
30 settembre PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO INCONTRA 
NUOVO OMBUDSMAN Ma-
strovincenzo: “Una figura che 
contribuisce a costruire una 
società sempre più giusta.”
Nobili: “La mia responsabilità 
sarà quella di rendere sempre 
più percettibile la presenza 
dell’Autorità di garanzia”
leggi...

23 settembre IL CONSIGLIO 
ALLA XVII EDIZIONE DI “CAR-
TACANTA” La kermesse di 
Civitanova Marche è in pro-
gramma dal 26 settembre 
al 25 ottobre. Nello stand di 
Consiglio e Giunta regionale il 
meglio dell’editoria istituzio-
nale. Mastrovincenzo: “Un fe-
stival vitale e ricco di conte-
nuti che valorizza e coinvolge 
le forze artistiche e culturali 
del nostro territorio”
leggi...

21 settembre REVOCA DEI 
VERTICI DEL CONSIGLIO: LA 
PRIMA COMMISSIONE DÀ IL 
VIA LIBERA ALLA RIFORMA 
STATUTARIA La proposta di 
legge che reintroduce anche 
le figure dei consiglieri segre-
tari ha superato l’esame del-
la Prima Commissione Affari 
istituzionali
leggi...

18 settembre PRESENTATA 
LA RETE CONTRO LE DI-
SCRIMINAZIONI Presentata 
al Presidente del Consiglio 
l’iniziativa dell’Autorità per la 
garanzia dei diritti e del Ser-
vizio Politiche sociali, in colla-
borazione con l’Università di 
Urbino, l’Ars e l’Associazione 
Avvocati di strada. Numerose 
le adesioni di Comuni ed as-
sociazioni
leggi...

25 settembre LE REGIONI AD UN PUNTO DI SVOLTA Riflessioni sul futuro del 
regionalismo all’assemblea annuale della Associazione ex consiglieri regionali. “Le 
Marche hanno mantenuto un profilo di correttezza e sobrietà” 
leggi...

24 settembre I PRESIDENTI DEI CONSIGLI REGIONALI PER I REFERENDUM La 
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative italiane si è riunita a Cam-
pobasso per fare il punto sulla questione referendaria che vede le Regioni italiane 
impegnate nel dire “no” a nuove trivellazioni in Adriatico. Sono dieci i Consigli re-
gionali che hanno deliberato sull’argomento
leggi...

23 settembre CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE Incontro congiunto della 
Seconda e Terza Commissione consiliare con il Presidente del Consorzio di Bonifica 
Marche, Claudio Netti
leggi...
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29 settembre L’ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO IN CONSIGLIO REGIONALE L’occa-
sione delle prime volte. Marche unica Regione ad esaminare i temi ambientali e dello 
sviluppo sostenibile a partire dal messaggio del pontefice. Il Cardinale Menichelli in 
Aula distribuisce una copia dell’enciclica a tutti i consiglieri.
MASTROVINCENZO: “Quella di oggi è un’occasione di riflessione sullo stato dell’am-
biente e sulla cura della casa comune partendo dagli spunti di grande forza presenti 
nell’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’” centrata sulla necessità di attivarsi tutti 
per il rispetto dell’ambiente e uno sviluppo sostenibile ed equo”. 
MENICHELLI: “La mia presenza, oggi in questa Aula, è da considerarsi come atto di 
stima verso tutti voi che siete stati scelti, eletti per una dedizione condivisa al bene 
comune”. Così si è rivolto il cardinale Menichelli ai consiglieri regionali. “C’è però un’al-
leanza tra voi e me. Siamo infatti chiamati a servire lo stesso popolo. Il bene comune 
è un bene complessivo”.
ZAMAGNI: “Le Marche sono l’unica Regione italiana che ha deciso di dedicare una se-
duta straordinaria per discutere l’enciclica papale. “Laudato si’” è un’enciclica innova-
tiva, con uno stile espositivo semplice, che può essere letta da tutti con fondamenti 
scientifici robusti e che non si ferma alla diagnostica ma muove un passo verso la 
terapeutica”
leggi...
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