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UN SUCCESSO PER LO STAND DELLE MARCHE AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO

“Si è parlato di diritti, di valori universali, di creatività, di cultura, della
forza del pensiero che supera muri e ostacoli per affermare la dignità
dell’uomo. Al Salone si condividono problemi e difficoltà per superarli in
una visione d’insieme.  Questa  XXX edizione  è stata  un  successo  a
partire  dalla  presenza  di  tanti  giovani  affamati  di  sapere:  emerge  il
senso di speranza per un domani migliore. Grazie a chi ha contribuito al
successo che ha riscosso il nostro stand: ancora una volta le Marche
hanno saputo distinguersi. Così il Presidente del Consiglio regionale,
Antonio Mastrovincenzo, a chiusura del Salone del libro di Torino.
Leggi

OLTRE 1000 PRESENZE QUOTIDIANE ALLO STAND MARCHE
PRESENTAZIONI, INCONTRI E DIBATTITI
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A tagliare il nastro dello stand delle Marche, al XXX Salone internazionale del libro di Torino, il presidente del
Consiglio  regionale,  Antonio  Mastrovincenzo.  "Il  Salone  del  Libro  di  Torino,  è  una  manifestazione  di
riferimento culturale, ricca di eventi unici per riflettere, sottolinea Mastrovincenzo, sulle trasformazioni sociali,
politiche, ambientali  che ridisegnano la contemporaneità. I libri  superano i  confini, i  muri, il  filo spinato e
possono essere un collante formidabile per tutta l'umanità". All'inaugurazione era presente il presidente del
Senato Pietro Grasso.
Leggi
Le interviste

DAL SALONE DEL LIBRO DI TORINO
UNA SPINTA PER IL TERRITORIO

Il  vice  presidente  del  Consiglio,  Renato  Claudio
Minardi,  ha  partecipato  al  Salone  del  Libro  alla
presentazione  di  “Passaggi  –  Festival  della
Saggistica”, del Premio Letteraria e delle Collane  “I
Maestri del Carnevale”  e “Un Territorio da Fiaba”. I
quattro  eventi  si  sono  svolti  nello  stand  della
Regione Marche. “Iniziative – ha sottolineato Minardi
– che danno prestigio non solo alla città di Fano ed
al suo territorio ma a tutta la regione”.
Leggi

RACCONTI DAL CUORE DELL'ITALIA

Nello stand delle Marche, riflessione a tutto campo
su  ricchezze  e  potenzialità  delle  aree  colpite  dal
sisma con  l’evento  “Racconti  dal  cuore  dell’Italia”,
All’iniziativa sono intervenuti, tra gli altri, il giornalista
e scrittore Paolo Rumiz,  autore di  un reportage di
viaggio  lungo  la  faglia  tra  Amatrice  e  Visso,
l'assessore alla Cultura del Lazio, Lidia Ravera, e il
presidente  della  commissione  Ambiente  della
Camera, Ermete Realacci
Leggi
Le interviste

LE MARCHE DEI MISTERI E DELL'IRONIA

Raccontare le  Marche della  natura,  dei  colori,  dei
misteri  conservati  tra  i  boschi  e  le  montagne,  ma
anche ridere e riflettere sui vizi e sulle virtù dei suoi
abitanti, i “provincialotti”. Al Salone del libro di Torino
la consigliera regionale Elena Leonardi, componente
della  Commissione  per  la  Biblioteca  regionale,  ha
partecipato a due eventi proposti dalla casa editrice
Giaconi di Recanati.
Leggi
L'intervista
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LA SINDACA CHIARA APPENDINO 
ALLO STAND DELLE MARCHE

La Sindaca di Torino, Chiara Appendino, invitata dal
Presidente  del  Consiglio  regionale,  Antonio
Mastrovincenzo,  ha  fatto  visita  allo  stand  della
Regione Marche al Salone internazionale del libro di
Torino. "Sono molto onorata - ha detto la Sindaca -
che  la  Regione  Marche  sia  presente  a  questa
manifestazione.  La  mia  presenza  qui  è  a
testimonianza  della  solidarietà  più  sentita  verso  i
vostri territori e i vostri cittadini colpiti dal sisma."
L'intervista

A COLLOQUIO CON LE ISTITUZIONI NELL'AULA DEL CONSIGLIO

Nell'Aula  del  Consiglio moltissimi giovani degli  istituti  scolastici  anconetani  accolti  dal  presidente Antonio
Mastrovincenzo per l'iniziativa del Consiglio regionale "A colloquio con le Istituzioni" nata con lo scopo di
sensibilizzare  le  nuove  generazioni  all'esercizio  della  cittadinanza  attiva  e  consapevole.  La  relazione
introduttiva  affidata  al  professor  Giovanni  Di  Cosimo,  docente  di  Diritto  Costituzionale  all'Università  di
Macerata. 
Leggi

PROGRAMMAZIONE INFEA FINO AL 2019

Mantenere  e  migliorare  un  sistema  di  strutture  e
personale  altamente  qualificato  al  servizio  della
collettività,  in  modo  particolare  dei  giovani,  che,
indipendentemente dalle risorse e dagli stanziamenti
economici  a  disposizione,  garantisca  un  punto  di
riferimento  per  la  conoscenza,  il  rispetto  e
l’educazione  ambientale.  Questo  l’obiettivo
principale  degli  indirizzi  INFEA Marche  2017/2019
approvati dall’Assemblea legislativa delle Marche.
Leggi
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CARTA DI FONTE AVELLANA
UN PROGETTO PER L'APPENNINO

Rilanciare il progetto di sviluppo delle aree interne,
una  priorità  che  dopo il  sisma diventa  ancora più
urgente. Al convegno “Venti anni di Fonte Avellana,
è  l'ora  di  un  progetto  per  tutto  l'Appennino”,
organizzato  dal  Collegium  Scriptorium  Fontis
Avellanae con il Consiglio regionale e l'assessorato
alle politiche per la montagna e le aree interne, si è
fatto  il  punto  sull'economia  delle  zone  montane  e
sulle  strategie  necessarie  per  fermare  lo
spopolamento.
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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