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MARICA BRANCHESI PREMIATA CON IL "PICCHIO D'ORO"

In  Consiglio  regionale  un  omaggio  alla  scienza  e  alla  capacità  di  fare  squadra  con  la

consegna del massimo riconoscimento della Regione Marche all'astrofisica di Urbino che ha

contribuito alla scoperta delle onde gravitazionali e al Rettore del GSSI - Gran Sasso Science
Institute  Eugenio  Coccia,  originario  di  San  Benedetto  del  Tronto.  Per  la  professoressa

Branchesi  "la  ricerca  sulle  onde  gravitazionali  è  una  sfida  vinta  grazie  al  dialogo e  alla

diversità". 
Leggi

Guarda l'intervista

L'ATTIVITA' DELL'AULA



MONACO-SAN BENEDETTO DEL TRONTO IN TRENO

Un  collegamento  ferroviario,  da  attivarsi  nel  prossimo  periodo

estivo, dalla città tedesca di Monaco di Baviera a San Benedetto

del  Tronto,  con  fermate  nelle  principali  località  turistiche

marchigiane.  E’  quanto  si  chiede  in  una  mozione,  approvata

all’unanimità dal Consiglio regionale delle Marche, per contribuire

a  sostenere  ed  accrescere  il  flusso  turistico  dalla  Germania,

nonché dall’Austria.

Il testo della mozione

TUTELA DEI MINORI SOTTRATTI

Appoggio e sostegno unanime del Consiglio regionale al Disegno

di legge del Senato che prevede una maggiore tutela penale per

figli  minorenni  sottratti,  allontanati  o  trasferiti  anche  all’estero,

attraverso opportune modifiche e integrazioni  a due articoli  del

codice  penale.  Una  presa  di  posizione  sostanziata  in  una

mozione, firmata trasversalmente da tutti i gruppi consiliari.

Il testo della mozione

Guarda le interviste

GARANZIE PER L'EMITTENZA PRIVATA

Via  libera  all’unanimità  alla  mozione  che  sollecita  misure

normative  idonee  per  consentire  la  presenza  sul  mercato

dell'emittenza  televisiva  e  radiofonica  locale,  tutelando  sia  gli

spazi  di  frequenza  che  le  risorse.  L’atto  di  indirizzo  sottolinea

l’esiguità  delle  frequenze  che  saranno  destinate  all’emittenza

locale, a seguito della liberalizzazione della banda televisiva “700”

e al passaggio alla nuova tecnologia.

Il testo della mozione

UNA CITTADELLA DELLA SALUTE A JESI

Piccoli tasselli di un puzzle che potrebbero, se opportunamente

collocati, realizzare una cittadella della Salute nella città di Jesi.

Questa l’idea, confluita in una mozione approvata dal Consiglio

regionale con voto unanime.

Il testo della mozione

PROGETTI DI COHOUSING PER ANZIANI

Introdurre,  all’interno  del  Piano  sociosanitario  in  discussione,

progetti di housing e cohousing sociale per anziani. E’ l’impegno

sottoscritto in una mozione, accolta all’unanimità dall’Assemblea

legislativa,  a  favore di  interventi  mirati  per  migliorare la qualità

della vita delle persone anziane.

Il testo della mozione

NO ALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DEL GAS

Un impianto che sarebbe contrario alla volontà espressa da tutti

gli  enti  pubblici  coinvolti  e  da  associazioni  di  cittadini,  non

conforme  alle  condizioni  ambientali  dell’area  ove  dovrebbe

sorgere,  non  più  strategico  alla  pianificazione  energetica

complessiva  nazionale.  Una  mozione  per  non  concedere  una

proroga al progetto denominato “San Benedetto stoccaggio”.

Il testo della mozione

AVVICENDAMENTO AL VERTICE DEL COMITATO DI CONTROLLO



Il Comitato per il controllo e la valutazione delle

politiche regionali ha provveduto al rinnovo dei

suoi  vertici,  a  conclusione  di  metà  mandato.

Dopo le comunicazioni del Presidente uscente,

Gianluca  Busilacchi  (Art.1  –  Mdp),  entrato  in

carica  contestualmente  all’attivazione  delle

funzioni dello stesso organismo di valutazione e

controllo  (ottobre  2017),  si  è  proceduto  alla

votazione  per  l’elezione  di  Presidente  e

Vicepresidente.  A  seguito  dello  scrutinio  è

risultato  eletto  a  Presidente  del  Comitato  il

consigliere  Sandro  Zaffiri  (Lega  nord,

Vicepresidente uscente). Gianluca Busilacchi è

stato eletto Vicepresidente con sette preferenze.

Leggi

NOBILI PRESIDENTE NAZIONALE DEI DIFENSORI CIVICI

Il  Garante  regionale  dei  diritti,  Andrea  Nobili,

nuovo Presidente del Coordinamento nazionale

dei Difesori civici delle Regioni e delle Province

autonome di Trento e Bolzano. Sarà affiancato,

in qualità di  vice, da Daniela Longo (Provincia

autonoma di Trento) ed Enrico Formento (Valle

D’Aosta)  L’elezione  a  Roma  nel  corso  della

seduta convocata per il rinnovo dei vertici.

Leggi

Guarda l'intervista

DALLE STRADE ALLE CITTA' DELLA BIRRA

“Le  Strade  della  Birra”,  circuito  che  mette

insieme  enti  locali  e  birrifici  artigianali  per  far

conoscere un prodotto di qualità delle Marche.

Otto  i  Comuni  che  aderiscono  al  progetto,  gli

stessi  che  nel  2015  hanno lanciato  "Le  Citta"

della Birra”, vale a dire Apecchio, Comunanza,

Fermignano,  Monte  Porzio,  Serra

Sant'Abbondio, Cantiano, Arcevia e Servigliano.

I programmi futuri sono stati illustrati nel corso di

una  conferenza  stampa  al  quale  hanno

partecipato  il  Vicepresidente  Renato  Claudio

Minardi  e  i  consiglieri  Gino  Traversini  e  Boris

Rapa.

LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' CELEBRA L'8 MARZO



Ricco programma di iniziative quello che la Commissione regionale Pari Opportunità ha messo in

cantiere in occasione della Giornata internazionale della donna. Il 7 marzo, al Teatro Sperimentale di

Ancona, andrà in scena lo spettacolo “Lingua Ignota” dedicato alla figura di Ildegarda Von Bingen.

Prima  dell'inizio  della  rappresentazione  di  teatro  e  danza,  il  saluto  della  presidente  Cpo,  Meri

Marziali e dell'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Ancona, Emma Capogrossi.

Due, invece, gli appuntamenti in calendario per l'8 marzo.

Leggi
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