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SISMA E NEVE: ANCORA MAGGIOR IMPEGNO PER
FRONTEGGIARE LE EMERGENZE

Il Presidente Mastrovincenzo, a Roma per un incontro con la Presidente
della Camera, Laura Boldrini. La riunione è stata indetta per proseguire
la collaborazione tra le istituzioni, avviata subito dopo il sisma, che ha
colpito  l'Italia  centrale  nel  2016,  oggi  più  che  mai  necessaria  per
fronteggiare le nuove e recenti situazioni emergenziali. Mastrovincenzo:
"inserire nel Decreto Milleproroghe interventi che vadano a sostenere i
lavoratori e le imprese dei territori colpiti dal sisma".
Leggi

RIPARTIRE DALLA LEGALITA' 

“La legalità è un fatto culturale e come tale va inteso e trasmesso, educando ai diritti e ai doveri del cittadino
nelle scuole e in tutti i contesti sociali dove si formano le generazioni future. L’educazione alla legalità è una
grande scommessa per la scuola, che ha anche il compito di formare la personalità alla cittadinanza.” Parole
queste  del  Presidente del  Consiglio  regionale,  Antonio  Mastrovincenzo,  rivolte  ai  moltissimi  studenti  del
Leonardo da Vinci, che hanno preso parte al convegno organizzato dall’Istituto di Civitanova Marche su: “In
Italia, oggi, conviene essere onesti?”. Ospite d’eccezione il Presidente dell’Associazione nazionale magistrati,
Piercamillo Davigo. Presente anche il Procuratore Capo del Tribunale di Macerata, Giovanni Giorgio.
Leggi
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ANCHE IN AULA CONSILIARE SI PARLA DI
LEGALITA' E DI TRASPARENZA

Le  modalità  di  partecipazione  dell’Assemblea
legislativa all’aggiornamento dei piani triennali sulla
prevenzione  della  corruzione  e  la  trasparenza  al
centro  della  mozione  del  capogruppo  M5S Gianni
Maggi.  Approvata  all'unanimità,  impegna  il
presidente  della  Giunta  regionale  e  l’assessore
competente  a  “verificare  annualmente  con  il
responsabile  della  prevenzione  e  della  corruzione
regionale  l’attuazione  del  PTPC,  al  fine  di
promuovere  ulteriori  indirizzi  in  materia  di
prevenzione e corruzione”.
Leggi

BIBLIOTECA: ELETTI I COMPONENTI
DELLA COMMISSIONE VIGILANZA

I consiglieri Elena Leonardi (Fdi), Boris Rapa (Uniti
per le Marche) e Fabio Urbinati (Pd) sono stati eletti
componenti della commissione per la vigilanza della
Biblioteca  regionale.  Jessica  Marcozzi  (FI)  Luca
Marconi (Udc), Francesco Giacinti (Pd) scelti invece
dall'Aula  quali  revisori  del  conto  dell’Assemblea
legislativa.  La  loro  elezione  è  avvenuta  nel  corso
della prima seduta del  Consiglio regionale dopo la
pausa per le festività natalizie.
Leggi

IL CONSIGLIO REGIONALE
APPROVA DIVERSI ATTI DI INDIRIZZO

Il  Consiglio ha approvato diverse mozioni  a partire
da quella dei consiglieri della Lega Nord in tema di
alienazione del patrimonio Erap. Via libera unanime
anche  per  la  mozione  sulla  “Valorizzazione  dei
prodotti delle filiere agroalimentari delle Marche nelle
iniziative  di  patrocinio  e  compartecipazione  della
Giunta  e  dell’Assemblea”.  Unanimità  alla  mozione
del consigliere Uniti per le Marche, Boris Rapa, che
impegna la Giunta a  proporre l'area del Montefeltro
come ad alta qualità ospitale e culturale”.
Leggi

CONSIGLIO REGIONALE E GIORNO DELLA MEMORIA: VIA ALLE INIZIATIVE

PIETRE DI INCIAMPO DI DEMNIG,
LA PRIMA VOLTA NELLE MARCHE

L’artista tedesco Gunter Demnig ha collocato, per la
prima  volta  nelle  Marche,  tre  “Pietre  d’Inciampo”
(due  ad  Ancona,  precisamente  in  via  Saffi  ed  in
Corso Amendola,  all’altezza del  civico  51,  l’altra  a
Ostra Vetere, in via Mazzini),  le installazioni che lo
hanno reso celebre nel mondo, soprattutto per il loro
grande valore simbolico, cioè quello di affermare la
memoria  diffusa  relativa  alla  deportazione  e  allo
sterminio di  milioni  di  cittadini  da parte  delle  forze
nazifasciste.
Leggi
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L'ARTISTA RICEVUTO DAL PRESIDENTE

Il  presidente  del  Consiglio  regionale,  Antonio
Mastrovincenzo, ha ricevuto l'artista tedesco Gunter
Demnig,  a  Palazzo  delle  Marche.  A  lui  si  deve
l'iniziativa  delle  Pietre  d'inciampo,  blocchi,  delle
dimensioni  di  un  sampietrino,  depositati  a  terra,
lungo le vie  e  davanti  agli  edifici  in  cui  vissero le
vittime di deportazioni. Finora sono circa 60 mila le
Pietre  posate  in  tutta  Europa,  dalla  Norvegia  alla
Grecia, dalla Spagna alla Russia, a partire dal 1996.
In  Italia  se  ne  contano  quasi  700.  Nelle  Marche,
dopo la posa, le installazioni  saranno ufficialmente
svelate il prossimo 20 gennaio ad Ostra Vetere e il
27 gennaio ad Ancona.
Leggi

IL WEB TG E' IN RETE

Da venerdì sarà on line la prima edizione del 2017
del Web Tg dell'Assemblea legislativa delle Marche.
In questo numero i lavori del Consiglio e l'intervista
all'artista  tedesco  Gunter  Demnig,  autore  delle
famose Pietre d'inciampo
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Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse;
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione;
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Paola
Santoncini.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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