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"IN PRIMA LINEA CONTRO
OGNI FORMA DI VIOLENZA"

"IMPEGNO COSTANTE PER
L'INCLUSIONE SOCIALE"

"MARCHE DA SEMPRE
TERRA DI ACCOGLIENZA"

Il Presidente del Consiglio
Antonio Mastrovincenzo si è
recato a Fermo per incontrare la
moglie dell'immigrato ucciso e i
rappresentanti della rete
antidiscriminazione. "Proporrò
una seduta aperta del Consiglio
regionale su integrazione,
accoglienza e solidarietà che
sono patrimonio della regione
Marche".
Leggi

“Questa Autorità di garanzia - ha
detto il garante dei diritti delle
Marche, Andrea Nobili - intende
esprimere la più profonda
solidarietà alla moglie di
Emmanuel Chidi Namdi ed a tutti
coloro che si adoperano nel
territorio per favorire
l'integrazione e l'inclusione
sociale”.
Leggi

La Commissione regionale Pari
Opportunità della Regione
Marche esprime il suo più sentito
cordoglio alla signora Chinyery,
moglie di Emmanuel, il migrante
rimasto vittima della violenza
razzista. Così la presidente
regionale, Meri Marziali. “Le
Marche sono da sempre una
terra  dell’accoglienza".
Leggi

PIANO REGIONALE DELLO SPORT
RICADUTE POSITIVE IN MOLTI SETTORI

 
Approvato il Piano per la promozione della pratica
sportiva 2016/2020. Nell’atto - illustrato dai relatori
Fabio Urbinati e Gianni Maggi - un’approfondita
analisi sulla situazione del settore. Lo strumento di
programmazione pone un accento sulla valenza
dello sport come strumento di prevenzione, sulle
interrelazioni con la promozione turistica del
territorio, sulla sua dimensione scolastica.
Leggi
Le interviste

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Via libera, con 20 voti favorevoli e 3 contrari, alla
proposta di modifica della legge 71 del 1997 sulle
“Norme per la disciplina delle attività estrattive”,
sottoscritta dai consiglieri Biancani, Giancarli,
Giacinti, Micucci (Pd). Obiettivo primario quello di
agevolare la realizzazione degli interventi di
manutenzione e riqualificazione dei corsi d’acqua
regionali e degli invasi artificiali, indispensabili per
offrire un’adeguata tutela della regione fluviale dal
rischio idreologico. 
Leggi
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COMPARTO DELLE VONGOLE
PROROGA DI NOVE MESI

Discussa in Aula la proposta di legge sulle
disposizioni in materia di gestione dei molluschi
bivalvi. Tema caldo, quello delle vongolare, dopo le
proteste del consorzio anconetano che ha sollecitato
Consiglio e Giunta a una rapida soluzione della
questione che riguarda la suddivisione delle aree di
pesca. Al termine del dibattito è stata votata
all'unanimità la proroga di 9 mesi.  
Leggi
Le interviste

VALORIZZAZIONE DEI MULINI STORICI 

Approvata all’unanimità la mozione sottoscritta dai
consiglieri Zaffiri (Lega Nord) Traversini, Giancarli
(Pd), Celani (Fi) relativa alla salvaguardia,
conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini
storici ad acqua nel territorio marchigiano.
L’impegno richiesto alla Giunta è quello di avviare
un'azione di ricerca e di documentazione su quelli
esistenti, inserendoli tra i beni da tutelare.
Leggi

MASTROVINCENZO INCONTRA I
MAESTRI D'ORCHESTRA DEL FORM

Una riunione entro il mese di luglio con l'assessore
alla Cultura, Moreno Pieroni, e con il Consorzio
Marche Spettacolo per avviare un percorso
condiviso e costruttivo e trovare una soluzione ai
problemi contrattuali che coinvolgono i musicisti
della Form. E' l'impegno di cui si è fatto carico il
presidente del Consiglio regionale, Antonio
Matrovincenzo, al termine dell'incontro con una
delegazione composta dai professori d'Orchestra del
nucleo stabile della Form. 
Leggi

RINVIO PER LA COMMISSIONE DI
INCHIESTA SU AERDORICA

Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo ha accolto la richiesta, presentata
dai Consiglieri regionali di opposizione 5 Stelle,
Lega Nord, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Area
Popolare e Misto e ha sospeso l’istituzione della
Commissione d’Inchiesta su Aerdorica, inizialmente
prevista per il 5 luglio, rinviandola al 20 gennaio. 
Leggi

IL GIORNALE IN CARCERE PER
COMUNICARE CON LA SOCIETA'

Un’iniziativa che si rinnova, con l’obiettivo di
consolidare e rafforzare le esperienze maturate. Il
Garante dei diritti, Andrea Nobili, il Provveditore
dell’Amministrazione penitenziaria per Emilia
Romagna e Marche, Ilse Runsteni, ed il Presidente
dell’Ordine regionale dei giornalisti, Dario Gattafoni,
hanno sottoscritto la convenzione per il progetto “Il
giornale in carcere”, già sperimentato positivamente
in alcuni penitenziari marchigiani. 
Leggi

AGENDE ROSSE
UN VIAGGIO PER LA LEGALITA'

“Il Consiglio regionale ha intrapreso da tempo un
viaggio per la Legalità con iniziative che hanno
coinvolto soprattutto i giovani e che troveranno
ancora più forza nell’evento che stiamo
organizzando per il prossimo autunno ad Ancona,
con il Presidente del Senato Pietro Grasso. “Così il
Presidente del Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo si è rivolto al folto pubblico che si è
ritrovato ad Ancona per partecipare all’incontro
organizzato da Le Agende Rosse “Carlo Alberto
dalla Chiesa e Emanuela Setti Carraro”.
Leggi
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Leggi

IL WEB TG E' IN RETE
E' on line il Web Tg dell'Assemblea legislativa delle
Marche. In questa edizione, occhi puntati sugli atti
approvati in Aula (Piano per lo sport e disciplina
delle attività estrattive) e l'avvio di una discussione
in Commissione Salute sulle ludopatie.
 
Guarda

LE AMICHE CHE NON HO PIU'

“Le amiche che non ho più”, un libro che vuole
“proteggere” e non “accusare”, che intende
suggerire alle donne una “vigilanza” continua. A
ribadirlo è la stessa autrice Francesca Carollo,
giornalista e volto storico della trasmissione
televisiva “Quarto grado”, che ha ripreso in mano le
sue inchieste per parlare di tre donne, di vite
spezzate, di femminicidio. Fatti di cronaca ripercorsi
a Palazzo delle Marche, in un incontro organizzato
dal Consiglio regionale e dalla Commissione pari
opportunità.
Leggi

Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche
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