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MISSIONE BRUXELLES
Una serie di incontri e visite ha contrassegnato la due giorni del presidente del Consiglio regionale

delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, nella capitale belga, sede della Commissione europea.

LA GRANDE SFIDA
DELL'INDUSTRIA 4.0

UN SUMMIT PER
IL TERREMOTO

RAFFORZARE
#MARCHEUROPA

OMAGGIO A
MARCINELLE

Il presidente del Consi-
glio regionale Antonio
Mastrovincenzo e
l'assessora alle
Politiche Comunitarie e
Attività produttive,
Manuela Bora, lanciano
da Bruxelles, in
occasione degli “Open
Days 2016, la settimana
europea delle regioni e
della città”, una
proposta di legge che
prevede interventi di
rilievo per trasformare il
sistema industriale
marchigiano e
accrescerne il
potenziale competitivo.

Nella sede belga della
Regione Friuli Venezia
Giulia, si è riunita la
Conferenza dei
Presidenti dei Consigli
Regionali Italiani. Si è
parlato di terremoto e
dell'utilizzo dei Fondi
europei per la
ricostruzione e la
prevenzione nonché
della possibilità di
istituire un Corpo di
Protezione Civile
Europeo. In programma
un summit istituzionale,
cui parteciperà anche la
Presidente della
Camera Laura Boldrini.

Il presidente del
Consiglio regionale
Antonio Mastrovincenzo
ha incontrato a
Bruxelles il
vicepresidente del
Parlamento europeo
David Sassoli. In questo
nuovo incontro, si è
parlato anche del
rafforzamento del
progetto #marcheuropa
destinato a far
conoscere, in maniera
più approfondita, le
opportunità offerte
dall'Unione europea a
giovani amministratori
locali marchigiani.

Omaggio alle vittime di
Marcinelle, una
sciagura che risale a 60
anni fa. Il presidente
Mastrovincenzo,
insieme ai presidenti dei
Consigli regionali delle
altre regioni, si è recato
presso la miniera belga
dove l'8 agosto 1956 un
incendio, causato dalla
combustione d'olio ad
alta pressione innescata
da una scintilla elettrica,
provoco' la morte di 262
persone. 
Leggi
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potenziale competitivo.
Leggi

Camera Laura Boldrini.
Leggi

locali marchigiani.

A CARTACANTA, LA VITA, LE STORIE, I
VOLTI DEI MARCHIGIANI

Il Consiglio regionale delle Marche, in occasione dei
venti anni dell'attività editoriale dei "Quaderni del
Consiglio", ha organizzato una iniziativa pubblica
per ripercorrere, insieme a coloro che ne sono stati
protagonisti, l'esperienza di uno strumento di
conoscenza, analisi e approfondimento sulle
Marche. Giovedì 20 ottobre, alle ore 18, presso la
Biblioteca Comunale "Silvio Zavatti" di Civitanova
Marche, un incontro sugli ultimi volumi editi ed una
vera e propria rassegna della vita, delle storie e dei
volti dei Marchigiani. In corso, anche una mostra sul
ventennale dei Quaderni, visitabile fino al 31 ottobre.
Leggi

PROROGA COMMISSARIAMENTO ERSU
FINO AL 31 GENNAIO 2017

Arriva il via libera a maggioranza (18 favorevoli, 12
contrari) per la proposta di legge che proroga il
commissariamento degli Ersu fino al 31 gennaio
2017. I quattro commissari, in carica dal settembre
2015 e che sarebbero dovuti decadere il 19 ottobre,
continueranno pertanto a svolgere la loro attività fino
al 31 gennaio 2017, in attesa che venga portato a
compimento l’iter di perfezionamento della legge di
riordino in materia di diritto allo studio universitario,
attualmente all’esame della Commissione Affari
istituzionali.  
Leggi

APPROVATO IL DEFR 2017/2019
Approvato (con 15 voti a favore e 10 contrari) il Defr
2017-2019. Articolato in missioni e programmi, il
documento economico e finanziario fa riferimento
alla Relazione programmatica 2015 – 2020, adottata
all’inizio dell’attuale legislatura, e stabilisce le linee
strategiche e di programmazione della Regione, che
troveranno attuazione, dal punto di vista finanziario,
nel Bilancio di previsione 2017 – 2019.
Leggi 

COOPERAZIONE E SOLIDARIETA'
Il Consiglio approva (con 15 voti favorevoli, 4
contrari e 4 astensioni) il Piano regionale per la
cooperazione e la solidarietà internazionale
2016/2018, che si pone in linea con i principi e le
linee guida definiti ai diversi livelli. Diversi i settori
d’intervento: dalla promozione e tutela dei diritti
umani, al sostegno allo sviluppo locale e delle
microimprese; dai servizi socio-sanitari al dialogo
interculturale; dall'ambiente all'educazione alla
cittadinanza globale; dal sostegno della parità di
genere alla tutela dell'infanzia; dalla gestione dei
processi migratori, al contenimento
dell'immigrazione irregolare. Il Piano può contare su
146 mila euro per le annualità 2016 e 2017.  
Leggi 

IMPORTANTI E QUALIFICATI PROGETTI
PER IL NUOVO CORECOM 

Presentazione ufficiale per il nuovo comitato che
guiderà il Corecom nei prossimi cinque anni ed un
ricco programma di lavoro che fa tesoro di quanto
costruito nel passato ed intende affrontare, con
nuove e qualificate iniziative, le sfide del futuro. A
fare il punto della situazione, nel corso di una
conferenza stampa, il Presidente Cesare Carnaroli,
il Vice Domenico Campogiani ed il terzo
componente Emanuele Maffei.
Leggi 

DAL RISIKO AL DIALOGO
A scuola di dialogo tra religioni e culture diverse. Un
ciclo di cinque incontri formativi per docenti di ogni
scuola di ogni ordine e grado. Un'iniziativa che vede
impegnati nella realizzazione l'ISSR Lumen Gentium
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impegnati nella realizzazione l'ISSR Lumen Gentium
di Ancona, l'Università per la Pace della Regione
Marche, la Commissione Ecumenica e Interreligiosa
della Arcidiocesi di Ancona-Osimo. La finalità è di
promuovere una cultura del dialogo e della
conoscenza reciproca fra diversità di cultura e
religione, nella società e nella scuola.
Leggi

NUOVA EDIZIONE DEL WEB TG

Edizione del Web Tg dell'Assemblea
legislativa delle Marche dedicata alla
missione del presidente Mastrovincenzo a
Bruxelles, ai lavori d'Aula e alla
Commissione Pari opportunità. L'edizione
sarà disponibile online da venerdì 21 ottobre
Guarda

IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE
Superare le eventuali situazioni di monopolio del
settore e tutelare al meglio i cittadini marchigiani
dall’inquinamento elettromagnetico. Sono queste le
principali finalità della proposta di legge concernente
la “Disciplina regionale in materia di impianti fissi di
radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e
sanitaria della popolazione”. Il testo della proposta
ha avuto un passaggio partecipativo in Terza
Commissione con le audizioni delle associazioni
ambientaliste e, successivamente, del
neopresidente del Corecom Marche, Cesare
Carnaroli.
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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