


Consiglio regionale. Con l'atto, passato con 23 voti
favorevoli e un astenuto, si chiede all'esecutivo
regionale “di farsi portavoce presso le opportune
sedi istituzionali, anche con il coinvolgimento dei
parlamentari marchigiani, delle legittime richieste dei
produttori di birra volte a diminuire la tassazione
gravante sul settore, in un'ottica di crescita
dell'occupazione, degli investimenti, della
produzione e dell'export”. Approvati due
emendamenti: uno del Movimento cinque stelle e
l'altro proposto dal consigliere Marconi.
Leggi
Il testo approvato

CONSIGLIO, CREL E COMMISSIONI
Incontro tra i Presidenti dei diversi organismi per
fare il punto sulla situazione. Diverse le proposte sul
tappeto. Mastrovincenzo: “Revisione del
regolamento interno, diversa informativa, seminari di
approfondimento su riforma istituzionale, sviluppo
economico, ambiente e territorio nell’ambito di una
cornice europea”. Previsto l’avvio di incontri
semestrali. Il Presidente del Consiglio si è detto
certo che “in un momento difficile come quello che
stanno attraversando le istituzioni diventa
indispensabile un rapporto più stretto tra questi
organismi"
Leggi

MASTROVINCENZO INCONTRA IL NUOVO
DIRETTORE DELL'UFFICIO SCOLASTICO

“Un incontro fruttuoso e costruttivo”. Così il
Presidente del Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo, ha definito l'incontro, avvenuto a
Palazzo delle Marche, con il nuovo direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale per le
Marche, Marco Ugo Filisetti. Un incontro, come ha
detto Mastrovincenzo, nel corso del quale sono
state poste le basi per una collaborazione fattiva su
progetti concreti da realizzarsi nel corso dell'anno.
Leggi

UN OSSERVATORIO PER LA 194
A distanza di 37 anni dalla sua approvazione la
legge 194, che disciplina la tutela sociale della
maternità e l'interruzione volontaria della
gravidanza, risulta in larga parte inapplicata. Quella
proposta dalla Commissione Pari opportunità è una
riflessione che trova concretizzazione nel
documento elaborato durante l’ultima seduta
plenaria, con la proposta finale di dare vita ad un
“Osservatorio – Organo di vigilanza”, a cui affidare il
compito di verificare costantemente la situazione.
Leggi

IL WEB TG E' IN RETE

E' on line la nuova edizione del Web Tg
dell'Assemblea legislativa delle Marche con
servizi e approfondimenti sul coordinamento
delle Banche del Tempo e sull'accordo sulla
difesa civica siglato da Consiglio regionale,
Ombudsman e Anci Marche. 
Guarda

UN MAESTRO DELLA NON VIOLENZA
Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo, accompagnato dal consigliere
Andrea Biancani, Presidente della Commissione
ambiente, ha incontrato il maestro Sekiguchi Komei,
ventunesimo discendente di un’antica dinastia
giapponese di “Sensei” di spada. Il maestro Komei,
in visita nelle Marche invitato da Mario Pianesi,
padre della macrobiotica, sta promuovendo una
disciplina di autodifesa che si basa sulla non
violenza e sul rispetto degli altri. All'incontro era
presente anche il Presidente della Regione Marche,
Luca Ceriscioli. 
Leggi

VILLA FASTIGGI SOVRAFFOLLATA

Ultimo appuntamento a Pesaro con le visite
organizzate negli istituti penitenziari marchigiani. In
delegazione presso la Casa circondariale di Villa
Fastiggi, l’Ombudsman Andrea Nobili, il
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Fastiggi, l’Ombudsman Andrea Nobili, il
Vicepresidente del Consiglio regionale Claudio
Minardi ed i consiglieri Piergiorgio Fabbri, Romina
Pergolesi e Boris Rapa. La struttura pesarese è
stata aperta nel marzo del 1989. “Si registra un
oggettivo problema di sovraffollamento – ha
sottolineato il Vicepresidente Minardi al termine della
visita – che va sicuramente affrontato e risolto,
perché sono da evitare concentrazioni così elevate.
Leggi

Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:

• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività

dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;

• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse; 
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione; 

• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di

accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Paola
Santoncini.

Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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