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PREMIO "CARLO URBANI", UN MARCHIGIANO CITTADINO DEL MONDO

Nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio, si è tenuta la cerimonia di consegna del secondo Premio Carlo
Urbani alla presenza della Presidente della Camera, Laura Boldrini, del Presidente del Consiglio regionale,
Antonio  Mastrovincenzo,  della  Famiglia  Urbani,  del  Presidente  Aiucu,  Emilio  Amadio,  del  Rettore
dell’Università di Camerino, Flavio Corradini e del Sindaco di Castelplanio Barbara Romualdi. Una giornata,
come ha affermato la Presidente Boldrini, di orgoglio Marchigiano. “Carlo – ha detto Mastrovincenzo nel suo
intervento - era un cittadino del mondo, era un marchigiano, e dei marchigiani aveva tante caratteristiche:
tenacia,  determinazione,  discrezione e quella passione che gli  hanno consentito  di  realizzare un grande
lavoro di ricerca, portato avanti con spirito di sacrificio, e di dare un contributo determinante alla cura della
Sars".
Leggi
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Prima  esperienza  di  “alternanza  scuola-lavoro”  a
Palazzo  delle  Marche,  nell'ambito  del  progetto
“Conoscere  il  Consiglio”  avviato  dall'Assemblea
legislativa  per  avvicinare  i  giovani  alle  istituzioni.
Protagonisti  9  studenti  degli  istituti  Savoia-
Benincasa e Rinaldini di Ancona che, per circa un
mese, sono stati impegnati in un percorso formativo
alla  scoperta  del  funzionamento  dell'Assemblea
legislativa in tutte le sue articolazioni. I ragazzi hanno
seguito  tutte  le  attività  svolte  dai  diversi  servizi
assembleari.
Leggi
Guarda le interviste

APERTURE DOMENICALI

Approvata  all'unanimità  dal  Consiglio  regionale  la
proposta di deliberazione per l'invio al Parlamento di
una proposta di legge che modifica il decreto “Salva
Italia” nella parte che riguarda le aperture domenicali
per gli  esercizi commerciali, affinché si determini la
chiusura nelle giornate festive laiche e religiose e si
ripristini fattivamente la possibilità per gli enti locali e
le parti  sociali  di  poter  definire la  programmazione
delle aperture degli esercizi commerciali”.
Leggi
Le interviste

ELETTI I VERTICI DELL'ERDIS

Il  Consiglio  regionale ha proceduto all'elezione dei
vertici  dell'Ente  regionale  per  il  diritto  allo  studio
universitario  (ERDIS).  Sono  stati  eletti  presidente
Giovanni  Di  Cosimo  (Macerata),  vicepresidente
Tonino  Pencarelli  (Urbino),  primo  componente  del
Consiglio di amministrazione Attilio Mucelli (Ancona),
secondo  componente  del  Consiglio  di
amministrazione Andrea Spaterna (Camerino), Paolo
Balestrieri revisore unico.
Leggi
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
La  Prima  commissione  Affari  istituzionali  ha
approvato a maggioranza, nel pomeriggio di lunedì, il
Piano regionale per il diritto allo studio per il triennio
2017-2019.  La  proposta  di  atto  amministrativo,  a
iniziativa della Giunta regionale, fissa gli  obiettivi e
gli  indirizzi  generali,  i  criteri  e  le  condizioni  per
l’attribuzione  delle  prestazioni,  nel  rispetto  delle
nuove  norme  approvate  a  febbraio  che  hanno
istituito  l’ERDIS.  Relatori  sull'atto  i  consiglieri
Francesco Giacinti (Pd) per la maggioranza e Gianni
Maggi (M5S) per la minoranza.
Leggi

LA MEMORIA CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE

Presentato, a Palazzo delle Marche, il volume edito nella collana "I Quaderni del Consiglio" e dedicato alle
celebrazioni per “Giorno della Memoria” che si sono svolte in Aula consiliare il 26 gennaio 2016.
Leggi

LA SPIAGGIA E' PER TUTTI

Un  progetto  per  rendere  la  spiaggia  di  Fano
accessibile  a  tutti.  E’  quello  ideato  e  curato  da
Alessia  Di  Girolamo,  coordinatrice  del  gruppo  di
lavoro  “Diritti,  disabilità  ed  accoglienza”  nella
Commissione  per  le  pari  opportunità  tra  uomo  e
donna  della  Regione  Marche  e  referente  per  la
cittadina  rivierasca  dell’Apm  (Associazione
Paraplegici Marche). Grande soddisfazione, a nome
della  stessa  Commissione,  è  stata  espressa  dalla
Presidente Meri Marziali.
Leggi

IL PUNTO SULLA PROPOSTA DI LEGGE
PER UNA VITA INDIPENDENTE

Un incontro per fare il punto sull'iter della proposta di
legge  che  definisce  gli  interventi  regionali  per
favorire  la  vita  indipendente  delle  persone  con
disabilità.  Il  presidente  del  Consiglio  regionale,
Antonio  Mastrovincenzo,  e  il  presidente  della
Commissione  Sanità,  Fabrizio  Volpini,  firmatari  del
testo, hanno incontrato a questo scopo il presidente
Angelo  Larocca  e  i  rappresentanti  del  Comitato
Marchigiano per la Vita Indipendente delle persone
con disabilità.
Leggi 
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POLIZIA PENITENZIARIA
VECCHIE E NUOVE CRITICITA'

Incontro  promosso  dal  Garante  dei  diritti,  Andrea
Nobili, per fare il spunto sulla situazione della polizia
penitenziaria  negli  istituti  carcerari  marchigiani,
anche dopo quanto accaduto nelle ultime settimane
a  Villa  Fastiggi  di  Pesaro.  All’iniziativa  hanno
partecipato i rappresentanti sindacali ed i consiglieri
Elena Leonardi e Gianni Maggi.
Leggi

UN ORTO SOCIALMENTE UTILE

Il  Garante  dei  diritti  aderisce  al  progetto  “Orto
sociale  in  carcere”  da  attuare  presso  l’istituto
penitenziario  di  Barcaglione.  Siglato  l’accordo  con
l’Assam  (Agenzia  per  i  servizi  nel  settore
agroalimentare delle Marche), che dal 2014 gestisce
l’attività formativa per conto della Regione in base al
protocollo d’intesa precedentemente sottoscritto da
quest’ultima  con  il  Prap  (Provveditorato  regionale
dell’amministrazione penitenziaria)..
Leggi

LA POLITICA MARITTIMA A DIECI ANNI DAL LIBRO BLU

"La Politica marittima integrata dell'Unione europea a dieci anni dal Libro Blu". E' il titolo del seminario che si
è  svolto  a  Palazzo  delle  Marche,  promosso  dalla  Biblioteca  "Walter  Tulli"  del  Consiglio  regionale,  in
collaborazione con la "Rivista di studi politici internazionali". L'iniziativa si inserisce nella serie di appuntamenti
per promuovere il patrimonio librario e archivistico conservato nella sede dell'Assemblea legislativa. Grazie a
numerose  monografie,  riviste  settoriali  e  banche  dati,  la  biblioteca,  specializzata  in  studi  giuridici,  sta
diventando un punto di riferimento per molti ricercatori, anche in materie come il diritto della navigazione, dei
trasporti e del turismo. 
Leggi

SALVARE LA RAGAINI

Incontro  del  Presidente  del  Consiglio,  Antonio
Mastrovincenzo,  con  le  rappresentanze  sindacali
(Fiom – Cgil, Fim – Cisl, Uilm – Uil) e la Rsu della
“Ragaini” di Loreto, azienda che produce radiatori in
alluminio  per  il  mercato europeo,  presenti  anche i
consiglieri Boris Rapa ed Elena Leonardi, che hanno
sottoscritto  due  distinte  mozioni  sull’argomento.  Al
centro  dell’attenzione  l’avvio  di  una  procedura  di
licenziamento collettivo per  166 dipendenti  su 320
attualmente in forza, comunicato il 22 maggio dalla
proprietà. 
Leggi
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IL CAPO VELATO

Convegno “Il capo velato – Tradizioni a confronto”,
organizzato  dalla  Commissione  per  le  pari
opportunità tra uomo e donna della Regione Marche,
presieduta  da  Meri  Marziali,  con  il  patrocinio
dell’Assemblea  legislativa  e  la  collaborazione  di
Forum delle donne del Comune di Ancona, Centro
multiculturale  “Donne&Donne”  e  associazione
“Terzavia”. 
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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