
cratere sismico, al di là del numero di abitanti.
Leggi

LIS, IN AULA IL LINGUAGGIO DEI SEGNI
Una mozione a favore del pieno inserimento delle
persone affette da problemi uditivi nella vita
collettiva, attraverso l’attivazione di un piano di
accessibilità comunicativa che parta dalle massime
Istituzioni regionali. Attraverso l'atto si chiede di
porre in essere ogni azione utile al fine di
promuovere il diritto all’accesso delle persone sorde
alla comunicazione, all’informazione, alla cultura e
agli altri servizi, a partire dall’attivazione del
linguaggio italiano dei segni (LIS) durante i lavori
d’Aula dell’Assemblea e nelle altre iniziative
pubbliche di maggior rilievo della Regione Marche.
Il testo della mozione
Guarda l'intervista

HOTEL HOUSE, SUBITO IL TAVOLO
Un tavolo tecnico di rilievo nazionale per affrontare
le gravi criticità presenti presso l’Hotel House. Nella
mozione, approvata a maggioranza, si chiede alla
Giunta regionale di avviare l’istituzione del tavolo
tecnico, anche per proprio conto, con i soggetti che
ritenga più adeguati e qualificati per poter
intraprendere in tempi rapidi tutte le iniziative
necessarie per risolvere il problema dell’Hotel
House.
Il testo della mozione
Guarda le interviste

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE, FIRMATO IL PROTOCOLLO

Un sistema regionale chiamato a supportare
l’educazione alla cittadinanza globale. Poggia su
queste basi il protocollo d’intesa tra Consiglio
regionale, Università, Cvm (Comunità Volontari per il
Mondo), Rete di Scuole Marchigiane e Università per
la Pace, presentato ufficialmente e sottoscritto a
Palazzo delle Marche. “Si tratta di un importante
segnale – ha sottolineato il Presidente del Consiglio,
Antonio Mastrovincenzo – in netta controtendenza
rispetto ad un modello socioculturale che oggi ci si
vorrebbe imporre”. Ad illustrare le finalità del
Protocollo, i Rettori Sauro Longhi (Politecnica) e
Claudio Pettinari (Unicam); il Prorettore Claudio
Ortenzi (Unimc) e la coordinatrice del Cirta (Centro
interdipartimentale per la ricerca transculturale Uniurb) Rossella Persi; il Presidente del Cvm, Paolo
Padovani, quello dell’Università per la Pace, Mario
Busti e la dirigente scolastica Andreina Mircoli per la
Rete di Scuole Marchigiane (con capofila l’Istituto
comprensivo di Petritoli).
Leggi
Guarda le interviste

NOTIZIE DALLE COMMISSIONI
CULTURA DIFFUSA DELL'EFFICACIA
DELLE POLITICHE DI VALUTAZIONE
I consiglieri del Comitato per il controllo delle
politiche hanno sottoscritto e presentato una
proposta di legge finalizzata alla promozione di una
cultura diffusa della valutazione dell’efficacia della
legislazione regionale.
Leggi

PIANO DI LOTTA AL TABAGISMO
PDL IN COMMISSIONE SALUTE
Ridurre il numero di fumatori attivi, tutelare quelli
passivi e l'ambiente. Sono le finalità della proposta di
legge sulla lotta al tabagismo approvata all'unanimità
dalla quarta Commissione. La pdl prevede
l'introduzione di un piano regionale triennale per la
lotta al tabagismo con specifiche misure.
Leggi

MATRIA, UNA RASSEGNA TUTTA AL FEMMINILE

Dacia Maraini al teatro La Perla di Montegranaro apre il 14 febbraio la rassegna “Matria”, organizzata dalla
Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche. Nove incontri in otto comuni,

con scrittrici, giornaliste e poetesse per parlare di emancipazione e di riscatto femminile, usando la forza della
scrittura, della poesia e della testimonianza. La rassegna, patrocinata dal Consiglio regionale, è stata
presentata a Palazzo delle Marche dalla presidente della Cpo Meri Marziali, dal presidente Antonio
Mastrovincenzo e da Ediana Mancini, sindaco di Montegranaro, comune capofila del festival che coinvolge
anche le amministrazioni di Amandola, Colmurano, Montecosaro, Pedaso, Sarnano, Torre San Patrizio e
Urbisaglia. Punto di partenza il termine “Matria”, coniato dal poeta Mario Luzi e riproposto dalla scrittrice
Michela Murgia per reinterpretare, nella prospettiva femminile dell'accoglienza, il concetto di patria.
Leggi
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