
SVILUPPO E COESIONE La Pri-
ma Commissione affari istitu-
zionali e bilancio, presieduta 
da Francesco Giacinti (Pd), ha 
espresso parere favorevo-
le alla riprogrammazione del 
PAR (Programma Attuativo 
Regionale), per il Fondo per 
lo sviluppo e la coesione Mar-
che 2007-2013 (FSC). Il FSC, 
precedentemente nominato 
Fondo Aree Sottoutilizzate 
(FAS), rappresenta il princi-
pale strumento finanziario a 
disposizione del Governo na-
zionale e delle Regioni per il ri-
equilibrio economico e sociale

9 novembre                    
leggi...

UN VOLTO MARCHIGIANO 
PER L’AIRC Un volto marchi-
giano per la campagna na-
zionale dell’Airc (Associazio-
ne italiana per la ricerca sul 
cancro). La scelta è caduta su 
Chiara Poduti di Matelica, da 
diverso tempo impegnata in 
una cooperativa di servizi so-
ciali e da sette anni volontaria 
dell’Airc, dopo un’esperienza 
di malattia vissuta in famiglia

6 novembre                    
leggi...

MASTROVINCENZO INCONTRA 
IL COLONNELLO CAPOROSSI 
Il Presidente del Consiglio re-
gionale, Antonio Mastrovin-
cenzo, ha ricevuto, a Palazzo 
delle Marche il nuovo coman-
dante del nucleo provinciale 
Carabinieri di Ancona, Colon-
nello Stefano Caporossi

6 novembre                    
leggi...

IL DONO DI FABRIZIO BARCA 
La biblioteca del Consiglio re-
gionale acquisisce un nuovo, 
importante patrimonio libra-
rio. Si tratta del fondo di Lu-
ciano Barca, politico, econo-
mista, giornalista e scrittore, 
scomparso nel novembre di 
tre anni fa. Una raccolta di 
6mila volumi che il figlio Fa-
brizio, dirigente generale del 
Mef, ex ministro della coesio-
ne territoriale, a nome della 
famiglia, ha ufficialmente 
donato alla biblioteca “Walter 
Tulli”

5 novembre                    
leggi...
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IN AULA/10 NOVEMBRE 

AERDORICA, PRESENTE E FUTURO Le comunicazioni del Presidente della Giunta 
regionale, Luca Ceriscioli, in ordine alle recenti vicende che hanno interessato la So-
cietà Aerdorica hanno caratterizzato la parte centrale della seduta del Consiglio re-
gionale. Ampio e piuttosto accesso il dibattito che ne è scaturito
leggi...

FINE VITA, IMPEGNO UNITARIO Il tema dell’autodeterminazione della “fine vita” 
giunge all’attenzione del Consiglio regionale delle Marche, grazie ad una proposta 
di mozione a firma di tutti i capigruppo assembleari. Un tema che – come si legge 
nelle premesse dell’atto – “divide le coscienze nel nostro Paese e il Parlamento 
italiano”, ma che non ha ancora avuto occasione di essere trattato e tradotto in 
provvedimento normativo statale
leggi...

DEGNA SEPOLTURA Via libera all’unanimità da parte del Consiglio regionale delle 
Marche alle proposte di modifica regolamentari sulle attività funebri e cimiteriali, 
con particolare riferimento alla possibilità, offerta agli utenti o a chi ne avesse 
interesse, alla inumazione e tumulazione dei feti e prodotti abortivi
leggi...

TRIS DI MOZIONI L’Aula ha approvato all’unanimità la proposta di mozione sui di-
spositivi medici su misura degli odontotecnici, un’altra che invita il Governo italia-
no a farsi promotore di più decise politiche di riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica e polveri sottili, un’ultima per promuovere le vaccinazioni obbligatorie 
come forma di prevenzione e sviluppo
leggi...

MASTERCLASS DI VIOLINO CON YUZUKO HORIGOME Provengono da tutto il mondo i 
15 studenti che partecipano alla terza edizione della Master Class con la violinista giap-
ponese Yuzuko Horigome. L’iniziativa, che quest’anno ha assunto la forma di un vero 
e proprio festival, è patrocinata dal Consiglio regionale delle Marche. In programma 
lezioni e concerti nei comuni di Agugliano, Camerata Picena, Osimo, Polverigi e Maiola-
ti Spontini. “Si tratta di un progetto particolarmente interessante perché riesce a cre-
are - ha sottolineato il Presidente dell’Assemblea legislativa Antonio Mastrovincenzo, 
nel presentare l’evento – un mix tra cultura, musica, formazione e ospitalità. Un’altra 
importante occasione per promuovere la nostra regione nel mondo”

11 novembre

leggi...
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