
10 luglio L’OMBUDSMAN 
TANONI INCONTRA IL PRE-
SIDENTE CERISCIOLI “Un in-
contro positivo e cordiale. 
Ho descritto al Presidente 
Ceriscioli gli obiettivi raggiun-
ti e i problemi ancora aperti. 
Il mio auspicio è che quando 
ci sarà il passaggio di testi-
mone per questo complesso 
incarico istituzionale, venga 
garantita una linea di conti-
nuità progettuale con quan-
to già realizzato nei cinque 
anni trascorsi”. Così Italo Ta-
noni, Autorità di garanzia per 
il rispetto dei diritti di adulti 
e bambini, ha commentato 
l’incontro con il Presidente 
Ceriscioli, avvenuto nei giorni 
scorsi a Palazzo Raffaello
leggi...

6 luglio CARCERE E SCUOLA, 
STUDENTI E DETENUTI Co-
noscere il mondo del carce-
re oltrepassando le sbarre e 
dialogando con i detenuti. È 
l’opportunità che dal 2011 il 
progetto “Carcere e scuola”, 
promosso dall’Ombudsman e 
dall’Ufficio scolastico regio-
nale, in collaborazione con 
il Provveditorato dell’am-
ministrazione penitenziaria, 
offre agli istituti scolastici 
marchigiani, coinvolgendo 
studenti, insegnanti, artisti e 
scrittori. A Palazzo delle Mar-
che il Presidente del Consiglio 
regionale Antonio Mastrovin-
cenzo e il Garante regionale 
Italo Tanoni hanno incontra-
to i protagonisti del percorso 
formativo e inaugurato i due 
pannelli espositivi che sinte-
tizzano l’esperienza vissuta 
in tre istituti di pena: la casa 
circondariale di Ancona-Mon-
tacuto, l’istituto di pena An-
cona-Barcaglione e il carcere 
di Marino del Tronto
leggi...

26 giugno “INNOVAZIONE E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 
PILASTRI DELLA RICRESCITA” 
“Capitale umano, formazio-
ne, infrastrutture, innovazio-
ne e internazionalizzazione 
sono le basi indispensabili per 
uscire dalla crisi. È necessario 
cambiare metodo di produr-
re e di competere, sul piano 
nazionale e internazionale, a 
ogni livello: ideale, progettua-
le, manageriale”. Così Antonio 
Mastrovincenzo, Presiden-
te dell’Assemblea legislativa 
delle Marche, è intervenuto 
al convegno, organizzato ad 
Ancona dai Maestri del La-
voro, per presentare l’ultima 
fatica editoriale di Gianluca 
Goffi dell’Università urbinate 
Carlo Bo.Marcheconomy il ti-
tolo dello studio che analizza 
l’evoluzione del sistema eco-
nomico marchigiano tra pas-
sato e futuro partendo dal 
declino del modello coniato 
negli anni Ottanta sino all’e-
voluzione dei nuovi modelli 
imprenditoriali
leggi...

7 luglio UFFICIO DI PRESIDENZA AL COMPLETO Con l’elezione di Renato Claudio 
Minardi (Pd) e Sandro Zaffiri (Lega nord) si completa l’assetto del nuovo Ufficio di 
Presidenza dell’Assemblea legislativa delle Marche. Nel corso della seconda seduta 
della decima legislatura i due neo Vicepresidenti hanno ottenuto rispettivamente 
14 e 7 voti. Il Presidente Antonio Mastrovincenzo (Pd) era stato eletto nella seduta 
del 22 giugno scorso. Subito dopo l’elezione e al termine della seduta consiliare si 
è tenuta la prima riunione dell’Ufficio di Presidenza caratterizzata da un auspicio 
unanime, cioè quello di una forte collaborazione a servizio della comunità marchi-
giana
leggi...

10 luglio ELETTI PRESIDENTI E VICE DELLE QUATTRO COMMISSIONI CONSILIARI 
Eletti i Presidenti delle Commissioni consiliari, che passano da sei a quattro in base 
a quanto previsto dalla riforma statutaria, rispondendo all’esigenza di una ridu-
zione generalizzata delle spese nell’ambito della pubblica amministrazione. Il Presi-
dente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, ha partecipato, così come previsto 
dal regolamento, alle diverse riunioni d’insediamento che hanno portato all’elezio-
ne dei Presidenti
leggi...

3 luglio INCONTRO TRA PRESIDENTI Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio 
Mastrovincenzo, con i rappresentanti delle istituzioni, ha incontrato la Presidente 
della Camera, Laura Boldrini, in visita alla Regione Marche. Nell’occasione il Presi-
dente del Consiglio ha sottolineato l’importanza del compito affidato all’Assem-
blea legislativa, di indirizzo e controllo del governo regionale e della necessità di 
avvicinare sempre di più le istituzioni ai cittadini
leggi...

7 luglio REVISORI DEL CONTO E COMMISSIONE BIBLIOTECA Nominati i tre nuovi 
revisori del conto dell’Assemblea legislativa. Sono i consiglieri Francesco Giacinti 
(Pd) che ha ricevuto 8 voti, Luca Marconi (Popolari per le Marche-Udc) al quale 
sono andate 6 preferenze e Romina Pergolesi (Movimento 5 stelle) con 5 schede 
a suo favore. Nominati infine i tre componenti della Commissione per la vigilanza 
della biblioteca dell’Assemblea legislativa: l’Aula ha scelto i consiglieri Fabio Urbinati 
(Pd), che ha ricevuto 8 voti, Boris Rapa (Uniti per le Marche) e Marzia Malaigia (Lega 
Nord) con 7 preferenze ciascuno
leggi...
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