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Regione Marche 50: Mastrovincenzo,ente sempre in
prima linea

Seduta celebrativa 50 anni con ex consiglieri e presidenti
(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - "E' un compleanno importante: le
Marche non avrebbero una qualita della vita cosi buona e non
sarebbero una comunita cosi intraprendente e forte se non ci
fosse stata la Regione". Lo ha detto il presidente del
Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo in
occasione della seduta celebrativa per i 50 anni della Regione.
Nell'Aula consiliare, abbellita da decorazioni floreali
tricolori, erano presenti Giuseppe Cerquetti e Giacomo Mombello,
gli unici due consiglieri ancora viventi della prima legislatura
(1970-1975), Fausto Franceschetti e Marco Luchetti, presidente e
vice presidente dell'associazione ex consiglieri, gli ex
presidenti della Giunta regionale Vito D'Ambrosio, Adriano
Ciaffi, Gaetano Recchi e Rodolfo Giampaoli (anche presidente del
Consiglio regionale). Tra gli ex presidenti dell'Assemblea
Legislativa c'erano  Raffaele Bucciarelli, Silvana Amati, Franco
Paoletti.
Era il 6 luglio 1970 quando si insedio il primo Consiglio
regionale delle Marche, un mese dopo le prime elezioni regionali
del 7 giugno 1970. Mezzo secolo che, secondo Mastrovincenzo,
dimostra la solidita e la valenza dell'Ente, specie nel momento
della pandemia, in cui la Regione Marche e stata in prima linea.
"Abbiamo saputo affrontare difficolta pesanti dai terremoti,
all'emergenza pandemica, passando per la crisi economica - ha
detto il presidente dell'Assemblea legislativa - Abbiamo sempre
saputo ripartire e ci siamo sempre saputi rialzare, dobbiamo
guardare avanti con fiducia alle sfide che ci attendono, a
partire dalla ripresa economica post pandemia passando per la
ricostruzione post sisma, dal lavoro, alla formazione 4.0 e
all'innovazione del nostro sistema di welfare: questa deve
essere la nostra agenda politica per i prossimi anni a partire
dalla legislativa che sta per cominciare". "Le Regioni hanno un
ruolo fondamentale - ha ribadito - lo hanno dimostrato in questi
anni e durante l'ultima emergenza sanitaria. Abbiamo dimostrato
di poter svolgere un ruolo importantissimo per la nostra
comunita e anche nel contesto europeo". (ANSA).
ME
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Regione Marche 50: Sassoli, Regioni spina dorsale unione

Non vince territorio contro l'altro, ma capacita di fare sistema
(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - "In questi mesi cosi difficili le
Regioni, le citta e piu in generale i corpi intermedi hanno
dimostrato di essere la spina dorsale di questa unione, hanno
promosso concrete iniziative di solidarieta, si son fatte carico
di situazioni spesso molto delicate". Lo ha detto il presidente
del Parlamento Europeo in un videomessaggio al Consiglio
regionale delle Marche, riunito oggi in seduta celebrativa 50
anni dopo la prima sessione del 6 luglio 1970.
"Siamo in un tempo di grandi sfide - ha aggiunto -, viviamo
tutti una prova impegnativa, c'e bisogno  di svolgere un lavoro
attento a tutti i livelli sulla programmazione la pianificazione
a tutti i livelli. Non vincera un territorio contro l'altro - ha
ammonito -, vincera la nostra capacita di fare sistema, di
tenere insieme pluralismo e unita nazionale, e legame profondo
con l'Unione Europea". Il presidente del Parlamento europeo ha
ricordato "il 7 giugno 1970, quando per la prima volta il popolo
italiano elesse i consigli delle Regioni a statuto ordinario,
una data che fece compiere alla democrazia nel nostro Paese un
importante  passo in avanti, perche rafforzo la partecipazione,
il carattere pluralista delle nostre istituzioni, le lego piu
fermamente alle dinamiche territoriali. Le autonomie regionali
sono alla base del nostro ordinamento - ha aggiunto - in quanto
hanno contribuito a valorizzare le identita dei nostri
territori, hanno svolto un ruolo decisivo nella crescita
economica, sociale e culturale". "Proprio in questi giorni - ha
detto ancora - le istituzioni europee stanno discutendo il piano
di ripresa  presentato dalla Commissione Europea, un progetto
ambizioso, con uno sguardo alle prossime generazioni. Lo abbiamo
detto piu volte - ha ribadito - l'Europa che uscira da questa
emergenza non potra essere la stessa e abbiamo promesso di
volerla piu forte, piu capace e piu resiliente". Un quadro in
cui Regioni e citta, di fronte all'emergenza sanitaria,
economica e sociale, sono "la spina dorsale" . Le Marche hanno
dimostrato in questi anni "grande spirito di collaborazione, un
esempio di sano federalismo solidale", risultati ottenuti grazie
all' "istituzione regionale". Oggi sono "una comunita
democratica, progredita e intraprendente" e il futuro della
Regione Marche, "per sua natura cerniera tra nord e sud Italia,
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che svolge un ruolo chiave nell'ambito della Macroregione
Adriatico Ionica, dovra  proseguire su questa strada:
consolidare la qualita dei servizi, promuovere investimenti
sostenibili, impegnarsi a ridurre le diseguaglianze sociali:
inutile parlare di crescita quando in tanti non crescono, ma
anzi decrescono".(ANSA).
ME
07-LUG-20 14:04 NNNN
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Regione Marche 50: Ceriscioli, nuovo Dna e nuova
missione

Prossimi 5 ani interessantissimi, quasi un miliardo con Mes
(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - "Con il superamento delle Province,
la Regione ha cambiato Dna", andando ad assumere, oltre alle
funzioni di legislazione e programmazione anche quelle di
gestione, "alle quali due emergenze, sisma e pandemia, hanno
aggiunto un  ulteriore carico". Lo ha detto il presidente
uscente della Regione Marche Luca Ceriscioli, durante la seduta
celebrativa dei 50 anni dalla prima riunione del Consiglio
regionale.
"Lo sguardo e avanti verso i prossimi cinque anni, che
saranno interessantissimi - ha aggiunto - perche l'ente
continuera ad avere questo nuovo nuovo ruolo di programmazione e
gestione". "C'e un nuovo settennato di fondi europei 'ordinari'
da programmare, in piu - ha sottolineato - le risorse del
Recovery Fund, 180 miliardi che arriveranno in Italia e anche
nelle Marche con la partita delle infrastrutture. Se dovesse
esserci, anche il Mes con 37 miliardi per la riorganizzazione
del servizio sanitario. Ci sarebbe quasi un miliardo di euro per
investimenti in sanita". La Regione festeggia 50 anni,
ricordando il passato e e la regionalizzazione economica,
sociale e culturale, ma come un Ente che ha di fronte "una
grandissima missione". (ANSA).
ME
07-LUG-20 14:27 NNNN
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ANSA/ Regione Marche celebra 50 anni, tra
memoria e futuro

Seduta celebrativa con videomessaggio Sassoli e tanti ex
(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - Sono trascorsi 50 anni da quando il
popolo italiano elesse per la prima volta i Consigli delle
Regioni a statuto ordinario e dal 6 luglio 1970, data di
insediamento dell'Assemblea legislativa delle Marche. Una
ricorrenza che e stata celebrata nell'Aula consiliare ad Ancona
con una cerimonia sobria, con tanti ricordi, ma anche un
messaggio di fiducia e speranza per il futuro. "Le Marche non
sarebbero una comunita intraprendente, dinamica, con buoni
livelli di qualita della vita e di benessere senza l'azione
portata avanti dalla Regione in questi 50 anni", ha detto il
presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo,
ricordando i "tanti momenti difficili dai terremoti alla
pandemia, fino alla crisi economica, ma siamo stati sempre
capaci di ripartire. Adesso dobbiamo guardare con fiducia alle
nuove sfide che ci attendono: la ricostruzione post sisma, la
formazione e lavoro 4.0, la ricerca, l'innovazione del nostro
sistema di welfare, la lotta alle disuguaglianze, la
sostenibilita ambientale. Il tutto sullo sfondo di un orizzonte
europeo all'interno del quale la Regione dovra costruire una
propria identita per poter continuare a svolgere un ruolo da
protagonista". Parole che hanno avuto un'eco nel videomessaggio
inviato dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli.
"L'Europa che uscira da questa emergenza sara certamente piu
forte, capace e resiliente - ha rilevato Sassoli -, Le regioni,
le citta, i corpi intermedi hanno dimostrato nelle recenti
difficolta di essere la spina dorsale dell'unione. Le Marche, in
particolare, sono un emblema di un sano federalismo solidale".
Attraverso un documentario dal titolo "Quando nasceva la Regione
Marche. Le Marche tra anni Sessanta e Settanta" e la
presentazione della ricerca "Le Marche 1970-2020. La Regione e
il territorio" a cura dell'Istituto Storia Marche, sono state
ripercorse le tappe della crescita e del consolidamento del
tessuto sociale ed economico marchigiano, affiancato
dall'Istituzione regionale. Il presidente della Giunta Luca
Ceriscioli, ha definito gli ultimi 5 anni come "di grande
cambiamento", mentre i prossimi cinque "saranno

8
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interessantissimi, con un nuovo Dna e una nuova missione" e la
possibilita di grandi investimenti con risorse europee. Alla
cerimonia, completata da una performance per voce e musica,
hanno preso parte i due consiglieri ancora viventi della prima
legislatura Giacomo Mombello e Giuseppe Quercetti, vari ex
consiglieri ed ex presidenti di Consiglio e Giunta. La
manifestazioni per il 50/o anniversario della Regione Marche,
proseguono con l'inaugurazione, venerdi 10 luglio alle 17:30
alla Mole Vanvitelliana ad Ancona, della Mostra "La Regione
racconta le Marche", realizzata in collaborazione con l'ANSA.
(ANSA).
ME
07-LUG-20 15:28 NNNN
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>ANSA-BOX/ Regione Marche celebra 50
anni,memoria e futuro

Seduta celebrativa con videomessaggio Sassoli e tanti ex
(ANSA) - ANCONA, 07 LUG - Sono trascorsi 50 anni da quando il
popolo italiano elesse per la prima volta i Consiglio delle
Regioni a statuto ordinario e dal 6 luglio 1970, data di
insediamento dell'Assemblea legislativa delle Marche. Una
ricorrenza che e stata celebrata nell'Aula consiliare ad Ancona
con una cerimonia sobria, con tanti ricordi, ma anche un
messaggio di fiducia e speranza per il futuro. "Le Marche non
sarebbero una comunita intraprendente, dinamica, con buoni
livelli di qualita della vita e di benessere senza l'azione
portata avanti dalla Regione in questi 50 anni", ha detto il
presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo,
ricordando i "tanti momenti difficili dai terremoti alla
pandemia, fino alla crisi economica, ma siamo stati sempre
capaci di ripartire. Adesso dobbiamo guardare con fiducia alle
nuove sfide che ci attendono: la ricostruzione post sisma, la
formazione e lavoro 4.0, la ricerca, l'innovazione del nostro
sistema di welfare, la lotta alle disuguaglianze, la
sostenibilita ambientale. Il tutto sullo sfondo di un orizzonte
europeo all'interno del quale la Regione dovra costruire una
propria identita per poter continuare a svolgere un ruolo da
protagonista". Parole che hanno avuto un'eco nel videomessaggio
inviato dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli.
"L'Europa che uscira da questa emergenza sara certamente piu
forte, capace e resiliente - ha rilevato Sassoli -, Le regioni,
le citta, i corpi intermedi hanno dimostrato nelle recenti
difficolta di essere la spina dorsale dell'unione. Le Marche, in
particolare, sono un emblema di un sano federalismo solidale".
Attraverso un documentario dal titolo "Quando nasceva la Regione
Marche. Le Marche tra anni Sessanta e Settanta" e la
presentazione della ricerca "Le Marche 1970-2020. La Regione e
il territorio" a cura dell'Istituto Storia Marche, sono state
ripercorse le tappe della crescita e del consolidamento del
tessuto sociale ed economico marchigiano, affiancato
dall'Istituzione regionale. Il presidente della Giunta Luca
Ceriscioli, ha definito gli ultimi 5 anni come "di grande
cambiamento", mentre i prossimi cinque "saranno

10
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interessantissimi, con un nuovo Dna e una nuova missione" e la
possibilita di grandi investimenti con risorse europee. Alla
cerimonia, completata da una performance per voce e musica,
hanno preso parte i due consiglieri ancora viventi della prima
legislatura Giacomo Mombello e Giuseppe Quercetti, vari ex
consiglieri ed ex presidenti di Consiglio e Giunta. La
manifestazioni per il 50/o anniversario della Regione Marche,
proseguono con l'inaugurazione, venerdi 10 luglio alle 17:30
alla Mole Vanvitelliana ad Ancona, della Mostra "La Regione
racconta le Marche", realizzata in collaborazione con l'ANSA.
(ANSA).
YUX-ME
07-LUG-20 15:58 NNNN
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REGIONE MARCHE. IN AULA SI CELEBRANO I
50 ANNI DELL'ENTE

SASSOLI: TERRITORIO EMBLEMA DI UN SANO FEDERALISMO SOLIDALE
(DIRE) Ancona, 7 lug. - Sono trascorsi 50 anni dall'insediamento
del primo consiglio regionale delle Marche avvenuto il 6 luglio
1970. Un mese prima, il 7 giugno, i marchigiani si recavano alle
urne per eleggere per la prima volta i propri rappresentanti
nell'Assemblea legislativa regionale. Oggi nell'Aula consiliare
di palazzo Leopardi si e celebrata la ricorrenza a cui hanno
preso parte tra gli altri il presidente ed il vicepresidente
dell'Associazione degli ex consiglieri, rispettivamente Fausto
Franceschetti e Marco Luchetti, ed alcuni ex presidenti di giunta
e consiglio tra cui Vito D'Ambrosio, Adriano Ciaffi, Rodolfo
Giampaoli, Gaetano Recchi, Silvana Amati, Franco Paoletti e
Raffaele Bucciarelli. Presenti anche due consiglieri della prima
legislatura: Giuseppe Cerquetti e Giacomo Mombello.
Attraverso il documentario dal titolo 'Quando nasceva la
Regione Marche. Le Marche tra anni Sessanta e Settanta' e
l'esposizione da parte del professor Franco Amatori della ricerca
'Le Marche 1970-2020. La Regione e il territorio', entrambi
curati dall'Istituto Storia Marche, sono state ripercorse le
tappe della crescita e dello sviluppo del tessuto sociale ed
economico marchigiano, affiancato, in questo percorso, dall'ente
regionale.(SEGUE)
(Luf/ Dire)
13:46 07-07-20
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REGIONE MARCHE. IN AULA SI CELEBRANO I
50 ANNI DELL'ENTE -2-

(DIRE) Ancona, 7 lug. - "Le Marche non sarebbero una comunita
intraprendente, dinamica, con buoni livelli di qualita della
vita e di benessere senza l'azione portata avanti dalla Regione
in questi 50 anni- spiega il presidente del consiglio regionale,
Antonio Mastrovincenzo-. Abbiamo dovuto superare tanti momenti
difficili dai terremoti alla pandemia, fino alla crisi economica,
ma siamo stati sempre capaci di ripartire".
Parole che hanno avuto un eco nel videomessaggio inviato per
l'occasione dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli.
"L'Europa che uscira da questa emergenza sara certamente piu
forte, capace e resiliente- dice Sassoli- i corpi intermedi hanno
dimostrato nelle recenti difficolta di essere la spina dorsale
della democrazia. Le Marche, in modo particolare, sono emblema di
un sano federalismo solidale, come i marchigiani rappresentano da
sempre l'esempio di una comunita progredita e intraprendente".
(Luf/ Dire)
13:46 07-07-20

13



08/07/202008/07/2020

REGIONE MARCHE. IN AULA SI CELEBRANO I
50 ANNI DELL'ENTE /FOTO

SASSOLI: TERRITORIO EMBLEMA DI UN SANO FEDERALISMO SOLIDALE
(DIRE) Ancona, 7 lug. - Sono trascorsi 50 anni dall'insediamento
del primo consiglio regionale delle Marche avvenuto il 6 luglio
1970. Un mese prima, il 7 giugno, i marchigiani si recavano alle
urne per eleggere per la prima volta i propri rappresentanti
nell'Assemblea legislativa regionale. Oggi nell'Aula consiliare
di palazzo Leopardi si e celebrata la ricorrenza a cui hanno
preso parte tra gli altri il presidente ed il vicepresidente
dell'Associazione degli ex consiglieri, rispettivamente Fausto
Franceschetti e Marco Luchetti, ed alcuni ex presidenti di giunta
e consiglio tra cui Vito D'Ambrosio, Adriano Ciaffi, Rodolfo
Giampaoli, Gaetano Recchi, Silvana Amati, Franco Paoletti e
Raffaele Bucciarelli. Presenti anche due consiglieri della prima
legislatura: Giuseppe Cerquetti e Giacomo Mombello.
Attraverso il documentario dal titolo 'Quando nasceva la
Regione Marche. Le Marche tra anni Sessanta e Settanta' e
l'esposizione da parte del professor Franco Amatori della ricerca
'Le Marche 1970-2020. La Regione e il territorio', entrambi
curati dall'Istituto Storia Marche, sono state ripercorse le
tappe della crescita e dello sviluppo del tessuto sociale ed
economico marchigiano, affiancato, in questo percorso, dall'ente
regionale.
"Le Marche non sarebbero una comunita intraprendente,
dinamica, con buoni livelli di qualita della vita e di benessere
senza l'azione portata avanti dalla Regione in questi 50 anni-
spiega il presidente del consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo-. Abbiamo dovuto superare tanti momenti difficili
dai terremoti alla pandemia, fino alla crisi economica, ma siamo
stati sempre capaci di ripartire".
Parole che hanno avuto un eco nel videomessaggio inviato per
l'occasione dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli.
"L'Europa che uscira da questa emergenza sara certamente piu
forte, capace e resiliente- dice Sassoli- i corpi intermedi hanno
dimostrato nelle recenti difficolta di essere la spina dorsale
della democrazia. Le Marche, in modo particolare, sono emblema di
un sano federalismo solidale, come i marchigiani rappresentano da
sempre l'esempio di una comunita progredita e intraprendente".
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(Luf/ Dire)
13:47 07-07-20
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REGIONE MARCHE. MASTROVINCENZO:
ENTE HA AIUTATO CRESCITA COMUNITÀ /VIDEO

'TRA LE SFIDE DEL FUTURO RIPARTENZA ECONOMICA E RICOSTRUZIONE'
(DIRE) Ancona, 7 lug. - "La comunita marchigiana, come ha detto
anche il presidente del Parlamento europeo Sassoli, e una
comunita intraprendente, forte, solida. Credo pero che la
presenza della Regione abbia influito in maniera fondamentale per
la crescita di questa comunita". Lo ha detto il presidente del
consiglio regionale delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, a
margine delle celebrazioni per i 50 anni della Regione che si
sono tenute oggi in Aula.
Nel corso dell'iniziativa e stato trasmesso in Aula anche un
videomessaggio del presidente del Parlamento europeo David
Sassoli. "Abbiamo superato tanti momenti complicati: dai
terremoti alla pandemia passando per la crisi economica- conclude
Mastrovincenzo-. Ci siamo sempre saputi rialzare, abbiamo sempre
saputo ripartire ed oggi dobbiamo guardare avanti verso le sfide
del futuro che sono quelle della sostenibilita ambientale, della
lotta alle diseguaglianze ma anche la ricostruzione post sisma e
la ripartenza economica dopo la pandemia. Su questo dovremo
lavorare nei prossimi anni a partire dalla prossima legislatura".
(Luf/ Dire)
13:55 07-07-20

Estratto da: http://nr1.dire.telpress.it/news/2020\07\07\2020070701662304803.MP4 16
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REGIONE MARCHE. CERISCIOLI: ENTE HA
CAMBIATO DNA IN ULTIMI 5 ANNI /VIDEO

'ORA GESTISCE TANTO ED È ATTESO DA PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA'
(DIRE) Ancona, 7 lug. - "Negli ultimi cinque anni, con il
superamento delle Province e con molte funzioni assegnate alla
Regione, l'ente ha cambiato Dna. Una Regione che non solo
programma e legifera ma che gestisce tanto". A margine della
seduta consiliare per celebrare i 50 anni di palazzo Raffaello il
governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, ha parlato di come
l'ente abbia cambiato volto in questi anni ed, in particolare,
nell'ultima legislatura.
"La nascita delle Regioni ha segnato un importante momento di
avvicinamento alle comunita con strumenti finalizzati alla
crescita economica e sociale del territorio- dice Ceriscioli-.
Sono stati anni in cui questo ente ha saputo rappresentare al
meglio le esigenze dei marchigiani, costruire opportunita e
svilupparne le vocazioni. Oggi la Regione ha una vocazione ed un
Dna nuovo. Una Regione che e anche attesa da una stagione
straordinaria in termini di programmazione: dal settenato di
fondi europei da programmare, ai fondi del Recovery fund. Se poi
dovesse esserci anche il Mes con i suoi 37 miliardi
significherebbe un miliardo di euro di investimenti in sanita
per le Marche".
(Luf/ Dire)
14:19 07-07-20

Estratto da: http://nr1.dire.telpress.it/news/2020\07\07\2020070701678205090.MP4 17
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• Regioni: Marche, seduta per 50/o da prima riunione Consiglio
• REGIONE MARCHE. PRIMI 50 ANNI, IL 7 SEDUTA CELEBRATIVA CONSIGLIO
• REGIONE MARCHE. PRIMI 50 ANNI, IL 7 SEDUTA CELEBRATIVA CONSIGLIO -2-

3 articoli
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Regioni: Marche, seduta per 50/o da prima riunione
Consiglio

Mostra in collaborazione con l'ANSA, Mole di Ancona 10-31 luglio
(ANSA) - ANCONA, 02 LUG - "Era il 6 luglio del 1970 quando il
Consiglio delle Marche si riuniva per la prima volta, ad un mese
esatto dalle elezioni che avevano decretato la nascita delle
Regioni italiane. Arrivati ai 50 anni si festeggia un compleanno
importante, ridimensionato necessariamente dall'emergenza
epidemiologica, ma non per questo meno sentito". La seduta
celebrativa per il mezzo secolo, fa sapere il Consiglio
regionale, sara ospitata martedi 7 luglio nell'Aula consiliare
di Palazzo Leopardi con l'intervento d'apertura del presidente,
Antonio Mastrovincenzo che annuncia: "ricorderemo il passato con
sobrieta, guardando alla nostra storia come fonte di un impegno
nuovo e straordinario, che dovra nutrirsi di fiducia, visione e
progettualita per rilanciare le Marche".
Il compito di entrare nelle pieghe di quanto avvenuto nel
corso del tempo, sara affidato al documentario "Quando nasceva
la Regione Marche. Le Marche tra anni Sessanta e Settanta" e
alla ricerca "Le Marche 1970 - 2020. La Regione e il
territorio", curati dall'Istituto Storia Marche. Durante la
seduta il videomessaggio del presidente del Parlamento europeo,
David Sassoli. Conclusioni affidate al presidente della Giunta,
Luca Ceriscioli. A completare il programma il recital "Parole di
Marca. Breve viaggio sentimentale in terra marchigiana" con
Lucia Ferrati, Eugenio Olivieri e Monica Micheli (a cura
dell'Amat). Altra iniziativa in programma sempre per il 50/o, la
mostra "La Regione racconta le Marche", promossa da Consiglio e
Giunta e realizzata con la collaborazione dell'agenzia ANSA. L'
inaugurazione e prevista per il pomeriggio del 10 luglio presso
la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona. Restera aperta
fino al 31 luglio.
L'Assemblea legislativa ha anche provveduto a far
digitalizzare tutti i resoconti delle sedute consiliari che
ancora mancavano all'appello, a partire da quella del 6 luglio
1970, quando il fermano Walter Tulli venne eletto presidente del
Consiglio regionale delle Marche. Nel suo primo intervento parlo
dell'attivita legislativa dell'Assemblea "come grande occasione
di confronto e di costruzione, alla quale sono chiamati gli enti
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locali subregionali e tutte le forze popolari nelle loro
organizzazioni politiche, sindacali, culturali, economiche e
sociali".(ANSA).
COM-CAD
02-LUG-20 12:25 NNNN
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REGIONE MARCHE. PRIMI 50 ANNI, IL 7
SEDUTA CELEBRATIVA CONSIGLIO

(DIRE) Ancona, 2 lug. - Era il 6 luglio del 1970 quando il
Consiglio delle Marche si riuniva per la prima volta, ad un mese
esatto dalle elezioni che avevano decretato la nascita delle
Regioni italiane. Arrivati ai cinquanta anni si festeggia un
compleanno importante, ridimensionato necessariamente
dall'emergenza epidemiologica, ma non per questo meno sentito. La
seduta celebrativa per il mezzo secolo sara ospitata martedi 7
luglio nell'Aula consiliare di Palazzo Leopardi con l'intervento
d'apertura del presidente, Antonio Mastrovincenzo. "Ricorderemo
il passato- sottolinea in una nota lo stesso presidente- con
sobrieta, guardando alla nostra storia come fonte di un impegno
nuovo e straordinario, che dovra nutrirsi di fiducia, visione e
progettualita per rilanciare le Marche".
Il compito di entrare nelle pieghe di quanto avvenuto nel
corso del tempo, sara affidato al documentario "Quando nasceva
la Regione Marche. Le Marche tra anni Sessanta e Settanta" e alla
ricerca "Le Marche 1970 - 2020. La Regione e il territorio",
ambendue curati dall'Istituto storia Marche. Nel corso della
seduta il videomessaggio del presidente del Parlamento europeo,
David Sassoli, mentre le conclusioni saranno affidate al
presidente della Giunta, Luca Ceriscioli.  A completare il
programma il recital "Parole di Marca. Breve viaggio sentimentale
in terra marchigiana" con Lucia Ferrati, Eugenio Olivieri e
Monica Micheli (a cura dell'Amat).(SEGUE)
(Red/ Dire)
18:10 02-07-20
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REGIONE MARCHE. PRIMI 50 ANNI, IL 7
SEDUTA CELEBRATIVA CONSIGLIO -2-

(DIRE) Ancona, 2 lug. - Altra iniziativa in programma sempre per
il cinquantesimo, la mostra "La Regione racconta le Marche",
promossa da Consiglio e Giunta e realizzata con la collaborazione
dell'agenzia Ansa. L'inaugurazione e prevista per il pomeriggio
del 10 alla Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona.
Restera aperta fino al 31 luglio.
Infine, l'Assemblea legislativa ha anche provveduto a far
realizzare la digitalizzazione di tutti i resoconti  delle sedute
consiliari che ancora mancavano all'appello, a partire da quella
del 6 luglio 1970, quando il fermano Walter Tulli venne eletto
presidente del Consiglio regionale delle Marche. Nel suo primo
intervento parlo dell'attivita legislativa dell'Assemblea "come
grande occasione di confronto e di costruzione- conclude la
nota-, alla quale sono chiamati gli enti locali subregionali e
tutte le forze popolari nelle loro organizzazioni politiche,
sindacali, culturali, economiche e sociali".
(Red/ Dire)
18:10 02-07-20
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Rassegna Web 13-07-2020

PRESIDENZA GIUNTA E CONSIGLIO WEB
VIVEREANCONA.IT 12/07/2020 1 La Regione racconta le Marche, alla Mole 50 anni di storia

Redazione
3

VIVEREASCOLI.IT 12/07/2020 1 La Regione racconta le Marche, alla Mole di Ancona 50 anni di storia
Redazione

4

viveresenigallia.it 12/07/2020 1 La Regione racconta le Marche, alla Mole di Ancona 50 anni di storia
Redazione

5

ilcittadinodirecanati.it 10/07/2020 1 La Regione racconta le Marche, alla Mole 50 anni di storia
Redazione

6

anconatoday.it 07/07/2020 1 Il 50? anno della Regione Marche celebrato in aula consiliare
Redazione

8

anconatoday.it 07/07/2020 1 Ceriscioli: ?Regione sempre pi? vicina ai cittadini, pronti alle sfide del futuro?
Redazione

10

centropagina.it 07/07/2020 1
I 50 anni della Regione Marche, Mastrovincenzo: Guardare avanti con fiducia
alle sfide che ci attendono
Redazione

13

centropagina.it 07/07/2020 1
Regione Marche, da Mombello (I legislatura), l`appello ai politici: Non pensate
agli interessi personali
Redazione

17

ilcittadinodirecanati.it 07/07/2020 1 Celebrati i 50 anni della Regione Marche
Redazione

20

viverepesaro.it 07/07/2020 1
50 anni di Marche, Ceriscioli: "Regione sempre pi? vicina ai problemi dei
cittadini"
Redazione

23

VIVEREURBINO.IT 07/07/2020 1
I 50 anni delle Marche, Ceriscioli: "Regione sempre pi? vicina ai problemi dei
cittadini. Pronti ad affrontare le sfide del futuro&rdquo;
Redazione

25

gomarche.it 06/07/2020 1
I primi 50 anni della Regione Marche. MartedÃ seduta celebrativa del Consiglio
regionale
Redazione

27

viveremarche.it 06/07/2020 1
I primi 50 anni della Regione Marche. Marted? seduta celebrativa del Consiglio
regionale
Redazione

29

ilcittadinodirecanati.it 05/07/2020 1 Martedì 7 luglio seduta del Consiglio Regionale
Redazione

30

viverecivitanova.it 02/07/2020 1 I primi 50 anni della Regione Marche. Seduta celebrativa del Consiglio regionale
Redazione

33

ASSESSORI E CONSIGLIERI REGIONALI WEB
gomarche.it 11/07/2020 1 La Regione racconta le Marche, alla Mole di Ancona 50 anni di storia

Redazione
35

viveremarche.it 11/07/2020 1 La Regione racconta le Marche, alla Mole di Ancona 50 anni di storia
Redazione

36
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Servizi di Media Monitoring

• La Regione racconta le Marche, alla Mole 50 anni di storia
• La Regione racconta le Marche, alla Mole di Ancona 50 anni di storia
• La Regione racconta le Marche, alla Mole di Ancona 50 anni di storia
• La Regione racconta le Marche, alla Mole 50 anni di storia
• Il 50? anno della Regione Marche celebrato in aula consiliare
• Ceriscioli: ?Regione sempre pi? vicina ai cittadini, pronti alle sfide del futuro?
• I 50 anni della Regione Marche, Mastrovincenzo: Guardare avanti con fiducia alle sfide che ci attend...
• Regione Marche, da Mombello (I legislatura), l`appello ai politici: Non pensate agli interessi personali
• Celebrati i 50 anni della Regione Marche
• 50 anni di Marche, Ceriscioli: "Regione sempre pi? vicina ai problemi dei cittadini"
• I 50 anni delle Marche, Ceriscioli: "Regione sempre pi? vicina ai problemi dei cittadini. Pronti ad affro...
• I primi 50 anni della Regione Marche. MartedÃ seduta celebrativa del Consiglio regionale
• I primi 50 anni della Regione Marche. Marted? seduta celebrativa del Consiglio regionale
• Martedì 7 luglio seduta del Consiglio Regionale
• I primi 50 anni della Regione Marche. Seduta celebrativa del Consiglio regionale

15 articoli



CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Cinema Regali Meteo Contatti

La Regione racconta le Marche, alla Mole 50
anni di storia

# 2 '  di  lettura  Ancona 11/07/2020 - Taglio del
nastro alla Sala boxe per la mostra promossa da
Consiglio regionale e Giunta, in collaborazione con
l'ANSA. Mastrovincenzo: “Uno sguardo d'insieme
su che cosa ha voluto dire l 'esistenza della
Regione per le Marche, uno stimolo per le sfide
future”. 

Mezzo secolo di storia delle Marche ripercorso
attraverso l'istituzione Regione. La mostra “La Regione racconta le Marche”, inaugurata oggi alla Sala
boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona, descrive i cambiamenti che l'ente regionale, nato nell'estate
del 1970, ha sostenuto e accompagnato sul territorio. Promossa da Consiglio regionale e Giunta in
occasione del 50esimo anniversario, è stata realizzata in collaborazione con l'ANSA, che ha messo a
disposizione i suoi archivi fotografici e le notizie, con il supporto tecnico della Fondazione Marche
Cultura.

"Questa mostra ci regala un valido sguardo d'insieme su che cosa ha voluto dire l'esistenza della
Regione per le Marche" – afferma il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo,
accompagnato per il taglio del nastro dal vice direttore generale dell'Ansa Andrea Fossati, dal
Caposervizio della sede ANSA Marche Alessandra Massi e dal vice presidente della Fondazione Marche
Cultura Riccardo Fonti Bandini, presenti i consiglieri regionali Elena Leonardi e Gianni Maggi.

Le immagini, raggruppate per macrotemi, sintetizzano la trasformazione economica, le infrastrutture, il
patrimonio culturale e ambientale, le calamità e le emergenze, i cambiamenti nel mondo del lavoro, la
costruzione dei servizi per il sociale e la salute, senza dimenticare l'apertura all'Europa e i rapporti verso
l'altra sponda dell'Adriatico. Una narrazione scandita da 21 totem, con foto in bianco e nero e a colori
che ricordano i volti dei protagonisti istituzionali, le prime sedute dell'Assemblea legislativa e i
presidenti di Giunta, le visite dei papi e dei presidenti della Repubblica, fino ad arrivare ai primi mesi del
2020, segnati dall'emergenza sanitaria per il Covid-19.

Un ruolo, quello della Regione, che negli anni si è evoluto, "fino a diventare parte concreta della vita dei
cittadini – sostiene Mastrovincenzo –, basti pensare alla gestione delle emergenze sismiche, naturali,
umanitarie e sanitarie. Ripercorrere il cammino fatto in questi cinquant'anni è motivo di orgoglio, ma
anche uno stimolo per affrontare le sfide del futuro".

L'esposizione potrà essere visitata fino al 31 luglio, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 21, ingresso libero.

Spingi su        dalla Regione Marche
www.regione.marche.it

x ��

IL GIORNALE DI DOMANI

Coronavirus: un solo
positivo su 1061 tamponi,
è in provincia di Macerata

Pesaro: Il mondo dei
motori piange la
scomparsa di Claudio
Flenghi fondatore della TM Racing

Osimo: Assessore
Andreoli: "per la riapertura
delle scuole a settembre

siamo al lavoro. Invito famiglie e docenti
a continuare ad essere al nostro fianco e
al fianco degli Istituti"

Camerino: Caduta in
montagna: donna
elitrasportata a Torrette

Senigallia: Controlli del
sabato sera: denunciati tre
sudamericani, giovani

trovati con la droga fuori dalla discoteca

Civitanova: Porto
Recanati: minacce e
ingiurie a passanti e forze
dell'ordine, arrestato un 37enne

drestige.com
Abbigliamento, scarpe e
accessori per uomo, donna,
vendita online in tutta Europa

Più informazioni › TRG AD

vivereancona.it
Sezione:PRESIDENZA GIUNTA E CONSIGLI...
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Foglio:1/1Lettori: n.d.
www.vivereancona.it
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Ascoli Calcio Meteo Oroscopo Contatti

La Regione racconta le Marche, alla Mole di
Ancona 50 anni di storia

# 2' di lettura  11/07/2020 - Taglio del nastro alla
Sala boxe per la mostra promossa da Consiglio
regionale e Giunta, in collaborazione con l'ANSA.
Mastrovincenzo: “Uno sguardo d'insieme su che
cosa ha voluto dire l'esistenza della Regione per le
Marche, uno stimolo per le sfide future”. 

Mezzo secolo di storia delle Marche ripercorso
attraverso l'istituzione Regione. La mostra “La

Regione racconta le Marche”, inaugurata oggi alla Sala boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona,
descrive i cambiamenti che l'ente regionale, nato nell'estate del 1970, ha sostenuto e accompagnato sul
territorio. Promossa da Consiglio regionale e Giunta in occasione del 50esimo anniversario, è stata
realizzata in collaborazione con l'ANSA, che ha messo a disposizione i suoi archivi fotografici e le
notizie, con il supporto tecnico della Fondazione Marche Cultura.

"Questa mostra ci regala un valido sguardo d'insieme su che cosa ha voluto dire l'esistenza della
Regione per le Marche" – afferma il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo,
accompagnato per il taglio del nastro dal vice direttore generale dell'Ansa Andrea Fossati, dal
Caposervizio della sede ANSA Marche Alessandra Massi e dal vice presidente della Fondazione Marche
Cultura Riccardo Fonti Bandini, presenti i consiglieri regionali Elena Leonardi e Gianni Maggi.

Le immagini, raggruppate per macrotemi, sintetizzano la trasformazione economica, le infrastrutture, il
patrimonio culturale e ambientale, le calamità e le emergenze, i cambiamenti nel mondo del lavoro, la
costruzione dei servizi per il sociale e la salute, senza dimenticare l'apertura all'Europa e i rapporti verso
l'altra sponda dell'Adriatico. Una narrazione scandita da 21 totem, con foto in bianco e nero e a colori
che ricordano i volti dei protagonisti istituzionali, le prime sedute dell'Assemblea legislativa e i
presidenti di Giunta, le visite dei papi e dei presidenti della Repubblica, fino ad arrivare ai primi mesi del
2020, segnati dall'emergenza sanitaria per il Covid-19.

Un ruolo, quello della Regione, che negli anni si è evoluto, "fino a diventare parte concreta della vita dei
cittadini – sostiene Mastrovincenzo –, basti pensare alla gestione delle emergenze sismiche, naturali,
umanitarie e sanitarie. Ripercorrere il cammino fatto in questi cinquant'anni è motivo di orgoglio, ma
anche uno stimolo per affrontare le sfide del futuro".

L'esposizione potrà essere visitata fino al 31 luglio, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 21, ingresso libero.

Spingi su        dalla Regione Marche
www.regione.marche.it

x ��

IL GIORNALE DI DOMANI

IL GIORNALE DI DOMANI

Coronavirus: un solo
positivo su 1061 tamponi,
è in provincia di Macerata

Pesaro: Il mondo dei
motori piange la
scomparsa di Claudio
Flenghi fondatore della TM Racing

Osimo: Assessore
Andreoli: "per la riapertura
delle scuole a settembre

siamo al lavoro. Invito famiglie e docenti
a continuare ad essere al nostro fianco e
al fianco degli Istituti"

Camerino: Caduta in
montagna: donna
elitrasportata a Torrette

Senigallia: Controlli del
sabato sera: denunciati tre
sudamericani, giovani

trovati con la droga fuori dalla discoteca

Civitanova: Porto
Recanati: minacce e
ingiurie a passanti e forze
dell'ordine, arrestato un 37enne
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Turismo Notizie Annunci Cinema Regali Meteo Contatti

La Regione racconta le Marche, alla Mole di
Ancona 50 anni di storia

# 2' di lettura  Senigallia 11/07/2020 - Taglio del
nastro alla Sala boxe per la mostra promossa da
Consiglio regionale e Giunta, in collaborazione con
l'ANSA. Mastrovincenzo: “Uno sguardo d'insieme
su che cosa ha voluto dire l 'esistenza della
Regione per le Marche, uno stimolo per le sfide
future”. 

Mezzo secolo di storia delle Marche ripercorso
attraverso l'istituzione Regione. La mostra “La Regione racconta le Marche”, inaugurata oggi alla Sala
boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona, descrive i cambiamenti che l'ente regionale, nato nell'estate
del 1970, ha sostenuto e accompagnato sul territorio. Promossa da Consiglio regionale e Giunta in
occasione del 50esimo anniversario, è stata realizzata in collaborazione con l'ANSA, che ha messo a
disposizione i suoi archivi fotografici e le notizie, con il supporto tecnico della Fondazione Marche
Cultura.

"Questa mostra ci regala un valido sguardo d'insieme su che cosa ha voluto dire l'esistenza della
Regione per le Marche" – afferma il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo,
accompagnato per il taglio del nastro dal vice direttore generale dell'Ansa Andrea Fossati, dal
Caposervizio della sede ANSA Marche Alessandra Massi e dal vice presidente della Fondazione Marche
Cultura Riccardo Fonti Bandini, presenti i consiglieri regionali Elena Leonardi e Gianni Maggi.

Le immagini, raggruppate per macrotemi, sintetizzano la trasformazione economica, le infrastrutture, il
patrimonio culturale e ambientale, le calamità e le emergenze, i cambiamenti nel mondo del lavoro, la
costruzione dei servizi per il sociale e la salute, senza dimenticare l'apertura all'Europa e i rapporti verso
l'altra sponda dell'Adriatico. Una narrazione scandita da 21 totem, con foto in bianco e nero e a colori
che ricordano i volti dei protagonisti istituzionali, le prime sedute dell'Assemblea legislativa e i
presidenti di Giunta, le visite dei papi e dei presidenti della Repubblica, fino ad arrivare ai primi mesi del
2020, segnati dall'emergenza sanitaria per il Covid-19.

Un ruolo, quello della Regione, che negli anni si è evoluto, "fino a diventare parte concreta della vita dei
cittadini – sostiene Mastrovincenzo –, basti pensare alla gestione delle emergenze sismiche, naturali,
umanitarie e sanitarie. Ripercorrere il cammino fatto in questi cinquant'anni è motivo di orgoglio, ma
anche uno stimolo per affrontare le sfide del futuro".

L'esposizione potrà essere visitata fino al 31 luglio, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 21, ingresso libero.

Spingi su        dalla Regione Marche
www.regione.marche.it

x ��
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siamo al lavoro. Invito famiglie e docenti
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Camerino: Caduta in
montagna: donna
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Senigallia: Controlli del
sabato sera: denunciati tre
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ingiurie a passanti e forze
dell'ordine, arrestato un 37enne
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La Regione racconta le Marche, alla Mole

50 anni di storia

Dettagli

Categoria: Altre notizie

C  Pubblicato: Venerdì 10 Luglio 2020 - 21:42

<  Visite: 19

ANCONA - Taglio del nastro alla Sala boxe per la mostra promossa da Consiglio

regionale e Giunta, in collaborazione con l'ANSA. Mastrovincenzo: “Uno sguardo

d'insieme su che cosa ha voluto dire l'esistenza della Regione per le Marche, uno stimolo

per le sfide future”.

Mezzo secolo di storia delle Marche ripercorso attraverso l'istituzione Regione. La

mostra “La Regione racconta le Marche”, inaugurata oggi alla Sala boxe della Mole

Vanvitelliana di Ancona, descrive i cambiamenti che l'ente regionale, nato nell'estate del

1970, ha sostenuto e accompagnato sul territorio. Promossa da Consiglio regionale e

Giunta in occasione del 50esimo anniversario, è stata realizzata in collaborazione con

Sabato 4 Luglio 15:21

La compagnia
conferma ad Ancona
l’avvio di un nuovo
collegamento...

Venerdì 3 Luglio 17:41
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l'ANSA, che ha messo a disposizione i suoi archivi fotografici e le notizie, con il supporto

tecnico della Fondazione Marche Cultura.

«Questa mostra ci regala un valido sguardo d'insieme su che cosa ha voluto dire

l'esistenza della Regione per le Marche» – afferma il Presidente del Consiglio regionale

Antonio Mastrovincenzo, accompagnato per il taglio del nastro dal vice direttore

generale dell'Ansa Andrea Fossati, dal Caposervizio della sede ANSA Marche Alessandra

Massi e dal vice presidente della Fondazione Marche Cultura Riccardo Fonti Bandini,

presenti i consiglieri regionali Elena Leonardi e Gianni Maggi.

Le immagini, raggruppate per macrotemi, sintetizzano la trasformazione economica, le

infrastrutture, il patrimonio culturale e ambientale, le calamità e le emergenze, i

cambiamenti nel mondo del lavoro, la costruzione dei servizi per il sociale e la salute,

senza dimenticare l'apertura all'Europa e i rapporti verso l'altra sponda dell'Adriatico.

Una narrazione scandita da 21 totem, con foto in bianco e nero e a colori che ricordano i

volti dei protagonisti istituzionali, le prime sedute dell'Assemblea legislativa e i presidenti

di Giunta, le visite dei papi e dei presidenti della Repubblica, fino ad arrivare ai primi mesi

del 2020, segnati dall'emergenza sanitaria per il Covid-19. Un ruolo, quello della Regione,

che negli anni si è evoluto, «fino a diventare parte concreta della vita dei cittadini –

sostiene Mastrovincenzo –, basti pensare alla gestione delle emergenze sismiche,

naturali, umanitarie e sanitarie. Ripercorrere il cammino fatto in questi cinquant'anni è

motivo di orgoglio, ma anche uno stimolo per affrontare le sfide del futuro».

L'esposizione potrà essere visitata fino al 31 luglio, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 21,

ingresso libero.

13 i ricoveri in
strutture.

Mercoledì 8 Luglio 18:41

Tutto pronto per
l’edizione 2020 del
Premio Ravera a
Tolentino
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Il 50° anno della Regione Marche celebrato in
aula consiliare
Cerimonia sobria, ma con un forte messaggio di speranza per il futuro delle Istituzioni, del
territorio e della comunità marchigiana

Politica

Redazione
07 luglio 2020 13:38

I più letti di oggi

Bonus bici post Coronavirus,
quasi 4mila domande sulla
piattaforma della Regione

Ceriscioli tra i Presidenti di
Regione meno popolari e Salvini
infierisce

Nomine e Poltrone, Salvini dà i
gradi all'umbro Marchetti: sarà il
commissario delle Marche

Caos frazioni, Stefania dai Prà
(Fi): «Troppo evidenti le
omissioni del Comune»

S ono trascorsi cinquanta anni da quel 6 luglio 1970, data dell’insediamento

del primo Consiglio regionale delle Marche. Un mese prima, il 7 giugno, i

marchigiani si recavano alle urne per eleggere i propri rappresentanti

nell’assise regionale. Oggi, a mezzo secolo di distanza, nell’Aula assembleare si

è celebrata l’importante ricorrenza che, in qualche modo, sancisce la solidità

dell’Istituzione Regione al cospetto degli attacchi del tempo. Si è trattato di una

cerimonia sobria, nel rispetto del difficile momento storico che si sta

attraversando, ma con un chiaro messaggio di fiducia e di speranza per il

futuro.

«Le Marche non sarebbero una comunità intraprendente, dinamica, con buoni

livelli di qualità della vita e di benessere senza l’azione portata avanti dalla

Regione in questi 50 anni – ha affermato il Presidente del Consiglio regionale,

Antonio Mastrovincenzo - Abbiamo dovuto superare tanti momenti difficili dai

La seduta celebrativa
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terremoti alla pandemia, fino alla crisi economica, ma siamo stati sempre

capaci di ripartire. Adesso dobbiamo guardare con fiducia alle nuove sfide che

ci attendono – ha poi aggiunto - la ricostruzione post sismica, la formazione e

lavoro 4.0, la ricerca, l’innovazione del nostro sistema di welfare, la lotta alle

disuguaglianze, la sostenibilità ambientale. Il tutto sullo sfondo di un orizzonte

europeo all’interno del quale la Regione dovrà costruire una propria identità

per poter continuare a svolgere un ruolo da protagonista». Parole che hanno

avuto un’eco nel videomessaggio inviato per l’occasione dal Presidente del

Parlamento europeo, David Sassoli. «L’Europa che uscirà da questa emergenza

sarà certamente più forte, capace e resiliente – ha rilevato Sassoli – i corpi

intermedi hanno dimostrato nelle recenti difficoltà di essere la spina dorsale

della democrazia, le Marche, in modo particolare, sono emblema di un sano

federalismo solidale, come i marchigiani rappresentano da sempre l’esempio di

comunità progredita e intraprendente».

Attraverso il documentario dal titolo “Quando nasceva la Regione Marche. Le

Marche tra anni Sessanta e Settanta” e l’esposizione da parte del professor

Franco Amatori della ricerca “Le Marche 1970 – 2020. La Regione e il

territorio”, entrambi curati dall’Istituto Storia Marche, si è cercato di

ripercorrere le tappe della crescita e della affermazione del tessuto sociale ed

economico marchigiano, sempre affiancato, in questo percorso,

dall’Istituzione regionale. Conclusioni affidate al Presidente della Giunta, Luca

Ceriscioli, che si è soffermato sulla storia degli ultimi cinque anni, come

strumento utile per interpretare al meglio le sfide del futuro. Alla cerimonia

hanno preso parte il Presidente e Vice dell’associazione degli ex consiglieri,

Fausto Franceschetti e Marco Luchetti, alcuni ex Presidenti di Giunta e

Consiglio e due consiglieri della prima legislatura regionale, Giuseppe Cerquetti

e Giacomo Mombello. Il programma delle celebrazioni è stato completato dalla

performance voce e musica di Lucia Ferrati, Eugenio Olivieri e Monica Micheli

nel recital “Parole di Marca. Breve viaggio sentimentale in terra marchigiana” a

cura dell’Amat.

Argomenti: regione
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Ceriscioli: «Regione sempre più vicina ai
cittadini, pronti alle sfide del futuro»
Il governatore delle Marche è intervenuto in occasione delle celebrazioni in Consiglio per i
50 anni delle Regioni

Politica

Redazione
07 luglio 2020 16:09
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Nomine e Poltrone, Salvini dà i
gradi all'umbro Marchetti: sarà il
commissario delle Marche

Caos frazioni, Stefania dai Prà
(Fi): «Troppo evidenti le
omissioni del Comune»

I n occasione della seduta celebrativa del Consiglio regionale per i 50 anni

della nascita della Regione, il presidente della Giunta regionale, Luca

Ceriscioli, ha chiuso il programma di lavori con un intervento a braccio, come

sua abitudine, sottolineando in particolare la trasformazione «quasi genetica»

che hanno vissuto le Marche in questo mezzo secolo, ma specialmente negli

ultimi 5 anni, sia in termini istituzionali e amministrativi, sia politici, sia socio-

economici. «Non vi è dubbio – ha detto – che in questi ultimi 5 anni la Regione

Marche ha segnato un cambiamento fortissimo, vuoi per i rapporti con la

collettività e i cittadini molto più prossimi rispetto anche a pochi anni prima,

vuoi per le difficili fasi emergenziali vissute, ma anche come gestione diretta

della cosa pubblica e non solo programmazione come nella missione

originaria. E nei prossimi anni si troverà di fronte a scelte strategiche

irripetibili ed epocali dettate dalla capacità di intercettare e investire l’ingente

mole di risorse europee».

Ceriscioli nel suo intervento è partito con un excursus storico sulle

caratteristiche della nostra regione come entità geografica e politica: «Il

Il governatore Luca Ceriscioli
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racconto sull’immagine che tutti abbiamo della nostra regione, della sua

bellezza che tiene insieme tante differenze che sono però anche un valore

aggiunto, ha riportato al centro della riflessione l’obiettivo fondamentale

dell’Ente Regione che è quello di poter plasmare strumenti amministrativi e di

governo sul disegno del territorio. La forza della Costituzione sta nell’aver

previsto un organo regionale che interpretasse al meglio le potenzialità del

territorio in termini di normazione e attività, in grado di esaltarne la missione

e garantire lo sviluppo, offrire cioè strumenti meglio calati sulle dinamiche del

territorio. Quando, per esempio, pensiamo alla percentuale di addetti

all’agricoltura di 50 anni fa, oggi possiamo dire che c’è stata l’esaltazione e

l’evoluzione di quel pensiero perché si sono portate le Marche, attraverso una

capacità di interpretare le esigenze del territorio con strumenti normativi e

programmatici, ad essere leader nazionali nella qualità di produzioni agricole

sostenibili». 

«Sono stati 5 anni di forte cambiamento – ha proseguito - che potranno essere

letti poi con un occhio storicamente più approfondito, ma io credo che mai

come in questi 5 anni, con il percorso interrotto di riforma delle Province,

siano stati trasferiti compiti così inusuali. Se alla nascita delle Regioni ci si

chiedeva se si dovesse avere un organo esecutivo perché forse sarebbe bastato

l’organo legislativo e l’attività programmatoria, con la trasformazione delle

Province si è fatto un intervento di “genetica istituzionale”: aver portato alle

Regioni la gran parte di competenze che erano delle Province, cioè la gestione

diretta ordinaria delle attività spicciole. Il carico di natura gestionale ha

modificato la missione originale anche come capacità di rispondere in tempo

reale ai bisogni della collettività. Io lo misuro da fatti concreti come le chiamate

da parte di cittadini alla segreteria del presidente, mentre sicuramente prima

l’interlocuzione non era diretta, ma mediata da sindaci ed altri soggetti politici.

Oggi viviamo anche questa trasformazione della Regione: la prossimità dei

problemi quotidiani perché evidentemente il cittadino identifica l’Ente in

maniera diversa rispetto alla missione originale di 50 anni fa, cioè quindi una

vicinanza ma anche il volere un’immediatezza di riscontro molto forte. Le

emergenze certo hanno spinto in questa direzione ma è un’impronta che la

Regione si porterà avanti  nei prossimi anni, a meno di ulteriori riforme. Un

tema non banale, il ripensare ad una nuova organizzazione della Regione. Se

poi lo pensiamo nella prospettiva dei prossimi anni che saranno strategici

come capacità straordinaria di gestire i fondi europei,  sempre più significativi.

E’ un accelerazione fortissima che in 6 mesi ci ha catalputato in un altro

mondo. Il Governo regionale si troverà ad avere nello stesso tempo un forte

ruolo gestionale ma anche un ruolo straordinario come ricaduta in termini di

programmazione. Sarà un quadro complesso in cui essere consapevoli

dell’irripetibilità della fase strategica che andremo a vivere e che inciderà sul

destino della nostra regione».

Ceriscioli ha quindi toccato il tema del rapporto Stato-Regioni, in particolare

negli ultimi tempi : «Da tempo abbiamo vissuto una grande tensione centralista
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da parte dello Stato con una volontà espressa di riportare alla centralità statale

funzioni che erano state delegate alle Regioni, dalla Sanità negli ultimi tempi, ai

Centri per l’Impiego di qualche anno fa. Non espressamente nel settore sociale,

ma poi la destinazione vincolata dei fondi per comparti sociali ha prodotto un

limite alle Regioni nella riposta ai bisogni di un territorio specifico. Poi

dall’altra parte, invece, c’è un altro percorso quasi opposto, come il tema delle

autonomie spinte, dei temi macroregionali . Invece, in fasi emergenziali si è

visto che le Regioni hanno saputo rispondere concretamente alle esigenze dei

cittadini e il pendolo si è spostato chiaramente dalla parte delle Regioni. I 50

anni di storia – ha concluso - ci portano a celebrare qualcosa che ancora non è

del tutto definito, ma anzi pronto a nuove sfide, a un dibattito che non è

ancora chiuso, a passaggi epocali. Una fase estremamente stimolante e

interessante-. Far parte, quindi, di una storia viva in cui le Regioni potranno

costituire un punto alto di spinta e di ruolo molto importante come soggetto

capace di interpretare le vocazioni e le caratteristiche qualitative di un

territorio». 

Persone: Luca Ceriscioli Argomenti: Regione
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Ancona

CENTROPAGINATV SERVIZI searchMARCHE SEZIONI

ANCONA  ATTUALITÀ

I 50 anni della Regione Marche,
Mastrovincenzo: «Guardare avanti
con fiducia alle sfide che ci
attendono»
Seduta celebrativa in consiglio regionale per l'anniversario dalla fondazione della Regione Marche,
che venne istituita il 6 luglio 1970. Aula gremita: per l'occasione si sono ritrovati i vertici
dell'istituzione succedutisi nella storia

Di Annalisa Appignanesi - 7 Luglio 2020

La seduta celebrativa del consiglio regionale sui 50 anni della Regione Marche

ANCONA – «È un compleanno importante: le Marche non avrebbero una qualità
della vita così buona e non sarebbero una comunità così intraprendente e forte se
non ci fosse stata la Regione». Sono le parole del presidente dell’assemblea
legislativa delle Marche Antonio Mastrovincenzo in occasione della seduta
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celebrativa per i 50 anni della Regione che si è tenuta questa mattina (7 luglio) in
consiglio regionale.

In un’aula gremita, erano presenti Giuseppe Cerquetti e Giacomo Mombello, gli
unici due consiglieri ancora viventi della prima legislatura, Fausto Franceschetti e
Marco Luchetti, presidente e vice presidente dell’associazione ex consiglieri.
Schierati in aula c’erano anche gli ex presidenti della giunta regionale Vito
D’Ambrosio, Adriano Ciaffi, Gaetano Recchi e Rodolfo Giampaoli, che è stato
anche presidente del consiglio regionale. Tra gli ex presidenti dell’assemblea
legislativa c’erano  Raffaele Bucciarelli e Silvana Amati, assenti invece Gian
Mario Spacca e Vittoriano Solazzi.

Antonio Mastrovincenzo, presidente Assemblea Legislativa delle Marche

Era il 6 luglio 1970 quando si insediò il primo consiglio regionale delle
Marche, un mese dopo le elezioni regionali che si tennero il 7 giugno del 1970
quando i marchigiano scelsero i loro rappresentanti.

«Una data che fece compiere alla democrazia e al nostro Paese un importante passo
in avanti – ha sottolineato in un video messaggio il presidente del Parlamento
Europeo David Sassoli – perché rafforzò la partecipazione, il carattere pluralista
delle nostre Istituzioni, legò le nostre Istituzioni più fermamente alle dinamiche
territoriali. Le autonomie regionali sono alla base del nostro ordinamento in quanto
hanno contribuito a valorizzare le identità delle nostre Regioni».

Un mezzo secolo, quello dell’istituzione, che ne dimostra la solidità e l’importante
valenza, come sottolineato durante la seduta, specie in un momento storico come
l’attuale che vede le Marche alle prese con una pandemia dalla quale sta piano
piano uscendo e nella quale proprio il ruolo della Regione, e le risposte che ha
saputo fornire, sono state  cruciali.

Sabato 27 e domenica 28 giugno oltre
200 luoghi aperti in più di 150 località
d’Italia. Il numero di ingressi per visita
è limitato e previsto in gruppi ristretti
per rispettare le normative di
sicurezza anti-Covid

LA PERFORMANCE

Ancona, Teatro delle Muse:
debutto all’aperto per “L’attore
nella casa di cristallo”

Il 15 giugno Marche Teatro ha
inaugurato la riapertura dei teatri con
lo spettacolo scritto e diretto da Marco
Baliani, da un’idea di Velia Papa

PSICOLOGIA

Fare la maglia, cucinare,
colorare: ecco perché le attività
manuali e creative aiutano
contro l’ansia. Il parere della
psicologa

Svolgere attività manuali piacevoli e
ripetitive, che non richiedano troppa
concentrazione, ha un effetto benefico
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David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo

Sassoli, nel suo intervento, ha rimarcato il «ruolo decisivo» delle Regioni nella
crescita economica, sociale e culturale dei territori e ha ricordato che proprio in
questi giorni le Istituzioni europee stanno discutendo il piano di ripresa
presentato dalla Commissione Europea, «un progetto ambizioso, con uno
sguardo alle prossime generazioni». L’Europa che uscirà da questa emergenza, ha
detto Sassoli, «non potrà essere la stessa: abbiamo promesso di volerla più forte,
più capace e più resiliente». «In questi mesi così difficili» ha spiegato, le Regioni
«hanno dimostrato di essere la spina dorsale di questa unione, hanno promosso
concrete iniziative di solidarietà, si sono fatti carico di situazioni personali, spesso
molto delicate».

La priorità per le Regioni, oggi, secondo il presidente del Parlamento Europeo è
quella di «essere al servizio dei cittadini» e le Marche «hanno dimostrato di essere
un esempio di sano federalismo solidale». Per il futuro la via indicata da Sassoli
è quella di ridurre le disuguaglianze sociali, specie in un tempo come quello attuale,
segnato da «grandi sfide» come quella del coronavirus e della conseguente crisi
economica generata.

Di sfide ha parlato anche il presidente Antonio Mastrovincenzo nel corso del suo
intervento. «Abbiamo saputo affrontare difficoltà pesanti, dai terremoti
all’emergenza pandemica, passando per la crisi economica – ha detto
Mastrovincenzo ripercorrendo gli ultimi anni dell’attuale legislatura – . Abbiamo
sempre saputo ripartire e ci siamo sempre saputi rialzare, dobbiamo guardare
avanti con fiducia alle sfide che ci attendono, a partire dalla ripresa economica post
pandemia passando per la ricostruzione post sisma, dal lavoro, alla formazione 4.0
e all’innovazione del nostro sistema di welfare: questa deve essere la nostra agenda
politica per i prossimi anni a partire dalla legislativa che sta per cominciare».

«Le Regioni hanno un ruolo fondamentale, lo hanno dimostrato in questi anni e
durante l’emergenza pandemica» ha dichiarato «abbiamo dimostrato di poter
svolgere un ruolo importantissimo per la nostra comunità e anche ne contesto
europeo più complessivo».

Mastrovincenzo ha ricordato che venerdì 10 luglio alla Mole Vanvitelliana di
Ancona verrà inaugurata la mostra che ripercorre la storia dell’Istituzione
“La Regione racconta le Marche – 50 anni di storia” realizzata in collaborazione con
l’Ansa, «uno sguardo d’insieme su che cosa ha voluto dire l’esistenza della Regione
per le Marche».

sulla nostra qualità di vita grazie a
diversi meccanismi neurochimici

FOCUS

Autunno all’insegna delle
pandemie? Giacometti: «Nei
Paesi più popolosi il picco deve
ancora arrivare»

Dalla peste suina che sarebbe in
arrivo dalla Cina, all’Organizzazione
Mondiale della Sanità che dice che il
peggio dell’emergenza coronavirus
deve ancora arrivare. Cosa ci aspetta
in autunno? Lo abbiamo chiesto
all’infettivologo Andrea Giacometti
degli Ospedali Riuniti di Ancona

ATTUALITÀ

Quali libri leggere in vacanza? I
consigli per adulti e bambini

Abbiamo chiesto qualche
suggerimento ad alcuni librai della
nostra regione. Tra saggi, romanzi,
gialli e biografie, ecco le proposte da
“gustare” nei momenti di relax

FESTEGGIAMENTI

Ivan Cottini, compleanno con
sorpresa. In un video gli auguri
dei vip
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7 Luglio 2020

Coronavirus: un nuovo positivo nelle Marche, è
nel pesarese

6 Luglio 2020

Classifica Governance Poll: Fioravanti in testa e
Mancinelli seconda. Cresce Ricci

6 Luglio 2020

Vela, la “Conerissimo” se la aggiudicata
interceptor di Luca Mosca

Il presidente regionale Luca Ceriscioli

Il presidente regionale Luca Ceriscioli nel suo intervento in Aula ha sottolineato
che «con il superamento delle province, la Regione ha cambiato Dna» andando a
gestire una importante mole di lavoro, al quale «due emergenze hanno aggiunto un
ulteriore carico». «Una regione che non solo programma e legifera, ma anche che
gestisce» ha detto, evidenziando che lo sguardo è «in avanti verso 5 anni
interessantissimi perché la Regione manterrà questa parte del suo nuovo Dna e
quindi continuerà ad avere questo nuovo ruolo in termini di gestione e di
programmazione: c’è un settennato di fondi europei da programmare, i fondi della
recovery found, 180miliardi che arriveranno in Italia e anche nelle Marche con la
partita delle infrastrutture e, se dovesse esserci anche il Mes con i suoi 37miliardi, ci
sarebbe quasi un miliardo di euro per investimenti in sanità». Insomma, una
Regione che festeggia i suoi 50 anni «in un passaggio che la segnano e la
contrassegnano come un Ente che di fronte a se ha certamente una grandissima
missione». ha concluso Ceriscioli.

(Servizio in aggiornamento)

© riproduzione riservata
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Ti potrebbero interessare

Ilaria Masi, la collaboratrice del
ballerino marchigiano malato di
sclerosi multipla, ha voluto rendere
questa giornata indimenticabile
raccogliendo messaggi d’affetto da
parte degli amici di Ballando con le
Stelle e non solo

L'INIZIATIVA

Cena o aperitivo a 50 metri di
altezza? A Pesaro arriva Dinner
in the sky

Verrà posizionato in piazzale della
Libertà dal 5 al 12 luglio. Gli
organizzatori: «Abbiamo investito in
sicurezza per rispettare le normative
anticontagio»

L'INTERVISTA

Dal ritorno a Matelica all’opera
In Domum. L’artista Adinda-
Putri Palma si racconta

La giovane artista visiva ci ha
raccontato del suo ritorno in Italia e
dell’installazione ambientale, tra i
vincitori del bando nazionale “Per Chi
Crea”. L’opera sarà esposta a Palazzo
Ottoni fino al 12 luglio, per poi
spostarsi al palazzo comunale di
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Ancona

CENTROPAGINATV SERVIZI searchMARCHE SEZIONI

ANCONA  ATTUALITÀ

Regione Marche, da Mombello (I
legislatura), l’appello ai politici: «Non
pensate agli interessi personali»
L'ex consigliere tira le orecchie alla classe politica dei giorni nostri invocando l'unione fra le forze
politiche per superare le difficoltà attuali

Di Annalisa Appignanesi - 7 Luglio 2020

La seduta celebrativa del consiglio regionale sui 50 anni della Regione Marche

ANCONA – «Sono commosso come il primo giorno». Giacomo Mombello, ex
consigliere regionale della prima legislatura della Regione Marche, oggi 92enne,
descrive così l’emozione di tornare in Aula. Insieme a Giuseppe Cerquetti, in
qualità di unici due ex consiglieri ancora viventi della prima legislatura, hanno preso
parte alla seduta celebrativa per i 50 anni della Regione che si è svolta questa
mattina (7 luglio) ad Ancona nella sede dell’Assemblea Legislativa a Palazzo
Leopardi.

L'EVENTO

Musicultura, «Il primo anno
senza Piero». A Macerata «dopo
l’emergenza torniamo ai live
con il pubblico»

Appuntamento dal 24 al 29 agosto,
con serate finali allo Sferisterio. La
conduzione sarà affidata a Enrico
Ruggeri. Tra i primi nomi annunciati
degli ospiti ci sono Asaf Avidan,
Francesco Bianconi, Salvador Sobral,
Tosca, Bandakadabra, Flavia Mastrella
e Antonio Rezza, Walter Veltroni e
Giovana Cristina Vivinetto

ARTE E NATURA

Tornano le Giornate del Fai,
nella veste inedita all’aperto:
ecco i luoghi da visitabili nelle
Marche

Questo sito utilizza i cookies per offrirti una migliore esperienza di navigazione sul sito. Continuando a navigare accetti
l’utilizzo dei cookies. 

Chiudi
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Con loro in una Aula gremita di assessori e consiglieri, c’erano anche Fausto
Franceschetti e Marco Luchetti, rispettivamente presidente e vice presidente
dell’associazione ex consiglieri, insieme agli ex presidenti della giunta regionale
Vito D’Ambrosio, Adriano Ciaffi, Gaetano Recchi e Rodolfo Giampaoli, che è
stato anche presidente del consiglio regionale. Tra gli ex presidenti dell’assemblea
legislativa c’erano invece Raffaele Bucciarelli e Silvana Amati.  Assenti l’ex
presidente regionale Gian Mario Spacca (predecessore di Ceriscioli) e Vittoriano
Solazzi.

Giacomo Mombello, uno dei due ex consiglieri regionali della prima legislatura ancora vivente

Mombello ha ricordato che il Paese all’epoca stava attraversando una fase
importante di sviluppo. Ha citato le riforme agraria e sanitaria, l’istituzione delle
Regioni, lo Statuto dei diritti dei lavoratori: «Si sono toccati i codici che il Fascismo ci
aveva lasciato e si è data ai ragazzi di 18 anni la libertà di votare». Insomma, un
periodo di grande fermento e di sviluppo positivo, «il più importante del dopo
Guerra». «Eravamo tutti duri e decisi, però ci rispettavamo – ha detto
ricordando il clima politico che c’era in quegli anni (1972-1975) -, la politica era
anche questo, oggi un po’ meno». Fondamentale nella fase attuale contrassegnata
da tante difficoltà, secondo l’ex consigliere regionale, «non pensare agli interessi
personali, ma a quelli generali».

E proprio a supporto di questa tesi e a sottolineare la collaborazione e la correttezza
che c’era tra forze politiche diverse all’epoca, ha ricordato un episodio accaduto in
quegli anni, quando la Regione Marche aveva inaugurato in Argentina, a Mar De
Plata, una piazza intitolata al comune pesarese di  Sant’Angelo in Vado. Insieme a
Dino Tiberi, l’allora presidente della giunta democristiana, andò in Argentina, ma
all’arrivo a Mar De Plata l’accoglienza dei giornalisti fu fredda con lui perché
Mombello era un esponente del partito comunista: «Tiberi mi disse una cosa che
non dimenticherò mai – ricorda l’ex consigliere regionale -: “Sia ben chiaro, o ci
intervistano tutti e due o nessuno, perché devono sapere che in Italia c’è la
libertà e la democrazia“. Io ho imparato anche da questa gente» conclude
Giacomo Mombello, visibilmente commosso.

L’ex presidente regionale Adriano Ciaffi (1975 – 1978) ha ricordato il passaggio
compiuto dalle Marche che da regione agricola è diventata a vocazione industriale
arrivando ad essere «una delle più sviluppate in Italia fino alla crisi». Una fase
complessa che la regione sta ancora attraversando dopo i colpi inferti dalla crisi
finanziaria del 2008, dal sisma e ora dalla pandemia. Ma per uscirne la strada è
chiara e secondo Ciaffi passa attraverso l’unione di tutte le forze politiche.

Anche Rodolfo Giampaoli, presidente regionale dal 1990 al 1993, ha ricordato il
grande rispetto che c’era con gli avversari: «C’era un rapporto che non arrivava mai
al disprezzo, alla maleducazione – ha detto -,  ma era un rapporto fatto di lealtà e di
consapevolezza di un ruolo». 

Sabato 27 e domenica 28 giugno oltre
200 luoghi aperti in più di 150 località
d’Italia. Il numero di ingressi per visita
è limitato e previsto in gruppi ristretti
per rispettare le normative di
sicurezza anti-Covid

LA PERFORMANCE

Ancona, Teatro delle Muse:
debutto all’aperto per “L’attore
nella casa di cristallo”

Il 15 giugno Marche Teatro ha
inaugurato la riapertura dei teatri con
lo spettacolo scritto e diretto da Marco
Baliani, da un’idea di Velia Papa

PSICOLOGIA

Fare la maglia, cucinare,
colorare: ecco perché le attività
manuali e creative aiutano
contro l’ansia. Il parere della
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Svolgere attività manuali piacevoli e
ripetitive, che non richiedano troppa
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Giampaoli, che ha ricoperto anche la carica di presidente dell’assemblea legislativa,
ha ricordato che «da presidente del consiglio regionale avevo la sensazione di
guidare la legislatura, mentre da presidente della giunta ho avuto a volte la
sensazione di essere in balia dei giochi delle forze politiche. Ci sono stati dei
momenti molto tristi in cui non prevaleva l’interesse collettivo, ma
cominciavano ad essere sempre più forti le fazioni: oggi la politica è fatta da
persone che spesso non sembrano vivere il ruolo che dovrebbero». Insomma, un
atteggiamento che secondo Giampaoli «sta allontanando la gente e sta creando
soltanto disaffezione verso la politica». Una tirata di orecchi verso la classe politica
attuale che anche l’ex presidente ha richiamato all’unione e alla responsabilità.

Gaetano Recchi, ex governatore negli anni dal 1993 al 1995, ha posto l’accento sul
fatto che oggi ci sono «forze politiche che vorrebbero svuotare il potere delle
Regioni mentre questi sono enti importanti per il territorio e per la popolazione».
«Una volta – ha detto – la politica si faceva con la “p” maiuscola, oggi secondo me
sono tutti incompetenti, improvvisano qualsiasi cosa, promettono e non
mantengono», mentre invece come osserva occorre «rimanere tutti uniti e
difendere le istituzioni che sono state istituite con tanti sacrifici: solo in questo
modo possiamo dare rilancio al nostro Paese e alla nostra regione».

Per Vito D’Ambrosio, ex presidente della Regione Marche per due legislature, dal
1995 al 2005, ed ex Magistrato «la politica ha una sua prospettiva lanciata verso il
futuro, che è affascinante se non ci si ferma al giorno dopo giorno che pure va
governato». Un futuro che la politica «deve essere capace di vedere e prevedere».
Infine la stoccata verso chi si lamenta senza spendersi: «Non ci si può lamentare
della politica e non dare mai un contributo, in termini di idee, di tempo, di impegno
e di suggerimenti: questo è il fondamento di una società che vuole, il più
compattamente possibile, affrontare un futuro che con le conseguenze del covid-19
richiede ancora più impegno collettivo e comune per uscire dalla crisi evitando di
arretrare».

Silvana Amati, senatrice ed ex presidente del Consiglio regionale

La senatrice Silvana Amati ha ricordato di aver inaugurato l’Aula dell’assemblea
legislativa quando era presidente del consiglio regionale nel 1999 con un concerto
di donne che suonavano l’inno di Mameli. «È un piacere ritrovare i vecchi colleghi,
una memoria importante del lavoro fatto in questi 50 anni» ha detto rimarcando di
essersi occupata, fra le altre iniziative, anche dello Statuto Regionale. «È
importante amare la politica e le istituzioni, non bisogna cedere all’anti
politica, ma ridare valore ai luoghi che sono stati conquistati negli anni».

© riproduzione riservata

50 ANNI REGIONE MARCHE  ANCONA  GIACOMO MOMBELLO

Condividi � �

concentrazione, ha un effetto benefico
sulla nostra qualità di vita grazie a
diversi meccanismi neurochimici

FOCUS

Autunno all’insegna delle
pandemie? Giacometti: «Nei
Paesi più popolosi il picco deve
ancora arrivare»

Dalla peste suina che sarebbe in
arrivo dalla Cina, all’Organizzazione
Mondiale della Sanità che dice che il
peggio dell’emergenza coronavirus
deve ancora arrivare. Cosa ci aspetta
in autunno? Lo abbiamo chiesto
all’infettivologo Andrea Giacometti
degli Ospedali Riuniti di Ancona

ATTUALITÀ

Quali libri leggere in vacanza? I
consigli per adulti e bambini

Abbiamo chiesto qualche
suggerimento ad alcuni librai della
nostra regione. Tra saggi, romanzi,
gialli e biografie, ecco le proposte da
“gustare” nei momenti di relax

FESTEGGIAMENTI

Ivan Cottini, compleanno con
sorpresa. In un video gli auguri
dei vip
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Celebrati i 50 anni della Regione Marche

Dettagli

Categoria: Altre notizie
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Sabato 4 Luglio 15:21

La compagnia
conferma ad Ancona
l’avvio di un nuovo
collegamento...

Venerdì 3 Luglio 17:41

Nessun caso positivo,
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ANCONA - Cerimonia sobria, ma con un forte messaggio di speranza per il futuro delle

Istituzioni, del territorio e della comunità marchigiana.

Mastrovincenzo: “Capacità di affrontare e superare i momenti difficili. Occorre guardare

con fiducia alle nuove sfide che ci attendono”.

Presenti alcuni ex Presidenti di Giunta e Consiglio e due consiglieri della prima legislatura.

Sono trascorsi cinquanta anni

da quel 6 luglio 1970, data

dell’insediamento del primo

Consiglio regionale delle

Marche. Un mese prima, il 7

g i u g n o ,  i  m a r c h i g i a n i  s i

r e c a v a n o  a l l e  u r n e  p e r

e l e g g e r e  i  p r o p r i

rappresentanti nell’assise

regionale.

O g g i ,  a  m e z z o  s e c o l o  d i

distanza, nell’Aula assembleare si è celebrata l’importante ricorrenza che, in qualche

modo, sancisce la solidità dell’Istituzione Regione al cospetto degli attacchi del tempo.

Si è trattato di una cerimonia sobria, nel rispetto del difficile momento storico che si sta

attraversando, ma con un chiaro messaggio di fiducia e di speranza per il futuro.

“Le Marche non sarebbero una comunità intraprendente, dinamica, con buoni livelli di

qualità della vita e di benessere senza l’azione portata avanti dalla Regione in questi 50

anni – ha affermato il Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo -

Abbiamo dovuto superare tanti momenti difficili dai terremoti alla pandemia, fino alla crisi

economica, ma siamo stati sempre capaci di ripartire. Adesso dobbiamo guardare con

fiducia alle nuove sfide che ci attendono – ha poi aggiunto - la ricostruzione post sismica,

la formazione e lavoro 4.0, la ricerca, l’innovazione del nostro sistema di welfare, la lotta

alle disuguaglianze, la sostenibilità ambientale. Il tutto sullo sfondo di un orizzonte

europeo all’interno del quale la Regione dovrà costruire una propria identità per poter

continuare a svolgere un ruolo da protagonista”.

Parole che hanno avuto un’eco nel videomessaggio inviato per l’occasione dal

Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

“L’Europa che uscirà da questa emergenza sarà certamente più forte, capace e resiliente

– ha rilevato Sassoli – i corpi intermedi hanno dimostrato nelle recenti difficoltà di essere

la spina dorsale della democrazia, le Marche, in modo particolare, sono emblema di un

sano federalismo solidale, come i marchigiani rappresentano da sempre l’esempio di

comunità progredita e intraprendente”.

Attraverso il documentario dal titolo “Quando nasceva la Regione Marche . Le Marche

tra anni Sessanta e Settanta” e l’esposizione da parte del professor Franco Amatori della

ricerca “Le Marche 1970 – 2020. La Regione e il territorio”, entrambi curati dall’Istituto

Storia Marche, si è cercato di ripercorrere le tappe della crescita e della affermazione del

tessuto sociale ed economico marchigiano, sempre affiancato, in questo percorso,

dall’Istituzione regionale.

Conclusioni affidate al Presidente della Giunta, Luca Ceriscioli, che si è soffermato sulla

storia degli ultimi cinque anni, come strumento utile per interpretare al meglio le sfide

del futuro. Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente e Vice dell’associazione degli

ex consiglieri, Fausto Franceschetti e Marco Luchetti, alcuni ex Presidenti di Giunta e

Consiglio e due consiglieri della prima legislatura regionale, Giuseppe Cerquetti e

Giacomo Mombello.

13 i ricoveri in
strutture.

Mercoledì 1 Luglio 14:21
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  Indietro Avanti 

Il programma delle celebrazioni è stato completato dalla performance voce e musica di

Lucia Ferrati, Eugenio Olivieri e Monica Micheli nel recital “Parole di Marca. Breve viaggio

sentimentale in terra marchigiana” a cura dell’Amat.

Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.Mi piace Condividi
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50 anni di Marche, Ceriscioli: "Regione
sempre più vicina ai problemi dei cittadini"

# 5 '  di  lettura  07/07/2020 - In occasione della
seduta celebrativa del Consiglio regionale per i 50
anni della nascita della Regione, il presidente della
giunta regionale, Luca Ceriscioli, ha chiuso il
programma di lavori con un intervento a braccio,
come sua abitudine, sottolineando in particolare la
trasformazione “quasi genetica” che hanno
v issu to  le  M ar c he  in  q u est i  50  ann i  ,  m a
specialmente negli ultimi cinque, sia in termini

istituzionali e amministrativi, sia politici, sia socio economici. 

“Non vi è dubbio – ha detto in un passo del discorso – che in questi ultimi 5 anni la Regione Marche ha
segnato un cambiamento fortissimo , vuoi per i rapporti con la collettività e i cittadini molto più
prossimi rispetto anche a pochi anni prima , vuoi per le difficili fasi emergenziali vissute, ma anche
come gestione diretta della cosa pubblica e non solo programmazione come nella missione originaria.
E nei prossimi anni si troverà di fronte a scelte strategiche irripetibili ed epocali dettate dalla capacità di
intercettare e investire l’ingente mole di risorse europee.“

Ceriscioli nel suo intervento è partito con un excursus storico sulle caratteristiche della nostra regione
come entità geografica e politica : “Il racconto sull’immagine che tutti abbiamo della nostra regione,
della sua bellezza che tiene insieme tante differenze che sono però anche un valore aggiunto, ha
riportato al centro della riflessione l’obiettivo fondamentale dell’Ente Regione che è quello di poter
plasmare strumenti amministrativi e di governo sul disegno del territorio. La forza della Costituzione
sta nell’aver previsto un organo regionale che interpretasse al meglio le potenzialità del territorio in
termini di normazione e attività, in grado di esaltarne la missione e garantire lo sviluppo, offrire cioè
strumenti meglio calati sulle dinamiche del territorio. Quando, per esempio pensiamo alla percentuale
di addetti all’agricoltura di 50 anni fa , oggi possiamo dire che c’è stata l’esaltazione e l’evoluzione di
quel pensiero perché si sono portate le Marche , attraverso una capacità di interpretare le esigenze del
territorio con strumenti normativi e programmatici, ad essere leader nazionali nella qualità di produzioni
agricole sostenibili.”

“Sono stati cinque anni di forte cambiamento – ha proseguito - che potranno esser letti poi con un
occhio storicamente più approfondito , ma io credo che mai come in questi 5 anni, con il percorso
interrotto di riforma delle Province, siano stati trasferiti compiti così inusuali . Se alla nascita delle
Regioni ci si chiedeva se si dovesse avere un organo esecutivo perché forse sarebbe bastato l’organo
legislativo e l’attività programmatoria, con la trasformazione delle Province si è fatto un intervento di “
genetica istituzionale” : aver portato alle Regioni la gran parte di competenze che erano delle Province ,
cioè la gestione diretta ordinaria delle attività spicciole. Il carico di natura gestionale ha modificato la
missione originale anche come capacità di rispondere in tempo reale ai bisogni della collettività. Io lo
misuro da fatti concreti come le chiamate da parte di cittadini alla segreteria del Presidente mentre
sicuramente prima l’interlocuzione non era diretta , ma mediata da sindaci ed altri soggetti politici. Oggi
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viviamo anche questa trasformazione della Regione : la prossimità dei problemi quotidiani perché
evidentemente il cittadino identifica l’Ente in maniera diversa rispetto alla missione originale di 50 anni
fa, cioè quindi una vicinanza ma anche il volere un’immediatezza di riscontro molto forte. Le
emergenze certo hanno spinto in questa direzione ma è’ un’impronta che la Regione si porterà avanti
nei prossimi anni , a meno di ulteriori riforme. Un tema non banale, il ripensare ad una nuova
organizzazione della Regione . Se poi lo pensiamo nella prospettiva dei prossimi anni che saranno
strategici come capacità straordinaria di gestire i fondi europei, sempre più significativi. E’ un
accelerazione fortissima che in sei mesi ci ha catalputato in un altro mondo .Il Governo regionale si
troverà ad avere nello stesso tempo un forte ruolo gestionale ma anche un ruolo straordinario come
ricaduta in termini di programmazione. Sarà un quadro complesso in cui essere consapevoli
dell’irripetibilità della fase strategica che andremo a vivere e che inciderà sul destino della nostra
regione. “

Ceriscioli ha quindi toccato il tema del rapporto Stato- Regioni , in particolare negli ultimi tempi : “ Da
tempo abbiamo vissuto una grande tensione centralista da parte dello Stato con una volontà espressa
di riportare alla centralità statale funzioni che erano state delegate alle Regioni, dalla Sanità negli ultimi
tempi, ai Centri per l’Impiego di qualche anno fa. Non espressamente nel settore sociale, ma poi la
destinazione vincolata dei fondi per comparti sociali ha prodotto un limite alle Regioni nella riposta ai
bisogni di un territorio specifico. Poi dall’altra parte, invece, c’è un altro percorso quasi opposto , come il
tema delle autonomie spinte, dei temi macroregionali . Invece in fasi emergenziali si è visto che le
Regioni hanno saputo rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e il pendolo si è spostato
chiaramente dalla parte delle Regioni. “ I 50 anni di storia – ha concluso - ci portano a celebrare
qualcosa che ancora non è del tutto definito, ma anzi pronto a nuove sfide, a un dibattito che non è
ancora chiuso, a passaggi epocali . Una fase estremamente stimolante e interessante che forse c’era
anche 50 anni e che continua ad esserci ancora oggi. Far parte, quindi, di una storia viva in cui le
Regioni potranno costituire un punto alto di spinta e di ruolo molto importante come soggetto capace
di interpretare le vocazioni e le caratteristiche qualitative di un territorio. “
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I 50 anni delle Marche, Ceriscioli: "Regione
sempre più vicina ai problemi dei cittadini.
Pronti ad affrontare le sfide del futuro”

# 5 '  di  lettura  07/07/2020 - In occasione della
seduta celebrativa del Consiglio regionale per i 50
anni della nascita della Regione, il presidente della
giunta regionale, Luca Ceriscioli, ha chiuso il
programma di lavori con un intervento a braccio,
come sua abitudine, sottolineando in particolare la
trasformazione “ quasi genetica” che hanno
v issu to  le  M ar c he  in  q u est i  50  ann i  ,  m a
specialmente negli ultimi cinque, sia in termini

istituzionali e amministrativi, sia politici, sia socio economici. 

“Non vi è dubbio - ha detto in un passo del discorso - che in questi ultimi 5 anni la Regione Marche ha
segnato un cambiamento fortissimo, vuoi per i rapporti con la collettività e i cittadini molto più prossimi
rispetto anche a pochi anni prima, vuoi per le difficili fasi emergenziali vissute, ma anche come
gestione diretta della cosa pubblica e non solo programmazione come nella missione originaria. E nei
prossimi anni si troverà di fronte a scelte strategiche irripetibili ed epocali dettate dalla capacità di
intercettare e investire l’ingente mole di risorse europee.

“Ceriscioli nel suo intervento è partito con un excursus storico sulle caratteristiche della nostra regione
come entità geografica e politica: “Il racconto sull’immagine che tutti abbiamo della nostra regione,
della sua bellezza che tiene insieme tante differenze che sono però anche un valore aggiunto, ha
riportato al centro della riflessione l’obiettivo fondamentale dell’Ente Regione che è quello di poter
plasmare strumenti amministrativi e di governo sul disegno del territorio. La forza della Costituzione
sta nell’aver previsto un organo regionale che interpretasse al meglio le potenzialità del territorio in
termini di normazione e attività, in grado di esaltarne la missione e garantire lo sviluppo, offrire cioè
strumenti meglio calati sulle dinamiche del territorio. Quando, per esempio pensiamo alla percentuale
di addetti all’agricoltura di 50 anni fa, oggi possiamo dire che c’è stata l’esaltazione e l’evoluzione di
quel pensiero perché si sono portate le Marche, attraverso una capacità di interpretare le esigenze del
territorio con strumenti normativi e programmatici, ad essere leader nazionali nella qualità di produzioni
agricole sostenibili.”

“Sono stati cinque anni di forte cambiamento - ha proseguito - che potranno esser letti poi con un
occhio storicamente più approfondito, ma io credo che mai come in questi 5 anni, con il percorso
interrotto di riforma delle Province, siano stati trasferiti compiti così inusuali. Se alla nascita delle
Regioni ci si chiedeva se si dovesse avere un organo esecutivo perché forse sarebbe bastato l’organo
legislativo e l’attività programmatoria, con la trasformazione delle Province si è fatto un intervento di
“genetica istituzionale”: aver portato alle Regioni la gran parte di competenze che erano delle Province,
cioè la gestione diretta ordinaria delle attività spicciole. Il carico di natura gestionale ha modificato la
missione originale anche come capacità di rispondere in tempo reale ai bisogni della collettività. Io lo
misuro da fatti concreti come le chiamate da parte di cittadini alla segreteria del Presidente mentre
sicuramente prima l’interlocuzione non era diretta, ma mediata da sindaci ed altri soggetti politici. Oggi
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viviamo anche questa trasformazione della Regione: la prossimità dei problemi quotidiani perché
evidentemente il cittadino identifica l’Ente in maniera diversa rispetto alla missione originale di 50 anni
fa, cioè quindi una vicinanza ma anche il volere un’immediatezza di riscontro molto forte. Le
emergenze certo hanno spinto in questa direzione ma è’ un’impronta che la Regione si porterà avanti
nei prossimi anni, a meno di ulteriori riforme. Un tema non banale, il ripensare ad una nuova
organizzazione della Regione. Se poi lo pensiamo nella prospettiva dei prossimi anni che saranno
strategici come capacità straordinaria di gestire i fondi europei, sempre più significativi. È un
accelerazione fortissima che in sei mesi ci ha catalputato in un altro mondo.Il Governo regionale si
troverà ad avere nello stesso tempo un forte ruolo gestionale ma anche un ruolo straordinario come
ricaduta in termini di programmazione. Sarà un quadro complesso in cui essere consapevoli
dell’irripetibilità della fase strategica che andremo a vivere e che inciderà sul destino della nostra
regione."

Ceriscioli ha quindi toccato il tema del rapporto Stato- Regioni, in particolare negli ultimi tempi: “Da
tempo abbiamo vissuto una grande tensione centralista da parte dello Stato con una volontà espressa
di riportare alla centralità statale funzioni che erano state delegate alle Regioni, dalla Sanità negli ultimi
tempi, ai Centri per l’Impiego di qualche anno fa. Non espressamente nel settore sociale, ma poi la
destinazione vincolata dei fondi per comparti sociali ha prodotto un limite alle Regioni nella riposta ai
bisogni di un territorio specifico. Poi dall’altra parte, invece, c’è un altro percorso quasi opposto, come il
tema delle autonomie spinte, dei temi macroregionali. Invece in fasi emergenziali si è visto che le
Regioni hanno saputo rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini e il pendolo si è spostato
chiaramente dalla parte delle Regioni. “I 50 anni di storia - ha concluso - ci portano a celebrare qualcosa
che ancora non è del tutto definito, ma anzi pronto a nuove sfide, a un dibattito che non è ancora
chiuso, a passaggi epocali. Una fase estremamente stimolante e interessante che forse c’era anche 50
anni e che continua ad esserci ancora oggi. Far parte, quindi, di una storia viva in cui le Regioni
potranno costituire un punto alto di spinta e di ruolo molto importante come soggetto capace di
interpretare le vocazioni e le caratteristiche qualitative di un territorio“.
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navigazione: Home > Attualità > I primi 50 anni della Regione Marche. MartedÃ¬ seduta celebrativa del Consiglio regionale

Lunedì 06 Luglio 2020

I primi 50 anni della
Regione Marche.
MartedÃ¬ seduta
celebrativa del Consiglio
regionale
Era il 6 luglio del 1970 quando il
Consiglio delle Marche si riuniva
per la prima volta, ad un mese
esatto dalle elezioni che avevano
d e c r e t a t o  l a  n a s c i t a  d e l l e
Regioni italiane.

Ar r i va t i  a i  c i nquan ta  ann i  s i
f e s t e g g i a  u n  c o m p l e a n n o
i m p o r t a n t e ,  r i d i m e n s i o n a t o

necessariamente dallâ emergenza epidemiologica, ma non per questo meno sentito. La seduta celebrativa per il mezzo
secolo sarÃ  ospitata martedÃ¬ 7 luglio nellâAula consiliare di Palazzo Leopardi con lâintervento dâapertura del Presidente,
Antonio Mstrovincenzo.

âRicorderemo il passato â sottolinea lo stesso Presidente - con sobrietÃ , guardando alla nostra storia come fonte di un
impegno nuovo e straordinario, che dovrÃ  nutrirsi di fiducia, visione e progettualitÃ  per rilanciare le Marcheâ.

Il compito di entrare nelle pieghe di quanto avvenuto nel corso del tempo, sarÃ  affidato al documentario âQuando nasceva
la Regione Marche . Le Marche tra anni Sessanta e Settantaâ  e alla ricerca â Le Marche 1970 â  2020. La Regione e il
territorioâ , ambendue curati dallâ Istituto Storia Marche. Nel corso della seduta il videomessaggio del Presidente del
Parlamento europeo, David Sassoli, mentre le conclusioni saranno affidate al Presidente della Giunta, Luca Ceriscioli. A
completare il programma il recital âParole di Marca. Breve viaggio sentimentale in terra marchigianaâ con Lucia Ferrati,
Eugenio Olivieri e Monica Micheli (a cura dellâAmat).

Altra iniziativa in programma sempre per il cinquantesimo, la mostra â La Regione racconta le Marcheâ , promossa da
Consiglio e Giunta e realizzata con la collaborazione dellâagenzia Ansa. Lâ inaugurazione Ã¨ prevista per il pomeriggio del
10 presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona. ResterÃ  aperta fino al 31 luglio.

Infine, lâ Assemblea legislativa ha anche provveduto a far realizzare la digitalizzazione di tutti i resoconti delle sedute
consiliari che ancora mancavano allâ appello, a partire da quella del 6 luglio 1970, quando il fermano Walter Tulli venne
eletto presidente del Consiglio regionale delle Marche. Nel suo primo intervento parlÃ² dellâ  attivitÃ  legislativa
dellâAssemblea âcome grande occasione di confronto e di costruzione, alla quale sono chiamati gli enti locali subregionali
e tutte le forze popolari nelle loro organizzazioni politiche, sindacali, culturali, economiche e socialiâ.

In allegato la locandina.Puoi commentare l'articolo su Vivere Marche
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Cinema Regali Meteo Contatti

I primi 50 anni della Regione Marche. Martedì
seduta celebrativa del Consiglio regionale

# 2' di lettura  06/07/2020 - Era il 6 luglio del 1970
quando il Consiglio delle Marche si riuniva per la
prima volta, ad un mese esatto dalle elezioni che
avevano decretato la nascita delle Regioni italiane.

Arr ivat i  a i  c inquanta  anni  s i  festeggia  un
c o m p l e a n n o  i m p o r t a n t e ,  r i d i m e n s i o n a t o
necessariamente dall’emergenza epidemiologica,
ma non per questo meno sentito. La seduta

celebrativa per il mezzo secolo sarà ospitata martedì 7 luglio nell’Aula consiliare di Palazzo Leopardi
con l’intervento d’apertura del Presidente, Antonio Mstrovincenzo.

“Ricorderemo il passato – sottolinea lo stesso Presidente - con sobrietà, guardando alla nostra storia
come fonte di un impegno nuovo e straordinario, che dovrà nutrirsi di fiducia, visione e progettualità per
rilanciare le Marche”.

Il compito di entrare nelle pieghe di quanto avvenuto nel corso del tempo, sarà affidato al documentario
“Quando nasceva la Regione Marche . Le Marche tra anni Sessanta e Settanta” e alla ricerca “Le
Marche 1970 – 2020. La Regione e il territorio”, ambendue curati dall’Istituto Storia Marche. Nel corso
della seduta il videomessaggio del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, mentre le
conclusioni saranno affidate al Presidente della Giunta, Luca Ceriscioli. A completare il programma il
recital “Parole di Marca. Breve viaggio sentimentale in terra marchigiana” con Lucia Ferrati, Eugenio
Olivieri e Monica Micheli (a cura dell’Amat).

Altra iniziativa in programma sempre per il cinquantesimo, la mostra “La Regione racconta le Marche”,
promossa da Consiglio e Giunta e realizzata con la collaborazione dell’agenzia Ansa. L’ inaugurazione
è prevista per il pomeriggio del 10 presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona. Resterà
aperta fino al 31 luglio.

Infine, l’Assemblea legislativa ha anche provveduto a far realizzare la digitalizzazione di tutti i resoconti
delle sedute consiliari che ancora mancavano all’appello, a partire da quella del 6 luglio 1970, quando il
fermano Walter Tulli venne eletto presidente del Consiglio regionale delle Marche. Nel suo primo
intervento parlò dell’attività legislativa dell’Assemblea “come grande occasione di confronto e di
costruzione, alla quale sono chiamati gli enti locali subregionali e tutte le forze popolari nelle loro
organizzazioni politiche, sindacali, culturali, economiche e sociali”.

In allegato la locandina.

Spingi su        da Assemblea legislativa delle Marche
www.consiglio.marche.it

x ��

IL GIORNALE DI DOMANI

IL GIORNALE DI DOMANI

Pesaro: Reparto di
Ematologia sempre
operativo durante

l’emergenza Covid: eseguiti 13 trapianti

Macerata: A Corridonia un
"5" al Superenalotto

Senigallia: Allerta meteo
per vento forte e mare
mosso: validità dalle ore

00 alle ore 12 del 7 luglio
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Martedì 7 luglio seduta del Consiglio

Regionale

Dettagli

Categoria: Altre notizie

C  Pubblicato: Domenica 5 Luglio 2020 - 08:52

<  Visite: 22

ANCONA - Martedì 7 luglio, al termine della seduta aperta dedicata alle celebrazioni per i

50 anni della Regione Marche, si svolgerà la seduta ordinaria del Consiglio regionale delle

Marche.

Lunedì 29 Giugno 15:14

Nessun caso di
positività, invariata
situazione ricoveri. Per
il secondo...

Domenica 28 Giugno 11:52

Nessun caso rilevato
nel percorso nuove

8  

SEGUI LA NOSTRA PAGINA

FACEBOOK

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Il Cittadino Di Rec…
12.495 "Mi piace"

Mi piace
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All’ordine del giorno la proposta di legge che contiene modifiche alla normativa di

riorganizzazione del Servizio sanitario regionale ed un’altra in materia di gestione dei

corsi d’acqua, con particolare riferimento al ruolo dei contratti di fiume.

A seguire, interrogazioni a risposta immediata e una serie di proposte di mozione.

 Segue ordine del giorno della

sola seduta ordinaria di martedì 7

luglio. Si ricorda che è possibile

s e g u i r e  l e  s e d u t e  v i a  w e b

c o l l e g a n d o s i  a l l ’ i n d i r i z z o

https://www.youtube.com/c/consigliomarche/live

In Primo piano, sempre all’interno del sito web, i lanci di cronaca dei principali argomenti

trattati durante i lavori consiliari.

Proposta di legge n. 291 ad iniziativa del Consigliere Talè “Modifica alla legge regionale

20 giugno 2003, n. 13 ‘Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale’”.

Relatore di maggioranza: Federico Talè

Relatore di minoranza: Sandro Zaffiri

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n 357 ad iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Biancani, Bisonni, Giorgini,

Giacinti, Rapa, Micucci “Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 ‘Norme in

materia di gestione dei corsi d'acqua’”.

Relatore di maggioranza: Enzo Giancarli

Relatore di minoranza: Peppino Giorgini

(Discussione e votazione)

Interrogazioni a risposta immediata.

Mozione n. 586 del Consigliere Leonardi “Interventi di prevenzione e contrasto alla

Droga e alle Dipendenze Patologiche”.

(Votazione)

Mozione n. 588 dei Consiglieri Micucci, Busilacchi “Condanna dei fatti verificatisi durante il

convegno Anpi al liceo scientifico “Da Vinci” di Civitanova Marche”.

Mozione n. 593 del Consigliere Leonardi “Applicazione della Legge n.194/78 per la

rimozione delle cause di ordine economico e sociale dell'aborto ed il sostegno alla

maternità”.

Mozione n. 594 del Consigliere Bisonni “Assunzione di personale medico per il PPI di

Tolentino”.

Mozione n. 657 del Consigliere Celani “Emergenza epidemiologica da Covid-19 –

Compenso straordinario ai farmacisti”.

Mozione n. 603 del Consigliere Bisonni “Eliminazione prioritaria dei passaggi a livello nella

diagnosi. Per il
percorso...

Venerdì 3 Luglio 17:41

Nessun caso positivo,
13 i ricoveri in
strutture.
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Avanti 

tratta Albacina – Civitanova Marche”.

Mozione n. 607 del Consigliere Celani “Realizzazione della variante alla SS 16 nel tratto

urbano del Comune di San Benedetto del Tronto”.

Mozione n. 608 del Consigliere Marconi “Sostegno alle aree montane disagiate”.

Mozione n. 678 del Consigliere Bisonni “Sostegno economico per le aree interne”.

Mozione n. 690 del Consigliere Celani “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fondo

per i Comuni del Cratere Sisma 2016.

Mozione n. 717 dei Consiglieri Minardi, Mastrovincenzo, Traversini, Micucci “Nuova vita

per le aree interne struttura portante del paesaggio italiano e marchigiano e per una

ripartenza forte di presidi di immenso valore sociale, culturale, storico, economico ed

ecologico”.

(le mozioni nn. 608, 678, 690 e 717 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo

144 del Regolamento interno)

Mozione n. 617 dei Consiglieri Pergolesi, Volpini, Talè, Maggi “Tutela dei pazienti disabili

con il potenziamento del centro di riferimento regionale Odontostomatologia Chirurgica

e Speciale di Torrette”.

Mozione n. 708 dei Consiglieri Pergolesi, Maggi “Riorganizzazione sul territorio di reti

cliniche, pubbliche e strutture private contrattualizzate con il SSR, coordinate dalla D.G.

ASUR MARCHE”.

(le mozioni nn. 617 e 708 sono abbinate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 144 del

Regolamento interno)

Mozione n. 714 del Consigliere Pergolesi “Accelerazione progetto sperimentale

produzione Cannabis terapeutica nella Regione Marche”.

Mozione n. 719 del Consigliere Micucci “Contributi ai Comuni marchigiani a seguito

dell'emergenza Covid-19”.

Interrogazione n. 1044 del Consigliere Celani “DGR n. 741 del 15 giugno 2020 – Mancata

concessione di contributi straordinari alla città di San Benedetto del Tronto ed altre

località “Covid”, al fine del rilancio dell'immagine cittadina”.

Interrogazione n. 1049 del Consigliere Giorgini “Misure straordinarie ed urgenti connesse

all’emergenza COVID 19 per la ripartenza delle Marche- Settore Cultura: interventi

speciali a favore dei Comuni di Pesaro e di Civitanova Marche”

(la mozione n. 719 e le interrogazioni 1044 e 1049 sono abbinate ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 144 del Regolamento interno)

Mozione n. 703 del Consigliere Micucci “Richiesta di attivazione procedura per il

riconoscimento del titolo di monumento nazionale al Castello di Brunforte di Loro

Piceno”.
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Cinema Regali Meteo Contatti

I primi 50 anni della Regione Marche. Seduta
celebrativa del Consiglio regionale

# 2' di lettura  02/07/2020 - Era il 6 luglio del 1970
quando il Consiglio delle Marche si riuniva per la
prima volta, ad un mese esatto dalle elezioni che
avevano decretato la nascita delle Regioni italiane.

Arr ivat i  a i  c inquanta  anni  s i  festeggia  un
c o m p l e a n n o  i m p o r t a n t e ,  r i d i m e n s i o n a t o
necessariamente dall’emergenza epidemiologica,
ma non per questo meno sentito. La seduta

celebrativa per il mezzo secolo sarà ospitata martedì 7 luglio nell’Aula consiliare di Palazzo Leopardi
con l’intervento d’apertura del Presidente, Antonio Mstrovincenzo.

“Ricorderemo il passato – sottolinea lo stesso Presidente - con sobrietà, guardando alla nostra storia
come fonte di un impegno nuovo e straordinario, che dovrà nutrirsi di fiducia, visione e progettualità per
rilanciare le Marche”.

Il compito di entrare nelle pieghe di quanto avvenuto nel corso del tempo, sarà affidato al documentario
“Quando nasceva la Regione Marche . Le Marche tra anni Sessanta e Settanta” e alla ricerca “Le
Marche 1970 – 2020. La Regione e il territorio”, ambendue curati dall’Istituto Storia Marche. Nel corso
della seduta il videomessaggio del Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, mentre le
conclusioni saranno affidate al Presidente della Giunta, Luca Ceriscioli. A completare il programma il
recital “Parole di Marca. Breve viaggio sentimentale in terra marchigiana” con Lucia Ferrati, Eugenio
Olivieri e Monica Micheli (a cura dell’Amat).

Altra iniziativa in programma sempre per il cinquantesimo, la mostra “La Regione racconta le Marche”,
promossa da Consiglio e Giunta e realizzata con la collaborazione dell’agenzia Ansa. L’ inaugurazione
è prevista per il pomeriggio del 10 presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona. Resterà
aperta fino al 31 luglio.

Infine, l’Assemblea legislativa ha anche provveduto a far realizzare la digitalizzazione di tutti i resoconti
delle sedute consiliari che ancora mancavano all’appello, a partire da quella del 6 luglio 1970, quando il
fermano Walter Tulli venne eletto presidente del Consiglio regionale delle Marche. Nel suo primo
intervento parlò dell’attività legislativa dell’Assemblea “come grande occasione di confronto e di
costruzione, alla quale sono chiamati gli enti locali subregionali e tutte le forze popolari nelle loro
organizzazioni politiche, sindacali, culturali, economiche e sociali”.

Spingi su        da Assemblea legislativa delle Marche
www.consiglio.marche.it
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Jesi: Anziana morta in via
Saveri, ferito anche il
marito

Camerino: Danni lievi e
Cas, Legnini: "Dobbiamo
chiudere questo capitolo,
è l'ultima proroga"

Cambio al vertice di
Fratelli d'Italia nelle
Marche: arriva un

commissario regionale esterno per
gestire la fase elettorale

A14, Verducci (Pd):
"Situazione inaccettabile,
si intervenga per fermare il
caos". Interrogazione al ministro De
Micheli

Tagli agli stipendi, il
giudice dà ragione ai
lavoratori Aerdorica.

Andreani (Uil): ''La società paga errori
delle passate gestioni''

Aeroporto delle Marche,
tornano i collegamenti
con l'Albania
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ASSESSORI E CONSIGLIERI REGIONALI WEB

Servizi di Media Monitoring

• La Regione racconta le Marche, alla Mole di Ancona 50 anni di storia
• La Regione racconta le Marche, alla Mole di Ancona 50 anni di storia

2 articoli
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CercaUrbino Pesaro Fano Senigallia Jesi Fabriano Ancona Osimo Camerino Macerata Civitanova Fermo Ascoli San Benedetto Marche Italia Altri

Attualità Cronaca Cultura Economia Lavoro Politica Spettacoli Sport Notizie Annunci Cinema Regali Meteo Contatti

La Regione racconta le Marche, alla Mole di
Ancona 50 anni di storia

# 2' di lettura  11/07/2020 - Taglio del nastro alla
Sala boxe per la mostra promossa da Consiglio
regionale e Giunta, in collaborazione con l'ANSA.
Mastrovincenzo: “Uno sguardo d'insieme su che
cosa ha voluto dire l'esistenza della Regione per le
Marche, uno stimolo per le sfide future”. 

Mezzo secolo di storia delle Marche ripercorso
attraverso l'istituzione Regione. La mostra “La

Regione racconta le Marche”, inaugurata oggi alla Sala boxe della Mole Vanvitelliana di Ancona,
descrive i cambiamenti che l'ente regionale, nato nell'estate del 1970, ha sostenuto e accompagnato sul
territorio. Promossa da Consiglio regionale e Giunta in occasione del 50esimo anniversario, è stata
realizzata in collaborazione con l'ANSA, che ha messo a disposizione i suoi archivi fotografici e le
notizie, con il supporto tecnico della Fondazione Marche Cultura.

"Questa mostra ci regala un valido sguardo d'insieme su che cosa ha voluto dire l'esistenza della
Regione per le Marche" – afferma il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo,
accompagnato per il taglio del nastro dal vice direttore generale dell'Ansa Andrea Fossati, dal
Caposervizio della sede ANSA Marche Alessandra Massi e dal vice presidente della Fondazione Marche
Cultura Riccardo Fonti Bandini, presenti i consiglieri regionali Elena Leonardi e Gianni Maggi.

Le immagini, raggruppate per macrotemi, sintetizzano la trasformazione economica, le infrastrutture, il
patrimonio culturale e ambientale, le calamità e le emergenze, i cambiamenti nel mondo del lavoro, la
costruzione dei servizi per il sociale e la salute, senza dimenticare l'apertura all'Europa e i rapporti verso
l'altra sponda dell'Adriatico. Una narrazione scandita da 21 totem, con foto in bianco e nero e a colori
che ricordano i volti dei protagonisti istituzionali, le prime sedute dell'Assemblea legislativa e i
presidenti di Giunta, le visite dei papi e dei presidenti della Repubblica, fino ad arrivare ai primi mesi del
2020, segnati dall'emergenza sanitaria per il Covid-19.

Un ruolo, quello della Regione, che negli anni si è evoluto, "fino a diventare parte concreta della vita dei
cittadini – sostiene Mastrovincenzo –, basti pensare alla gestione delle emergenze sismiche, naturali,
umanitarie e sanitarie. Ripercorrere il cammino fatto in questi cinquant'anni è motivo di orgoglio, ma
anche uno stimolo per affrontare le sfide del futuro".

L'esposizione potrà essere visitata fino al 31 luglio, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 21, ingresso libero.

Spingi su        dalla Regione Marche
www.regione.marche.it
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Coronavirus: 4 nuovi
contagi nelle Marche

Fano: L’ombra del Covid
sul Cante di
Montevecchio: positivo
uno degli anziani residenti

Fano: Nuove nomine in
Diocesi: ecco tutti i cambi
al vertice delle parrocchie
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