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N. 310 del 25 marzo 2019
MIGLIAIA DI CITTADINI IN MARCIA CONTRO TUTTE LE MAFIE

“Rinnoviamo oggi l’impegno per la legalità e la giustizia, ricordando tante vittime innocenti e chi ogni giorno

L'ATTIVITA' DELL'AULA
OPERE PUBBLICHE, VIA LIBERA AL PIANO
L’Assemblea legislativa ha approvato il Programma
triennale 2019/2021 dei lavori pubblici. Un Piano di
interventi, con una copertura finanziaria pari a 55,6
milioni di euro, che viene presentato per la prima
volta, in seguito alla riforma Delrio che ha delegato
alla Regione la diretta competenza di pianificazione
e realizzazione del programma delle opere. Opere
rivolte principalmente alla messa a norma e
riqualificazione degli immobili di proprietà regionale
e al contrasto al dissesto idrogeologico.
Leggi
Guarda le interviste

NOTIZIE DALLE COMMISSIONI
PIANO SOCIOSANITARIO, INIZIATE LE AUDIZIONI
Piano socio-sanitario regionale, prima seduta di ascolto della
Commissione sanità. A Palazzo delle Marche nel corso di tutta la
giornata del 21 marzo si sono svolte le audizioni con le rappresentanze
sindacali e con le associazioni professionali. Nuova seduta prevista per
il prossimo 28 marzo, in programma gli incontri con i Direttori generali
delle Aziende ospedaliere, il Direttore dell'Inrca e i Rettori universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ALL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO
ACCADEMICO DELLA POLITECNICA DELLE MARCHE

“La presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’inaugurazione del cinquantesimo anno
accademico dell’Università Politecnica delle Marche ci rende ancor più orgogliosi di una delle nostre maggiori
eccellenze, che nel corso degli anni ha fornito a migliaia di ragazzi ottime basi su cui costruire il loro futuro”.
Ne è convinto il Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, che ha partecipato alla cerimonia ospitata
presso l’aula magna del Polo di Monte Dago. Un momento importante per la Politecnica, che in base agli

ultimi dati si posiziona al quinto posto in Italia ed entra nella top 100 europea, ottenendo dal Ministero
dell’istruzione la certificazione di “eccellenza” per ben 8 dipartimenti su 12.
Leggi

ALLA JESINA PERLA SARDELLA IL PREMIO SOLESIN
Con la premiazione delle opere vincitrici si è conclusa a Palazzo delle
Marche la seconda edizione del Premio “Valeria Solesin”, il concorso,
dedicato alla giovane ricercatrice veneta morta nell'attentato al Bataclan
di Parigi nel 2015, promosso dalla Commissione per le pari opportunità
tra uomo e donna della Regione Marche, in collaborazione con la
Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission. Alla jesina
Perla Sardella, studentessa dell'Accademia di Brera a Milano e autrice
del soggetto audiovisivo “Tre figlie”, è stato consegnato il primo premio,
nel corso di una cerimonia alla quale ha partecipato la presidente della
Cpo, Meri Marziali, e le tre componenti della giuria Natascia Mattucci,
coordinatrice Cultura della Cpo nel ruolo di presidente, Stefania Benatti,
direttrice Fondazione Marche Cultura, e Anna Olivucci, responsabile
Marche Film Commission.
Leggi

"GELATO DI MARCA", LA QUALITA' HA UNA STORIA E UN FUTURO

Breve storia del gelato marchigiano in un volume presentato a Palazzo delle Marche. Prodotto di qualità che
si sta affermando nel vasto panorama delle eccellenze enogastronomiche regionali. In aumento, anche nelle
Marche, la produzione, il numero dei maestri gelatieri e i laboratori artigianali. Ad Agugliano, dal 2010, se ne
celebra il valore assoluto nell’ambito del “Gelato artigianale Festival”. All’incontro hanno partecipato il
Presidente Antonio Mastrovincenzo e il consigliere Sandro Zaffiri.
Leggi
Guarda le interviste

DISAGIO ADOLESCENZIALE E GIOVANILE
PRIMO INCONTRO DELL'OSSERVATORIO
Primo incontro ufficiale, a Palazzo delle Marche, per
valutare la formulazione di un protocollo d’intesa che
preveda l’istituzione dell’ “Osservatorio sul disagio
adolescenziale e giovanile”, come proposto nelle
scorse settimane dal Garante regionale dei diritti,
Andrea Nobili. L’iniziativa ha registrato la
partecipazione dei rappresentanti di Tribunale per i
minorenni, Procura della Repubblica presso lo
stesso tribunale, Regione Marche, Ufficio scolastico,
Asur, Ussm (Ufficio servizi sociali per minorenni) e
del Presidente Anci (Associazione nazionale comuni
italiani), Maurizio Mangialardi.
Leggi
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