
CRITERI DI RIPARTO DEL 
FONDO SOCIALE, PARERE 
FAVOREVOLE DELLA COM-
MISSIONE SANITÀ La Com-
missione Sanità ha espresso 
parere favorevole alla deli-
bera di Giunta sulle fonti di 
finanziamento e i criteri di 
riparto relativi alla Program-
mazione delle attività sociali 
e a valenza socio-sanitaria 
per l’anno 2015. In questo 
modo si ripristinano i fondi 
per il sociale che serviranno 
ai Comuni per l’erogazione 
dei servizi richiesti

24 novembre 

leggi...

RINSALDARE IL CONFRONTO 
E LAVORARE INSIEME PER LA 
PACE Rinsaldare il confronto, 
creare le basi per una serena 
convivenza. Questo l’obiet-
tivo dell’iniziativa “Insieme 
per la pace - non uccidere 
in Mio Nome”, promossa a 
Fermo dal Centro di Cultura 
Islamica del Piceno, a cui ha 
partecipato il Vicepresidente 
del Consiglio, Marzia Malaigia. 
“Con la mia presenza – ha 
sottolineato nel suo inter-
vento - ho voluto dimostrare 
che spesso sono le genera-
lizzazioni ed i pregiudizi che 
generano incomprensione da 
ambo le parti”

23 novembre 

leggi...

“PER LE MARCHE UN SISTEMA 
DI VALUTAZIONE DELLE 
POLITICHE PUBBLICHE” Il 
Presidente del Consiglio re-
gionale, a Gorizia per l’assem-
blea plenaria dei Presidenti 
delle assemblee legislative, 
ha annunciato la creazione, a 
gennaio, di una commissione 
speciale, coadiuvata da uno 
staff tecnico

21 novembre 

leggi...

IMPEGNO COSTANTE DELLE 
ISTITUZIONI PER GARANTIRE 
AI MINORI I LORO DIRITTI In 
occasione della “Giornata in-
ternazionale dei diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza”, 
il Presidente del Consiglio 
regionale e l’Ombudsman vi-
sitano il Ceis di Ancona. Ma-
strovincenzo annuncia una 
proposta di legge sulla me-
diazione familiare. Per Nobili 
incontri anche a Macerata e 
Grottammare

19 novembre 

leggi...

PARIGI, BANDIERE A MEZZ’A-
STA IN CONSIGLIO REGIONALE 
La solidarietà del Presidente 
Mastrovincenzo al popo-
lo francese: “Come gesto 
di solidarietà ai Francesi e 
condanna per l’orrore com-
piuto a Parigi, le bandiere 
dell’Europa, dell’Italia e della 
Regione Marche, del Palazzo 
del Consiglio regionale, sono 
state poste a mezz’asta”

14 novembre          
leggi...
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IN AULA/24 NOVEMBRE 

GIORNATA INTERNAZIONALE 
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE             leggi...

MASTROVINCENZO: “DRAMMA SOCIALE DA AFFRONTARE CON DETERMINAZIONE” 
“Necessario prendere atto di questo dramma sociale che resta ancora purtroppo 
confinato nel sommerso, occorre portarlo alla luce e attivare le misure per contra-
starlo. Vanno usate le armi della conoscenza e del dialogo, occorre cultura, apertura 
e rispetto delle differenze, con la consapevolezza e l’impegno quotidiano senza in-
terruzioni da parte delle istituzioni”.
leggi...

OPERAZIONE BANCA MARCHE L’operazione di salvataggio messa in atto per Ban-
ca Marche, “tutela i risparmiatori, preserva i rapporti di lavoro e non utilizza dena-
ro pubblico”. Lo ha affermato il presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli, 
durante l’ultima seduta del Consiglio regionale
leggi...

STAZIONE MARITTIMA, ULTIMA FERMATA L’Assemblea legislativa ha respinto 
con 15 voti contrari e 11 a favore la mozione presentata dal movimento 5 Stelle 
contro l’ipotesi di soppressione della stazione ferroviaria marittima di Ancona. E’ 
l’ultimo atto che sancisce, dal 13 dicembre, la soppressione del servizio ferroviario 
da e verso quella stazione
leggi...
leggi...

MARCO MANZOTTI PRESIDENTE CREL Un nuovo Presidente per il Crel (Consiglio re-
gionale dell’economia e del lavoro). Si tratta di Marco Manzotti, coordinatore della 
segreteria regionale Cgil, eletto nel corso della seduta d’insediamento dai componenti 
il rinnovato organismo, in rappresentanza delle principali organizzazioni regionali del 
mondo economico e del lavoro. Sarà affiancato da Paola Bichisecchi, direttore di Con-
findustria, in qualità di Vicepresidente

25 novembre

leggi...
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