


Le interviste agli studenti

BOLDRINI: L'EUROPA E' UN PROGETTO IN CRISI
“Costruire gli Stati uniti d’Europa è molto difficile – ha detto la Presidente della Camera
rivolgendosi ai giovani - Potremo essere costretti a lasciarvi una pesante eredità. L’Italia, la
stessa Europa si trovano in condizioni peggiori del passato. Ci sono meno garanzie, meno
giustizia, meno rispetto della persona, non si conosce la parola solidarietà. Questo nostro
progetto oggi è messo in crisi”.
L'intervista

MASTROVINCENZO: UN' EUROPA COESA CONTRO LA DEMAGOGIA 
“E' tempo di contrastare demagogia e populismo - ha detto Il presidente del Consiglio
regionale Antonio Mastrovincenzo - Occorre un'Europa coesa, determinata contro il
terrorismo, ma solidale ad accogliente con profughi ed immigrati. E' necessario lavorare sul
terreno dell'integrazione, con una stretta collaborazione tra istituzioni, amministrazioni locali,
mondo del volontariato, della cooperazione internazionale, dell'associazionismo civico, delle
organizzazioni sociali, della scuola. E proprio a quest’ultima va affidato il compito di
promuovere il diritto all’inserimento dei nuovi arrivati”.
L'intervista

ROBERTO MANCINI: LA DEMOCRAZIA E' RISPETTO DELLA DIGNITA' 
"La democrazia di comunità - ha detto il docente di filosofia all'Università di Macerata - deve
diventare un modo d’essere. I muri imprigionano chi li costruisce”.
L'intervista

DAVID SASSOLI: DIFENDERE L'EUROPA E LA SUA STORIA
"C'’è bisogno di una diversa organizzazione della nostra casa comune - ha sostenuto il
Vicepresidente del Parlamento europeo - che risponda alle regole elementari della
democrazia”.
L'intervista
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LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI

Hanno partecipato all'incontro il Liceo Classico "Rinaldini" di Ancona, il Liceo Scientifico
"Galilei" di Ancona, l'Isituto Alberghiero "Santa Marta" di Pesaro, il Liceo Classico "Francesco
Stelluti" di Fabriano, l'Istituto Comprensivo "Raffaello Sanzio" di Falconara Marittima, l'Istituto
professionale "Adriano Olivetti di Fano, l'IPSSARCT “A. Panzini” di Senigallia, l'ITCG
“Corinaldesi” di Senigallia, il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Jesi, il Liceo Classico “F. Stabili”
di Ascoli Piceno, l'IPSART “Buscemi” di San Benedetto del Tronto, il Liceo Classico “G.
Leopardi” di Recanati, il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro,  il Liceo Scientifico “ C.
Onesti” di Fermo,  l'IC “Soprani” di Castelfidardo, l'ITAS “Mazzocchi” di Ascoli Piceno, l'ITIS
“Volterra – Elia” di Ancona. 

NUOVA EDIZIONE DEL WEB TG

Edizione del Web Tg dell'Assemblea
legislativa delle Marche con un ampio
servizio dedicato all'incontro con gli studenti
sul tema degli Stati Uniti d'Europa.
Spazio anche all'inchiesta sugli appalti nella
sanità e commenti alla legge sul
finanziamento dei gruppi consiliari.
 
Guarda

INCONTRI PER AERDORICA
Incontri dedicati alla difficile situazione
occupazionale di Aerdorica sono stati convocati
dalla Commissione sviluppo economico, presieduta
da Gino Traversini. Alla prima audizione, sollecitata
dal presidente del Consiglio, Antonio
Mastrovincenzo che lo scorso febbraio aveva già
avuto un primo confronto con i lavoratori della
società aeroportuale, hanno partecipato la Rsa e le
rappresentanze sindacali regionali (Cgil, Cisl, Uil,
Ugl). Il secondo incontro con il Cda dell'Aerdorica. 
Leggi

PERCORSO ICTUS INTEGRATO
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PERCORSO ICTUS INTEGRATO

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo, è intervenuto al congresso “Update
Ictus”, il primo a carattere medico-scientifico di
rilevanza internazionale sulla materia organizzato ad
Ancona, alla Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università Politecnica delle Marche. Obiettivo:
investire nella prevenzione e favorire la cultura del
'Percorso Ictus Integrato'.
Leggi

IL PRESIDENTE MASTROVINCENZO HA INCONTRATO IL GENERALE FAVAROLO,
NUOVO COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI MARCHE

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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