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EVENTI SISMICI, IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA RIFERISCE IN AULA

nellaApertura  della  seduta  del  Consiglio  dedicata
alle comunicazioni  del  presidente della Giunta  sul
terremoto del 18 gennaio. Prima che prendesse la
parola, è intervenuto il consigliere Celani (FI), anche
a nome dei gruppi di opposizione (FI; FdI, Lega Nord
e M5S), lamentando il  mancato coinvolgimento dei
consiglieri  nella  nuova  emergenza  sismica  e  per
questo motivo annunciando l'abbandono dell'aula da
parte  di  queste  forze  politiche  durante  le
comunicazioni. 
Leggi
Le interviste

EMERGENZA E RICOSTRUZIONE
IL PUNTO NELLE COMMISSIONI

Analisi  puntuale  della  situazione  attuale,  con
particolare riferimento allo stato delle infrastrutture,
abitative e viarie,  dei  plessi scolastici, delle attività
produttive,  per  poter  intervenire  con  efficacia  e
superare definitivamente  l’emergenza e procedere,
quindi,  con l’iter  di  ricostruzione.  Questo  il  tenore
dell’incontro  congiunto  di  Seconda  e  Terza
Commissione che si è svolto Palazzo delle Marche
alla presenza di alcuni rappresentanti dell'Esecutivo
regionale.
Leggi
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TRENTA MILIONI PER AFFRONTARE
L'EMERGENZA SISMICA

Approvazione all'unanimità per la proposta di legge,
ad iniziativa della  Giunta, inerente un’anticipazione
di  30  milioni  di  euro  dal  bilancio  regionale,  per
consentire  l’attività  di  liquidazione  legata
all’emergenza  sisma.  Il  provvedimento  servirà  a
garantire  la  continuità  dei  pagamenti  di  Cas
(contributo autonoma sistemazione), alberghi, lavori
di  somma  urgenza,  Sae  (soluzioni  abitative
emergenziali) e strutture commerciali.
Leggi

CAMERINO RIPARTE DALL'UNIVERSITA'. INAUGURATO IL 681° ANNO ACCADEMICO

"Il terremoto ha fatto crollare gli edifici, ma non è riuscito a distruggere l'enorme patrimonio culturale e umano
dell'Università  di  Camerino,  fondamentale  per  questo  territorio,  che  con  tenacia e  ostinata  speranza  ha
ripreso la sua intensa attività. La determinazione del Rettore Corradini, il  prezioso contributo di docenti e
personale, la collaborazione fattiva degli studenti, il lavoro delle Istituzioni e degli amministratori locali, hanno
permesso  questa  straordinaria  capacità  di  reazione,  sottolineata  anche  dalle  parole  del  Presidente
Mattarella." Così il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo è intervenuto a
margine della cerimonia di inaugurazione del 681° anno accademico dell'Università di Camerino. L'evento si è
svolto alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel Centro culturale Benedetto XIII, a
Colle Paradiso.

UN TESTO UNICO CONTRO
OGNI FORMA DI LUDOPATIA

Un  testo  che  raccoglie  quattro  proposte  di  legge
sulla  materia,  frutto  di  un  percorso  partecipato  e
condiviso.  Questi  i  capisaldi:  tutela,  prevenzione e
cura di soggetti malati di gioco, un grande ambito di
applicazione  per  sale  da  gioco  e  tutti  gli  esercizi
commerciali  titolari  del  gioco  d’azzardo  lecito,  forti
limitazioni  per  l’apertura  o  il  rinnovo  di  attività,  la
pubblicità  e  la  previsione  di  distanze  minime  da
università, scuole, banche, poste, esercizi di vendita
e acquisto oro usato, e ogni altro luogo di ritrovo.
Leggi
Le interviste
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MASTROVINCENZO DAL PAPA

“Davvero  una  grande  emozione  incontrare  Papa
Francesco, a cui ho avuto l'onore di donare il testo
che raccoglie gli  interventi della giornata consiliare
del  29  settembre  2015,  dedicata  ai  temi
dell’ambiente  e  del  sociale,  con  i  contributi  del
Cardinale  Edoardo  Menichelli,  del  Prof.  Stefano
Zamagni e dei Capigruppo di tutte le forze politiche."
- Così il presidente del Consiglio Regionale Antonio
Mastrovincenzo,  dopo  l'incontro  con  il  Pontefice
avvenuto a Santa Marta.

Leggi

IL WEB TG E' IN RETE

Edizione del Web Tg dell'Assemblea legislativa delle
Marche in onda venerdì:

Guarda

DALLA COMUNITA' AL TERRITORIO

Illustrati alla Conferenza dei capigruppo in Consiglio
i risultati dei progetti per la cura dell'ambiente e del
patrimonio  archeologico  sviluppati  dalla  Regione
Marche e svolti con il coinvolgimento di enti pubblici
e  privati  accreditati.  Antonio  Mastrovincenzo:  “Un
utile momento di confronto per indirizzare l'attività del
Consiglio regionale nelle politiche di settore”. 
Leggi

ATTIVITA' LAVORATIVE PER DETENUTI

Nuova  serie  di  visite  negli  istituti  penitenziari
organizzata  dal  Garante  dei  diritti  -  Ombudsman
delle  Marche  dopo  la  presentazione  del  Report
2016. I primi due appuntamenti, nei giorni scorsi, a
Fossombrone e Villa Fastiggi di Pesaro. Nobili torna
a  ribadire  la  necessità  d’interventi  su  attività
trattamentali, lavoro e sanità.
Leggi
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DIVENTARE CITTADINI EUROPEI

Decima edizione del concorso nazionale “Diventare
cittadini  europei”.  L’iniziativa  è  rivolta  agli  studenti
delle scuole secondarie di primo e secondo grado ed
ha come obiettivo quello di avviare tra i ragazzi una
riflessione sulle azioni delle istituzioni europee e sul
processo d’integrazione. 
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 Elisa Moroni.
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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