
14 settembre RETE SCOLA-
STICA: LINEE GUIDA IN PRI-
MA COMMISSIONE Garantire 
stabilità. Questo il principale 
scopo delle linee guida per la 
programmazione della rete 
scolastica 2016/2017 appro-
vate dalla Commissione affa-
ri istituzionali
leggi...

11 settembre L’OMBUDSMAN 
ITALO TANONI ALLA SEDE 
REMS DI MERCATINO CON-
CA Visita del Garante per i 
detenuti alla sede Rems (Re-
sidenza per l’esecuzione delle 
misure di sicurezza) “Molino 
Giovannetti” di Mercatino 
Conca. In questa struttura 
dovrebbero essere trasferiti 
nelle prossime settimane i 16 
internadegli ex ospedali psi-
chiatrici giudiziari
leggi...

10 settembre VENTENNALE 
DELL’EBAM L’Ente bilaterale 
artigianato Marche, Ebam, ha 
festeggiato il suo ventennale 
di attività rivolta ai lavoratori, 
alle imprese, al territorio, con 
un convegno che si è svolto 
a Portonovo. A portare i sa-
luti del Consiglio regionale, il 
Presidente Antonio Mastro-
vincenzo 
leggi...

8 settembre PROBLEMA 
INCENERITORE AL TAVOLO 
DELLA TERZA COMMISSIONE 
Un no corale alla costruzione 
di un termovalorizzatore nel-
le Marche. La III Commissione 
Ambiente, presieduta da An-
drea Biancani (Pd) dà pieno 
sostegno alla posizione della 
Giunta regionale 
leggi...

6 settembre GIORNATA 
EUROPEA DELLA CULTURA 
EBRAICA. MASTROVINCEN-
ZO IN SINAGOGA “La Giornata 
Europea della Cultura ebrai-
ca, rappresenta un impor-
tante momento d’incontro 
tra culture nella costruzione 
di un futuro di pace, di fratel-
lanza e armonia tra le diverse 
religioni e le differenti entità. 
È tempo di costruire ponti, 
non di innalzare muri”
leggi...

15 settembre PIANO DI SVILUPPO RURALE. VIA LIBERA DA PARTE DEL CON-
SIGLIO Oltre 211 milioni di euro sono indirizzati alla competitività delle aziende 
agricole e alle filiere alimentari, quasi 218 alla tutela delle risorse ambientali e degli 
ecosistemi. Altri 95 milioni vanno all’inclusione sociale ed allo sviluppo economico 
delle aree rurali. Di particolare rilievo il sostegno al ricambio generazionale
leggi...

COMMISSARI STRORDINARI PER GLI ERSU La 
Regione individuerà un commissario straordina-
rio per ciascun Ersu (Ancona, Camerino, Mace-
rata, Urbino) che resterà in carica fino all’appro-
vazione della nuova legge di riorganizzazione e, 
comunque, “per un periodo non superiore ai 6 
mesi”
leggi...

SEDI DECENTRATE COME LUOGHI DI RAPPRESENTANZA Questa possibilità, che 
non comporta costi aggiuntivi, da un lato garantisce che il consigliere sia il più 
vicino possibile agli elettori e alle esigenze del territorio, dall’altro valorizza il patri-
monio regionale esistente
leggi...

LE VENTUNO DONNE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ I no-
mi sono quelli di Daniela Barbaresi, Laura Cognigni, Sara Cucchiarini, 
Elisa Di Costanzo Cingolani, Alessia Di Girolamo, Agnese Duro, Lindita 
Elezi, Marcella Falà, Micaela Girardi, Margherita Gubinelli, Franca Maroni, 
Meri Marziali, Natascia Mattucci, Claudia Mazzucchelli, Stefania Pagani, 
Elisabetta Roscioni, Anna Salvucci, Mariantonia Sciarrillo, Augusta To-
massini, Valentina Ugolinelli, Giulia Vitali. Nelle prossime settima la Com-
missione si riunirà per eleggere la nuova Presidente e due Vicepresidenti
leggi...
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NO A NUOVE TRIVELLAZIONI IN ADRIATICO “Dopo la verifica svolta con l’esecutivo 
regionale e gli uffici competenti – affermano il Presidente del Consiglio regionale, 
Antonio Mastrovincenzo e il Vice Presidente Renato Claudio Minardi - abbiamo pre-
sentato, alla Commissione competente le proposte di deliberazione concernenti la 
richiesta di referendum abrogativo di alcune normative statali relative ai permessi di 
prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare e terraferma.”
leggi...
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