
LA MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA 
NELLA COLLANA DEI QUADERNI DEL 
CONSIGLIO “La Macroregione Adriatico-

I o n i c a . 
Valori cul-
turali e 
dinamiche 
territoriali 
tra le due 
s p o n d e 
dell’Adria-
tico” è il 
titolo di 
una del-
le ultime 
pubblica-
zioni della 
C o l l a n a 

Quaderni del Consiglio regionale delle 
Marche. Il volume è stato curato da Carlo 
Pongetti. “Ritengo - afferma il presidente 
del Consiglio regionale, Antonio Mastro-
vincenzo - che questa opera contribuisca 
ad una comprensione più ampia delle ra-
gioni di fondo di un disegno strategico 
che sta alla base del progetto avviato ol-
tre un lustro fa dalla Regione Marche

LA MATELICA DEL ‘400 NEL LIBRO DI AL-
BERTO BUFALI “Una raccolta di cronache 
di oltre cinque secoli fa - scrive il Presi-

d e n t e 
M a s t r o -
vincenzo 
nella pre-
sentazio-
ne al libro 
di Alberto 
Bufali che 
sarà pre-
s e n t a t o 
al Teatro 
comunale 
di Mateli-
ca dome-
nica 1° 

novembre - che colpisce per la minuzia, 
la freschezza, l’abbondanza di particolari 
con cui ricostruisce la vita quotidiana di 
una piccola corte di provincia. Un cam-
pionario di storia materiale che dimostra 
quanto, già allora, il mondo fosse piccolo 
e interconnesso. Questo è il frutto di un 
lungo lavoro di ricerca di uno studioso 
che sa muoversi con grande padronanza 
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IN AULA 

27 ottobre UN FUTURO PER LA FERROVIA FANO-URBINO Esame congiunto per 
le mozioni riguardanti la linea ferroviaria Fano-Urbino, presentate dai consiglieri del 
Pd, Biancani, Traversini, Talè e Minardi e dal consigliere Fabbri del M5S. I primi hanno 
chiesto l’impegno del Presidente e della Giunta regionale ad attivarsi con urgenza 
per avanzare la richiesta di acquisizione dell’intero compendio dell’ex ferrovia ed 
evitarne così lo smembramento. Per il M5S la linea andrebbe valorizzata attraverso 
un treno turistico prima ed una metropolitana leggera poi, proseguendo con le pro-
cedure necessarie alla revoca del decreto ministeriale del 2011 e avviando l’indivi-
duazione dei fondi per finanziare l’opera, ipotizzando un ripristino modulare
leggi...

IDEOLOGIA GENDER NELLE SCUOLE L’Aula ha discusso la mozione della consigliera 
Elena Leonardi (FdI) sulla “Presa di posizione della Regione di fronte all’introdu-
zione dell’ideologia gender nelle scuole, relativamente a una delibera della Giunta 
regionale del febbraio scorso. Leonardi ha chiesto l’intervento del Presidente della 
Giunta “nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Marche affinché non ven-
ga in alcun modo introdotta la teoria gender”
leggi...

21 ottobre FUSIONE PER INCORPORAZIONE COMUNI, IN FUTURO REFERENDUM 
PREVENTIVI Approvate dal Consiglio le modifiche alla legge regionale del 1995 sul 
riordinamento territoriale dei Comuni. Via libera anche per le deliberazioni riguar-
danti Mombaroccio e Tavoleto. Parere favorevole per la mozione sulla tutela dei 
lavoratori della Saipem di Fano e per quella sulla collaborazione con l’Iran
leggi...

24 ottobre FORUM INTERNAZIONALE ASSEMBLEE REgIONALI Il Forum delle Assem-
blee legislative regionali di tutto il mondo, organizzato a Milano sui temi della sovranità 
e della rappresentanza, ha affrontato la valutazione delle politiche pubbliche. Il Presi-
dente del Consiglio Marche, Antonio Mastrovincenzo: “Proporrò al Consiglio regionale 
la creazione di un organismo consiliare paritario con il compito di valutare gli effetti 
delle politiche regionali. “Farsi parte attiva perché ciascun Consiglio regionale, approvi 
i necessari provvedimenti legislativi in materia elettorale per sancire il principio di pa-
rità, se non ancora recepito.” Questa la parte sostanziale dell’ordine del giorno appro-
vato a Milano dalla Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali riunita in Assembla 
plenaria
leggi...
leggi...

29 ottobre IL CORO GIO-
VANILE A PALAZZO DELLE 
MARCHE Il Presidente del 
Consiglio regionale, Antonio 
Mastrovincenzo, ha ricevuto 
a Palazzo delle Marche i can-
tori del Coro giovanile delle 
Marche. Formato da circa 30 
ragazze e ragazzi provenienti 
da realtà corali già esistenti, 
in particolare dai cori “Incan-
to Malatestiano” di Fano, “La 
Corolla” di Ascoli Piceno e 
“Colors of voice” di Urbania, 
il coro è stato scelto per rap-
presentare le Marche all’EXPO
leggi...

27 ottobre VISITE IN AULA: 
IL PRESIDENTE INCONTRA 
DELEgAZIONE DI UNIVERSI-
TARI OLANDESI Il Presidente 
Antonio Mastrovincenzo ha 
salutato in Aula consiliare un 
gruppo di studenti dell’Uni-
versità di Dronten (Olanda). I 
ragazzi, una ventina, iscritti 
all’ultimo anno del corso di 
International food business, 
sono nella nostra regione per 
una visita studio promossa 
dal Dipartimento di Scienze 
agrarie, alimentari e ambien-
tali dell’Universià Politecnica 
delle Marche, partner Era-
smus, sul tema “Marche Agri-
food sector”
leggi...

22 ottobre BIMBI MAI NATI 
La Commissione Sanità, pre-
sieduta da Fabrizio Volpini 
(Pd), ha approvato la pro-
posta di modifica al regola-
mento regionale sulle attività 
funebri e cimiteriali, relatori i 
consiglieri Luca Marconi (Po-
polari Marche – Udc) ed Ele-
na Leonardi (FdI), nella parte 
che riguarda l’autorizzazione 
all’inumazione e tumulazio-
ne dei feti abortiti. Le fami-
glie verranno informate sulla 
possibilità di darne sepoltura 
anche in forma anonima
leggi...

16 ottobre QUANDO LA MU-
SICA È IMPOSSIBILE “Musica 
e diversa abilità” è stato il 
filo conduttore del IX Festi-
val nazionale della musica 
impossibile che si è svolto al 
Pala Badiali di Falconara Ma-
rittima, tra musica, canti, 
balli collettivi e tanta allegria. 
A portare i saluti dell’Assem-
blea legislativa delle Marche, 
il Presidente Antonio Mastro-
vincenzo che ha voluto espri-
mere, con la sua presenza, 
la rilevanza dell’evento che 
ha l’importante compito di 
sensibilizzare i cittadini alle 
problematiche di chi vive la 
disabilità
leggi...

  

30 ottobre REPORT SUI PE-
NITENZIARI DELLE MARCHE 
L’Ombudsman delle Marche, 
Andrea Nobili, ha presentato, 
nel corso di una conferenza 
stampa, il report sulla situa-
zione dei penitenziari mar-
chigiani. Il lavoro è frutto di 
una attenta indagine ed una 
serie di visite effettuate nelle 
principali case di reclusione in 
territorio regionale. Alla pre-
sentazione ha partecipato il 
Presidente del Consiglio, An-
tonio Mastrovincenzo
leggi...
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