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#MARCHEUROPA FA TAPPA A FERMO

VENERDI' 9 NOVEMBRE IL TERZO APPUNTAMENTO 

#Marcheuropa  fa  tappa  a  Fermo  per  il  terzo  e

penultimo  appuntamento  del  ciclo  di  seminari

formativi organizzato da Consiglio regionale e Istao

(Istituto  Adriano  Olivetti).  Venerdì  9  novembre

nell'Auditorium della Cassa di Risparmio di Fermo si

rifletterà su cosa possono fare Regioni ed Enti locali

a favore della “Sostenibilità”.Il programma, con inizio

alle  9.30,  dopo  gli  interventi  del  consigliere

segretario  dell'Assemblea  legislativa,  Boris  Rapa,

del sindaco di Fermo,Paolo Calcinaro,del presidente

di  Carifermo,  Amedeo  Grilli,  e  dell'assessore

regionale all'Ambiente,  Angelo Sciapichetti,  entrerà

nel vivo con la prima sessione di lavoro introdotta dal

vicepresidente del Consiglio regionale, Piero Celani.

Enrico  Giovannini  (Alleanza  per  lo  Sviluppo

Sostenibile)  affronterà  il  tema  “L'utopia  sostenibile

per  il  governo  dei  territori”,  mentre  di  sostenibilità

istituzionale  paleranno  Gianni  Bottalico  (Alleanza

Sviluppo Sostenibile) e Matteo Ricci (vicepresidente

nazionale Anci). La sostenibilità ambientale al centro

delle relazioni di Laura Cavalli (Fondazione Eni “E.

Mattei”)  e  Nardo  Goffi  (Dirigente  servizio  Tutela

gestione  e  assetto  del  territorio  della  Regione

Marche) che chiuderanno la mattinata di lavori. Nel

pomeriggio si affronteranno i temi della sostenibilità

“economica”,  con Fabio  Renzi  (Symbola)  e  Marco

Marcatili (Nomisma) e di quella “sociale” con Giulio

Lo Iacono (Alleanza per lo Sviluppo sostenibile) ed

Emanuele Pavolini (Università di Macerata).
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CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE AL MONUMENTO AI CADUTI



Il Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, alla cerimonia per il “Giorno dell’Unità Nazionale” e la

“Giornata delle Forze Armate”. “A margine della manifestazione, presso il Monumento ai Caduti in Piazza IV

novembre  ad  Ancona,  Mastrovincenzo  ha  dichiarato:  “E’  un  appuntamento  importante  che  riconosce  il

prezioso lavoro delle migliaia di uomini che svolgono missioni di pace all’estero e delle altrettante migliaia che

presidiano  luoghi  sensibili  contro  il  terrorismo,  soccorrono  i  profughi  nel  mar  Mediterraneo,  offrono  un

supporto determinate nelle fasi di emergenza dopo le calamità naturali”.

L'ATTIVITA' DELL'AULA E DELLE COMMISSIONI

MODIFICHE ALLA LEGGE SULLA CACCIA

Il Consiglio regionale ha dato il via libera con 20 voti

a favore e 5 contrari al testo unificato della Seconda

commissione  a  modifica  della  legge  regionale

“Norme per la protezione della fauna selvatica e per

la  tutela  dell'equilibrio  ambientale  e  disciplina

dell'attività venatoria”. Oltre alla maggioranza, hanno

votato a favore della proposta Lega Nord, Fd'I, FI.

Contrario  il  gruppo  M5s  e  il  consigliere  regionale

Sandro Bisonni.

Leggi

Guarda le interviste

CADUTE DALL'ALTO, OK AL REGOLAMENTO

Parere favorevole, espresso all’unanimità, da parte

della  Terza  Commissione  alla  proposta  di

Regolamento  regionale  concernente  le  misure  di

prevenzione da attuare in occasione di esecuzione

di  lavori  di  manutenzione  su  coperture.  Il

Regolamento aveva già recepito alcune osservazioni

formulate  nel  corso  di  precedenti  sedute  dalla

Commissione  e  risultanti  da  incontri  del  Servizio

urbanistica con le associazioni di categoria.
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UN ATTO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA POLIZIA PENITENZIARIA



Un crescendo di criticità a cui è sempre più difficile far fronte. E’ il quadro che emerge dal nuovo incontro

promosso dal Garante dei diritti, Andrea Nobili, per fare il punto della situazione sulle problematiche legate

all’attività della polizia penitenziaria negli  istituti  carcerari  marchigiani.  Una riflessione a voce alta che ha

registrato la partecipazione del Presidente dell’Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo, del consigliere

regionale Elena Leonardi e per le organizzazioni sindacali di Maurizio Gabucci (Fns – Cisl) , Gianluigi Irmici

(Cgil  –  Pp)  ,  Luigi  Brunto  (Sappe),  Vincenzo  Marino  ed  Anna  Grasso  (Ugl).  Da  parte  del  Presidente

Mastrovincenzo la proposta di presentare in Consiglio un atto che riassuma tutti i problemi evidenziati nel

corso dell’incontro e l’invio di una lettera al nuovo Provveditore dell’amministrazione penitenziaria di Emilia

Romagna e Marche, Gloria Manzelli, affinchè si ponga mano alla situazione, anche alla luce di nuove criticità

che potrebbero presentarsi nel prossimo futuro.
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SISMA, I PRESIDENTI DELLE REGIONI MANTENGANO IL LORO RUOLO



I  Presidenti  delle  Regioni  devono  mantenere  il  loro  importante  ruolo  di  condivisione  delle  ordinanze

commissariali  sul  versante delle azioni  da mettere in atto per le zone colpite dal  terremoto. E’  questa la

sostanza della risoluzione approvata a Reggio Calabria dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee

legislative, che chiedono sia stralciata la norma contenuta nel decreto legge del 28 settembre, nel quale si

prevedono disposizioni urgenti per la città di Genova, per infrastrutture, trasporti, lavoro e, appunto, per gli

eventi sismici e per altre emergenze.
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"FALLO PER TE E PER CHI TI STA A CUORE"

Ad Ancona  il  convegno  "Fallo  per  te  e  per  chi  ti  sta  a  cuore",  la  campagna  di  sensibilizzazione  della

Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche sull'importanza degli screening

oncologici gratuiti.  Iniziativa realizzata con sostegno di Consiglio regionale,  Regione Marche e Asur,  e la

collaborazione di Cgil, Cisl e Uil. Ad aprire il convegno l'intervento di Meri Marziali. La presidente Cpo ha

illustrato  il  valore  del  progetto  “che  coinvolgerà  tutte  le  province  marchigiane”.  Il  presidente  della  IV

commissione “Sanità”, Fabrizio Volpini, ha posto l'accento sull'importanza di "abbassare l'età degli screening".

Presente all'iniziativa l'assessore alla PO del Comune di Ancona, Emma Capogrossi. Evento coordinato dalla

responsabile del gruppo di lavoro “Salute” della Commissione PO,Stefania Pagani.

Guarda le interviste



I VERTICI DELLA “LEGA DEL FILO D’ORO”

A COLLOQUIO CON IL PRESIDENTE 

Continuità  ed  innovazione  sono  le  parole  d’ordine

che  hanno  fatto  da  sfondo  all’incontro,  ospitato  a

Palazzo delle Marche, tra il Presidente del Consiglio,

Antonio  Mastrovincenzo,  il  neoeletto  Presidente

dell’associazione  della  "Lega  del  Filo  d'oro",

Rossano  Bartoli,  e  l’ex  Francesco  Marchesi,  che

continuerà la sua opera come membro del Consiglio

di amministrazione.
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