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Giornata  della  Marina  Militare.  Presente  alla

cerimonia  il  Presidente  del  Consiglio,  Antonio

Mastrovincenzo, che ha sottoscritto il verbale per la

consegna  della  bandiera  di  combattimento  del

sommergibile  Pietro  Venuti,  in  occasione  del

centenario dell’impresa di Premuda, che si svolse il

10  giugno  1918.  La  cerimonia  ha  visto  la

partecipazione di un folto pubblico che ha condiviso

le  emozioni  dell’evento  con  gli  uomini  e  le  donne

della  Marina,  in  uno  scenario  particolarmente

suggestivo, con la presenza di nave Garibaldi, della

Fregata Rizzo, di nave Borsini, di nave Palinuro, di

nave Galatea, di nave Crotone e nave Pedretti

L'impresa di Premuda

ACCADE IN AULA

Approvato il Rendiconto 2017

Un  provvedimento  che  certifica  il  buon  andamento  della  gestione

finanziaria  attuata  dal  Consiglio  regionale  non  soltanto  nell’ultimo

esercizio,  ma a partire  dall’avvio della legislatura regionale in corso.

Nello specifico, le entrate sono state pari a 13.616.000 di euro che, al

netto  delle  uscite,  hanno prodotto  risparmi  attuali  di  poco  più  di  un

milione  di  euro  a  cui  devono  aggiungersi  500mila  euro,  rientrati  in

riduzione in sede di assestamento di bilancio. 

Leggi

Guarda le interviste
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Omaggio a Scarfiotti, scenografo marchigiano

Apertura  del  Consiglio  regionale  con  un  omaggio  allo  scenografo

marchigiano  Ferdinando  Scarfiotti,  scomparso  nel  1994.  E’  stato

proposto un filmato sulla sua straordinaria attività, realizzato dal regista

Gregoretti,  dopo  un  incontro  con il  consigliere  regionale Luigi  Zura-

Puntaroni, avvenuto a Roma in occasione dei trenta anni de “L’ultimo

imperatore”.  Proprio  questo  film,  nel  1988  portò  Scarfiotti  a  vincere

l’Oscar. Sue sono anche le scenografie di molti film famosi che hanno

fatto la storia del cinema.

IN SPIAGGIA SENZA BARRIERE

Favorire l'accesso delle persone disabili alle spiagge. E' l'obiettivo della

proposta  di  legge  approvata  all'unanimità  dalla  IV  commissione

“Salute”,  presieduta  da  Fabrizio  Volpini  (Pd).  A  disposizione,  nel

prossimo biennio, fondi per 200 mila euro che serviranno per abbattere

le barriere architettoniche nelle spiagge demaniali, comprese quelle in

concessione. Francesco Micucci (Pd): "Proposta frutto di un'esperienza

già  maturata  in  diversi  comuni  marchigiani".  Marzia  Malaigia  (Lega

Nord):  "Importante  realizzare  ora  anche  la  mappatura  delle  spiagge

attrezzate per disabili da diffondere sui siti web istituzionali". 

Leggi

SFUSI E ALLA SPINA

Via  libera  all'unanimità  dalla  II  Commissione  regionale  “Sviluppo

economico”, presieduta da Gino Traversini (Pd), alla proposta di legge

(relatori Fabio Urbinati e Piergiorgio Fabbri) per promuovere i negozi di

prodotti sfusi e alla spina. A disposizione per le annualità 2018, 2019 e

2020 risorse regionali per 105mila euro. La pdl prende le mosse da un

testo  legislativo  del  consigliere  Fabbri,  che  la  II  commissione,  con

alcune modifiche, ha fatto proprio. Urbinati: "Un altro passo in avanti a

favore  della  sensibilizzazione  e  incentivazione  al  riciclo".  Fabbri:

"Benefici  all'ambiente,  ma  anche  alle  tasche  dei  cittadini,  grazie  al

minor costo dei prodotti".

Leggi

SCUOLA-LAVORO IN CONSIGLIO REGIONALE

Newsletter del Consiglio regionale delle Marche n. 295 f

3 di 6 27/06/2018, 09:21



A pochi giorni dal termine della loro esperienza di “alternanza-scuola lavoro” a Palazzo delle Marche, nove

studenti  dei  licei  di  Ancona “Rinaldini”  e  “Savoia-Benincasa”  e  “E.Medi”  di  Senigallia  hanno incontrato il

presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo, per illustrare i lavori realizzati nelle circa tre

settimane  di  presenza  negli  uffici  del  Consiglio.  “Un'esperienza  di  accrescimento  –  ha  evidenziato

Mastrovincenzo – che ha valore sia per voi  ragazzi che per noi  amministratori. E gli  elaborati che avete

realizzato in queste settimane di permanenza qui ne sono la testimonianza. Sappiate guardare all'Europa

come una grande città aperta ed accogliente dove costruire il vostro futuro”.

Leggi

SITUAZIONE CARCERARIA. POLITICA CHIAMATA A TROVARE SOLUZIONI
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Il  Presidente  del  Consiglio,  Antonio  Mastrovincenzo,  al  Senato  in

rappresentanza  delle  Assemblee  legislative  italiane,  per  la

presentazione  della  “Relazione  annuale  al  Parlamento”  del  Garante

nazionale  dei  diritti  delle  persone  detenute  o  private  della  libertà

personale,  Mauro  Palma.  Secondo  il  Presidente  “è  indispensabile

continuare  a  potenziare  le  attività  trattamentali  per  un  adeguato

reinserimento  sociale  dei  detenuti.  Il  nostro  ringraziamento  va  agli

agenti  di  polizia penitenziaria,  agli  educatori  ed agli  assistenti  sociali

che  ogni  giorno  svolgono  un’attività  preziosa  per  garantire  il

funzionamento degli istituti penitenziari italiani”. 

Leggi

CPO. PORTE APERTE ALLA DISABILITA'

La Consulta per la disabilità della Regione Marche apre le porte alla

Commissione  pari  opportunità.  Con  parere  unanime  è  stato  deciso,

infatti, di prevedere che una rappresentante della stessa Commissione

partecipi, come invitata permamente, ai lavori dell’ organismo regionale.

L’incarico affidato ad Alessia di Girolamo. La Presidente Meri Marziali fa

presente  che  l’impegno  per  il  prossimo futuro  sarà  anche  quello  di

attivare la  massima coesione possibile  per  arrivare ad una modifica

della legge di settore, affinchè la Cpo possa entrare a pieno titolo nella

Consulta regionale
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