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PAPA FRANCESCO A CAMERINO, UN ABBRACCIO AI TERREMOTATI

VISITA IMPORTANTE PER LA COMUNITA'

Il  Presidente  Mastrovincenzo,  a  Camerino  per  la

visita del Pontefice, ha sottolineato come questa sia

stata  “una  giornata  importante  per  una  comunità

duramente colpita dal terremoto. Una visita che è un

gesto di solidarietà, di vicinanza, di attenzione e che

restituisce la speranza. La cura della casa comune -

ha affermato il Presidente - è il messaggio forte che

ci rinnova il Pontefice anche attraverso questa visita.

Una sfida tanto attuale, quanto necessaria, per tutti

noi  amministratori  alle  prese  con  le  numerose

emergenze  ambientali  e,  soprattutto,  con  quella

determinata dal terremoto”.

Leggi



CODICE ETICO DELL'INTRATTENIMENTO, MAGGIORI TUTELE PER I MINORI

Un codice dell’intrattenimento che detta regole per i locali a tutela dei minori. L’aveva proposto nei mesi scorsi

il Garante dei diritti, Andrea Nobili, anche alla luce di quanto accaduto presso la discoteca di Corinaldo. Dopo

un lungo lavoro di  condivisione il  “decalogo” è ora nero su bianco e porta le firme in calce dello stesso

Garante, del Direttore generale Confcommercio Marche centrali, Massimiliano Polacco, e della Presidente del

Cogeu (Comitato unitario genitori), Luigina Bucci. Presenti all'iniziativa il Presidente del Consiglio Regionale,

Antonio Mastrovincenzo, il Vice Prefetto Clemente Di Nuzzo e il Questore Claudio Cracovia.
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Guarda le interviste

L'ATTIVITA' DELL'AULA  

VIA LIBERA AL PIANO TRIENNALE PER

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Con  valenza  2019/2021,  il  documento  comprende

quattro  aree di  intervento:  internazionalizzazione e

promozione all'estero dell'impresa e dell'economia,

cooperazione  e  solidarietà  internazionale,

cooperazione  territoriale  europea  e  Strategia

Adriatico Ionica. Per ogni settore il Piano definisce il

contesto e il bilancio del precedente triennio, per poi

tracciare le prospettive del prossimo.
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NOTIZIE DALLE COMMISSIONI 

PIANO SOCIOSANITARIO, PROSEGUONO LE AUDIZIONI 

La proposta di nuovo Piano sociosanitario regionale al centro dei lavori

della  Commissione  “Sanità”  che  ha  incontrato  il  Presidente  della

Giunta, Luca Ceriscioli. La Commissione ha già calendarizzato le ultime

audizioni  ponendosi  come obiettivo quello di  chiudere gli  incontri  sul

Piano 2019-2021 entro la prima settimana di luglio per poter poi entrare

nel vivo della discussione dell'atto.
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I MANIFESTI COME PATRIMONIO CULTURALE

I  manifesti  e  la  carta  stampata  riconosciuti  patrimonio  culturale

rappresentativo dell'ingegno e della storia del territorio marchigiano. E'

uno  degli  obiettivi  della  proposta  di  legge  “Valorizzazione  delle  arti

visive  e  figurative  e  dell'attività  del  Museo  Archivio  del  Manifesto”,

approvata  dalla  Prima  commissione.  La  pdl  accredita  l'attività  di

valorizzazione  e  di  conservazione  svolta  da  Civitanova  Marche  per

questa forma di arte visiva e figurativa, attribuendo al comune, sede dal

1998 del festival “Cartacanta”, la qualifica di “Città del Manifesto”.
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UNA DISCIPLINA PER L'ACCESSO DEI CANI IN SPIAGGIA

Regole chiare e modalità applicative non derogabili  per l’accesso dei

cani  da  compagnia  all’interno  degli  stabilimenti  balneari  del  litorale

marchigiano.  E’  quello  che  viene  introdotto  attraverso  la  norma,

licenziata dalla  Terza Commissione Ambiente.  La finalità è  quella  di

introdurre uniformità  di  regole ove,  purtroppo,  si  sta  delineando una

situazione di crescente confusione e andando a colmare un sostanziale

vuoto normativo. 
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DA TUTTE LE MARCHE PER "CONOSCERE IL CONSIGLIO"

Dalle visite formative in aula consiliare e a Palazzo delle Marche, all'alternanza scuola-lavoro; dagli incontri di

approfondimento sulle politiche comunitarie, ai laboratori di carattere legislativo. Hanno coinvolto oltre mille

ragazzi  provenienti  dagli  istituti  scolastici  di  tutto  il  territorio  regionale le  iniziative  formative curate dalla

Biblioteca regionale nel corso dell'anno scolastico 2018/2019. Attività finalizzate ad avvicinare i giovani alle

istituzioni,  organizzate  nell'ambito  del  progetto  “Conoscere  il  Consiglio”,  avviato  nel  corso  di  questa

legislatura, che si arricchisce ogni anno di nuovi progetti.
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UN CORRETTO LINGUAGGIO 

CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Il corretto linguaggio che si deve utilizzare quando si

trattano casi di violenza di genere e femminicidio al

centro  dell'attenzione  del  seminario,  organizzato

dalla  Commissione  regionale  Pari  Opportunità,  in

programma il  21 giugno nella sala  consiliare della

Provincia  di  Fermo.  Il  seminario  fa  parte  della

programmazione  di  quest’anno  della  Commissione

PO  e  rientra  tra  le  attività  formative  della  rete

territoriale antiviolenza di Fermo.
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