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Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, è intervenuto, in rappresentanza della Regione
Marche, alle celebrazioni che si sono svolte ad Ancona per la Festa della Repubblica, conclusasi nella sede
della  Prefettura.  "Celebrare  questa  ricorrenza  -  ha  detto  Mastrovincenzo  -  significa  promuovere  con
determinazione i valori di libertà, giustizia, uguaglianza tra gli uomini che sono, ancora oggi, il fondamento
della coesione della nostra società. Un pensiero speciale va alle popolazioni colpite duramente dal terremoto:
riportare a nuova vita i territori devastati dal sisma, come ha ricordato il Presidente Mattarella, è una priorità
nazionale."
Leggi
2 giugno, le origini delle celebrazioni

OPPORTUNITA' PER LE AREE INTERNE

All'Università di Macerata, il presidente del Consiglio
regionale  dialoga  con  Fabrizio  Barca,  un
incontro/conversazione  dal  titolo  “La  nuova  faglia
città-campagna”.  “Il  Consiglio  -  ha  spiegato
Mastrovincenzo – lo scorso anno, ha sottoscritto la
Carta  di  Fonte  Avellana,  in  occasione  del  suo
ventennale. Un testo che mette al centro le politiche
per le aree interne, tentando di coniugare sviluppo,
occupazione  e  imprenditorialità,  con  il  rispetto  per
l'ambiente, a partire dai temi dell' economia circolare
e dell'autosufficienza”.
Leggi

MODIFICHE ALLA LEGGE
SUL COMMERCIO

Approvata  all’unanimità  la  proposta  di  legge  che
modifica alcuni articoli del Testo unico sul commercio
del  2009,  relatori  i  consiglieri  Gianluca  Busilacchi
(Pd)  e  Piero  Celani  (FI).  Con  le  nuove  norme
l'acquisto di prodotti  senza glutine con il  contributo
pubblico  potrà  avvenire  in  tutti  gli  esercizi
commerciali.  Riconosciuta  e  valorizzata  anche  la
figura del creativo.
Leggi
Le interviste

INQUINAMENTO A FALCONARA
Incontro congiunto di Terza e Quarta Commissione
con  comitati  e  associazioni  sulla  situazione
dell'inquinamento  a  Falconara  Marittima.  Presenti,
l’assessore  all’Ambiente,  Angelo  Sciapichetti,  e  i
tecnici  dei  servizi  e  delle  strutture  regionali
competenti.  “Un  incontro  quanto  mai  opportuno  –
hanno  commentato  i  presidenti  delle  due
Commissioni,  Andrea Biancani  e Fabrizio Volpini  –
per meglio comprendere la situazione di un territorio
interessato  da  forti  criticità  ambientali,  sul  quale,
però,  la  Regione  ha  già  posto  attenzione,  con
l’attivazione  di un Piano”.
Leggi

BIRRA NEL FUTURO DELLE MARCHE

Si  chiama  "Marca  Futura"  la  birra  solidale  che
l'associazione produttori Marche di Birra ha scelto di
realizzare  per  sostenere  nel  post-sisma  Caldarola
(Mc)  e  Force  (Ap).  L'intero  ricavato  della  vendita
verrà, infatti, devoluto alle due comunità colpite dal
terremoto.  Il  presidente  della  II  commissione
"Sviluppo economico", Gino Traversini: "Un'iniziativa
a cui va tutto il nostro sostegno". 
Leggi
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SCUOLA/LAVORO
IN CONSIGLIO REGIONALE

Dieci  studenti  del  Liceo di  Stato Carlo  Rinaldini  e
dell'Istituto  Istruzione  Superiore  Savoia  Benincasa
Ancona  stanno  svolgendo  un  progetto  Alternanza
Scuola-lavoro  in  Consiglio  regionale.  I  ragazzi
frequentano il  penultimo anno e per circa un mese
saranno  impegnati  in  un  percorso  formativo  per
conoscere  il  funzionamento  dell'Assemblea
legislativa e di tutte le sue articolazioni.
Leggi

PASSAGGI, STRAORDINARIA AVVENTURA CULTURALE

Con il cuore a Fano, ma con la testa rivolta a Camerino e a tutti i luoghi
colpiti  dal  sisma.  E’  con queste premesse che si  presenta la quinta
edizione del  Festival di  saggistica “Passaggi”, dal  22 al 25 giugno a
Fano.  Un  Festival,  unico  nel  suo  genere  –  ha  affermato  il
vicepresidente del Consiglio, Renato Claudio Minardi".
Leggi
Passaggi Festival

UN SUMMIT SULLE CARCERI

“Ci siamo messi subito in contatto con Villa Fastiggi
per  avere  informazioni  su  quanto  accaduto  negli
ultimi giorni. Per ulteriori approfondimenti sono già in
agenda da tempo due incontri che ci permetteranno
di  verificare  la  situazione”.  Il  Garante  dei  diritti,
Andrea Nobili, sarà a Pesaro per la consueta attività
di  monitoraggio, per il  prossimo 17 giugno è stato
convocato  un  summit,  con i  sindacati  della  polizia
penitenziaria.
Leggi

CON "AIDA LIBERA TUTTI" I BAMBINI LIBERANO LA LORO FANTASIA

Con il patrocinio del Consiglio regionale, si è svolto allo Sperimentale di Ancona, lo spettacolo "Aida libera
tutti",  momento  conclusivo  del  laboratorio  teatrale  2017  della  Scuola  M.Manzotti  di  Sappanico,  Istituto
Comprensivo  Pinocchio-Montesicuro.  Con  la  regia  di  Lorenzo  Bastianelli,  l'esibizione  dei  giovanissimi
interpreti, guidati dalle insegnanti Paola Principi, Annamaria Cotani, Lucia Clementini e Serenella Cesarini, ha
emozionato e coinvolto il pubblico con una versione alternativa e non comune della famosa opera verdiana.
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BOMBARDATE BELLISIO

Erano in tanti sabato 3 giugno a Bellisio Solfare per
la  presentazione  del  libro  di  Anna  Pia  Ceccucci
"Operation  Order  n.  390.  Bombardate  Bellisio",
evento  patrocinato  dal  Consiglio  regionale  delle
Marche. "Il 10 giugno 1944 fu un giorno che segnò
per  sempre  la  vita  dei  sopravvissuti  al
bombardamento - ha affermato il vicepresidente del
Consiglio  regionale,  Renato  Claudio  Minardi  -  Il
grande merito dell’autrice è quello di aver riportato
alla luce notizie fino ad oggi sconosciute fornendo
un  contributo  prezioso  alla  storia.  Un  giorno  di
memoria per vittime innocenti".

DI CORSA E DI CARRIERA

Sabato 27 maggio si è tenuta, a Porto Sant'Elpidio,
la presentazione del volume “Di corsa e di Carriera
ed  altri  racconti”,  scritto  dalla  giornalista  Maria
Antonietta  Spadorcia,  con  prefazione  di  Vittorio
Sgarbi.  All'evento,  patrocinato  dalla  commissione
regionale  Pari  Opportunità,  è  intervenuta  la
presidente  Meri  Marziali.  Il  volume  è  edito  nella
collana  narrativa  della  casa  editrice  romana  Male
Edizioni e propone quattro storie al femminile.
Leggi

A ROMA LA STORIA DELLA MUTUA
ASSISTENZA FRA MARCHIGIANI

Presentato a Roma nella sede del Pio Sodalizio dei
Piceni a San Salvatore in Lauro, il volume, edito nei
Quaderni del Consiglio regionale, "Per una storia del
mutalismo".  L'autore,  il  fiuminatese  Giancarlo
Marcelli,  ripercorre  l'esperienza  della  mutua
assistenza fra i marchigiani in Roma fra il XIX e il XX
secolo. "Il mutualismo  - ha scritto il Presidente del
Consiglio Mastrovincenzo in un messaggio di saluto
-  è  una  componente  importante  e  distintiva
dell'essere marchigiani".

E' ONLINE IL WEB TG

Da venerdì sarà on line la nuova edizione del web tg
del  Consiglio  regionale  delle  Marche.  In  questo
numero: il punto sulla situazione dell'Aerdorica, una
risoluzione sulla fibromialgia, la conferenza stampa
della Associazione Marche di Birra.

Guarda
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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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