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"CITTA' SOSTENIBILI" E "CONOSCERE IL CONSIGLIO REGIONALE"
DUE PROGETTI PER GIOVANI CITTADINI

Uno sguardo sempre più attento alle nuove generazioni. E’ con questo spirito che l’intero Ufficio di presidenza
dell’Assemblea legislativa ha presentato, a Palazzo Marche, nel corso di una Conferenza stampa, la proposta
di legge sulle “città sostenibili amiche dei bambini e degli adolescenti”  e il progetto “Conoscere il Consiglio
regionale”. “Due iniziative – ha detto il  presidente del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo – che
testimoniano l’assoluta unità di intenti dell’Ufficio di presidenza rispetto ad un tema che ci sta particolarmente
a cuore, cioè quello del  pieno coinvolgimento dei giovani e dei bambini sulle scelte che li  riguardano da
vicino".
Leggi
Le interviste
La proposta di legge (disponibile a breve)
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VISITE FORMATIVE. IN AULA STUDENTI DI SENIGALLIA E DI PORTO S. GIORGIO

Avvicinare i giovani alle istituzioni. E' l'obiettivo del programma di visite formative che porta in aula consiliare
gli studenti di tutte le Marche. Hanno assistito ai lavori del Consiglio gli  alunni di terza media dell'istituto
comprensivo “Senigallia-Marchetti”  e due classi di seconda media dell'Istituto comprensivo “Nardi”  di Porto
San Giorgio. Ad accoglierli in aula, il  presidente Mastrovincenzo, la vicepresidente Malaigia e i consiglieri
Busilacchi, Maggi, Giacinti, Marcozzi, Volpini.
Leggi

ISTITUITA LA COMMISSIONE
D'INCHIESTA SU AERDORICA

Il  Consiglio  regionale  delle  Marche  ha  dato  il  via
libera all’istituzione di una Commissione di inchiesta
sulla  Società  Aerdorica  spa  e  sulle  vicende  che
hanno accompagnato la  sua attività nell’arco delle
diverse gestioni. La prima seduta della Commissione
si  terrà  il  2  marzo  per  l'elezione  di  presidente  e
vicepresidente.
Leggi
Le interviste

COMMISSIONE SANITA'
APPROVA LEGGE SUI VACCINI

La  Commissione  Sanità  presieduta  da  Fabrizio
Volpini  (Pd)  ha  approvato  proposta  di  legge  che
contiene le disposizioni relative all'obbligo vaccinale
per la frequenza nei nidi d'infanzia e nei centri per
l'infanzia pubblici e privati accreditati. “Abbiamo fatto
un percorso utile e importante di approfondimento –
ha  detto  il  presidente  –  ascoltando  più  voci
coinvolte, forti delle altre esperienze già compiute in
Italia  e  delle  stesse indicazioni  del  Ministero della
Sanità”.
Leggi

INCONTRO CON I PRODUTTORI DI BIRRA

Incontro in commissione “Sviluppo economico”  con
l'Associazione  produttori  di  birra  marchigiana.  In
primo piano la necessità di regolamentare un settore
con notevoli prospettive di sviluppo e che oggi conta
nella nostra regione 41 produttori,  di  cui  19 iscritti
alla neonata associazione. “Abbiamo avviato già da
tempo un  percorso – sottolinea il  presidente  della
commissione, Gino Traversini (Pd) - per arrivare alla
redazione di una normativa, che venga incontro alle
esigenze dei produttori”.
Leggi
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STRANIERI E PUBBLICO IMPIEGO

Alla luce delle segnalazioni pervenute nell'ambito del
contrasto  alle  discriminazioni,  il  Garante  dei  diritti,
Andrea  Nobili,  ha  incontrato il  Presidente dell'Anci
(Associazione  nazionale  comuni  italiani)  Marche,
Maurizio  Mangialardi,  per  affrontare  la  questione
relativa all'accesso dei cittadini stranieri al pubblico
impiego,  in  base  a  quanto  previsto  dalla  legge
nazionale n. 97 del  2013. Per il  Garante, infatti,  è
necessario  sensibilizzare  la  pubbliche
amministrazioni al rispetto della norma.
Leggi

PRESIDENTE PARLAMENTO EUROPEO
TAJANI NELL'AREA DEL SISMA

“Ringraziamo Antonio Tajani per l'attenzione che sin
dal  giorno  della  sua  elezione  a  Presidente  del
parlamento europeo ha dimostrato nei confronti delle
popolazioni  terremotate  dedicando  loro  il
raggiungimento  del  suo  prestigioso  incarico.  Una
attenzione che si potrà concretizzare soprattutto nei
due miliardi di euro, risorse europee che dovrebbero
essere destinate alle zone terremotate.” Lo ha detto
il  presidente  del  Consiglio  regionale,
Mastrovincenzo.
Leggi

IL WEB TG E' IN RETE

Edizione del Web Tg dell'Assemblea legislativa delle
Marche  in  onda  venerdì:  in  primo  piano  la
conferenza  stampa  dell'Ufficio  di  Presidenza  per
presentare le iniziative e la proposta di legge per le
nuove  generazioni.   Si  parla  anche  della
commissione  d'inchiesta  sull'Aerdorica  istituita  dal
Consiglio regionale e della trasformazione dell'ente
Svim in srl.

Guarda

MADDALENA HA GLI OCCHI VIOLA

La  giornalista  è  Rosanna  Turcinovich  Giuricin,
mentre  l'amica  “dagli  occhi  viola”  è  Miriam-
Maddalena Grünglas. La sua storia è raccontata in
un  libro,  pubblicato  da  Comunicarte,  che  porta
appunto il titolo “Maddalena ha gli occhi viola” e che
è  stato  presentato  ad  Ancona,  nella  sede  del
Consiglio  regionale.  Un  appuntamento  legato  al
programma delle iniziative del Giorno del Ricordo.
Leggi
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L'ALTRA PARTE DI NOI. STORIE DI EMIGRANTI

“L’altra parte di noi. Storie di Emigranti” è il titolo del
libro presentato il 18 febbraio nella a Fratte Rosa. Il
volume,  edito  nella  collana  dei  Quaderni  del
Consiglio regionale, è stato curato da Giovanna M.
Baldelli  e  racconta  l’esperienza  di  una  famiglia
emigrata  in  America  e  quella  vissuta  in  Italia.  La
ricerca  porta  alla  luce  molteplici  aspetti
dell’emigrazione  che  nel  900’  ha  riguardato  molte
famiglie  di  Fratte  Rosa  spinte  dalle  condizioni
economiche a lasciare il paese natio.
Leggi e scarica il testo del libro

Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

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 Elisa Moroni.
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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