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AL LAVORO LA COMMISSIONE DI INCHIESTA SU AERDORICA
Nel corso della prima riunione sono stati eletti il presidente, Sandro Zaffiri (Lega nord)

e il vicepresidente, Enzo Giancarli (Pd). La Commissione, composta
da 11 consiglieri regionali, sarà chiamata a svolgere il suo mandato 

entro il 31 ottobre 2017

La  Commissione,  istituita  nella  seduta  assembleare  del  21  febbraio,  avrà  il  compito  di

verificare  l’efficienza,  l’efficacia,  l’economicità  e  le  capacità  manageriali  delle  gestioni

succedutesi nella conduzione dell’Aeroporto delle Marche e la presentazione di proposte per il

rilancio strategico della società. Fanno, inoltre, parte della Commissione i consiglieri regionali

Francesco  Giacinti,  Fabio  Urbinati,  Francesco  Micucci  e  Renato  Claudio  Minardi  del Pd,

Boris  Rapa  di  Uniti  per  le  Marche,  Giovanni  Maggi  e  Piergiorgio  Fabbri  del  Movimento

5Stelle, Piero Celani di Forza Italia ed Elena Leonardi di Fratelli d’Italia.
L'istituzione
Leggi
Le interviste
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UNA RISOLUZIONE PER L'EMERGENZA
ABITATIVA NELLE AREE TERREMOTATE

Nell'atto si chiede alla Giunta regionale di  attivarsi
presso tutte le sedi istituzionali competenti, affinché
venga riconosciuta ai comuni terremotati,  mediante
modifica della normativa statale o con un autonomo
provvedimento  del  Capo  di  Dipartimento  della
Protezione  civile,  la  “possibilità  di  disciplinare
l'installazione in aree private, di manufatti temporanei
e  provvisori  per  un  periodo  superiore  rispetto  a
quello  di  quello  previsto  dal  Dpr  n.380/2001  di
novanta giorni.
Leggi
La risoluzione

MARCHE: DALL'ITALIA DI MEZZO
ALL'ITALIA MEDIA

Presentata  all'Istao  la  ricerca  di  Ilvo  Diamanti  che
fotografa  la  società  marchigiana  dopo  la  crisi
globale. Marche sempre più simili all'Italia, aperte al
modello  macroregione,  ma  preoccupate  per  la
disoccupazione e i  servizi.  Mastrovincenzo:  "Serve
un patto di sviluppo per reagire a crisi e terremoto".
In  autunno  la  seconda edizione  di  #marcheuropa,
con "Le Marche della rinascita".
Leggi

AI NASTRI DI PARTENZA
"MARCHE DI BIRRA"

Costituita  il  25  gennaio  scorso,  l'associazione  di
birrifici  agricoli  e  artigianali  marchigiani  ha
presentato  obiettivi  e  progetti  a  Palazzo  delle
Marche. Il presidente della II commissione regionale,
Gino Traversini: “Stiamo lavorando a una normativa
per venire incontro alle esigenze delle aziende senza
tralasciare la valorizzazione del territorio".
Leggi
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CITTADELLA DELLA CULTURA

Con il progetto Cittadella della Cultura a Palazzo delle Marche - ha detto il Presidente Antonio

Mastrovincenzo - abbiamo voluto rafforzare il tradizionale legame che il Consiglio Regionale

ha con la cultura, intesa come fattore di crescita civile, morale ed economica della comunità

marchigiana. La presenza dei soggetti culturali  che svolgono una funzione regionale (Amat,

Consorzio  Marche Spettacolo,  Fondazione  Marche Cultura,  Form) e  la  nascita  del Fondo

librario Luciano Barca rappresentano uno spazio aperto e un'occasione d'iniziativa condivisa,

per ribadire il legame inscindibile tra democrazia e cultura.

LE INIZIATIVE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

PRESENTATO IL PROGRAMMA
Con le donne, per le donne. Un impegno quotidiano
che  incontra  l’8  marzo  come  data  simbolo,  ma
prosegue  con  determinazione  il  cammino  lungo  la
strada dell’emancipazione, della battaglia contro la
violenza  e  le  discriminazioni.  La  Commissione
regionale pari  opportunità  arricchisce il  suo lavoro
fornendo  sostegno  ad  un  ricco  programma
d’iniziative, presentato a Palazzo delle Marche, che
andrà  ad  interessare  i  diversi  campi  d’intervento
attraverso, incontri, teatro, concerti e mostre.
Leggi

OCCUPAZIONE FEMMINILE
E PARI OPPORTUNITA'

Le donne ed il lavoro, le pari opportunità che devono
essere  offerte  in  ogni  settore  d’intervento.  Un
confronto  a  tutto  campo  proposto  nel  corso  del
convegno organizzato  a  Palazzo  delle  Marche  dal
Consolato  marchigiano  della  “Federazione  maestri
del  lavoro  d’Italia”,  con  il  patrocinio  del  Consiglio
regionale. Apertura dei lavori da parte del Console
regionale,  Iridio  Mazzucchelli,  ed  interventi  di
approfondimento  che  hanno  posto  al  centro  del
dibattito un ampio ventaglio di proposte.
Leggi
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PROMOZIONE DELL'AFFIDO FAMILIARE

Promozione  dell'affido  familiare  e  monitoraggio
dell'Istituto  dei  tutori  volontari,  due  tematiche  di
strettissima  attualità  su  cui  sta  convergendo  un
ampio  e  articolato  dibattito.  Il  Garante  dei  diritti,
Andrea Nobili, è entrato a far parte di due gruppi di
lavoro voluti dalla Garante nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza,  Filomena  Albano,  con  l’obiettivo  di
fare il  punto della  situazione ed individuare nuove
possibilità  d’intervento,  considerati  anche  i
mutamenti in atto nella società e la complessità dei
problemi che la investono direttamente.
Leggi

A LORETO UN CONVEGNO SUL
PENSIERO DI PAPA FRANCESCO

“Papa  Francesco:  un  pensiero  della  prossimità.”
Questo il tema del dibattito pubblico che si è svolto a
Loreto,  nella  Sala  Pomarancio  della  Basilica  della
Santa Casa.“Se individualmente le parole del Papa
non ci possono lasciare indifferenti - ha affermato il
presidente  Mastrovincenzo  -  chi  ricopre  un  ruolo
politico ha anche maggiormente il dovere di sentire e
di confrontarsi con le parole del Pontefice e con idee
che vengono da lui espresse".
Leggi
Leggi e scarica il testo del libro

PRESENTATO A FRATTE ROSA
"L'ALTRA PARTE DI NOI"

Non  possiamo  dimenticare  cosa  è  stato  oltre  un
secolo  fa  per  i  nostri  connazionali  e  per  questo
abbiamo  il  dovere  di  accogliere  chi  fugge  dalle
guerre,  dalla  fame e dalle  persecuzioni.  Solo così
possiamo  alimentare  l'amore  e  non  l'odio”.  Così
Renato  Claudio  Minardi  Vice  Presidente  del
Consiglio regionale è intervenuto alla presentazione,
a  Fratterosa,  del  volume,  edito  nella  collana  dei
Quaderni  del  Consiglio  regionale  e  curato  da
Giovanna  Baldelli  “L’altra  parte  di  noi.  Storie  di
Emigrazione".
Leggi e scarica il testo

LA MEMORIA CONTRO OGNI DISCRIMINAZIONE

“La  memoria  contro  ogni  discriminazione”  è  una  delle  recenti
pubblicazioni  dei  Quaderni  del  Consiglio  dedicata  alla  seduta
dell'Assemblea  per  la  Giornata  della  Memoria  2016.  L'autrice,  Ilaria
Triggiani, ha raccolto le testimonianze di chi visse la terribile esperienza
delle discriminazioni razziali, raccontate quel giorno in Aula, oltre alla
ricerca di Marco Labbate sulla comunità ebraica di Ancona tra le leggi
razziali  e la Shoah. ”Un testo – ha scritto il  presidente del  Consiglio
regionale, Antonio Mastrovincenzo – che fa da trait d'union fra storia e
memoria. Ogni contributo è un prezioso incentivo per fissare in diversi
luoghi  della  regione  la  memoria  delle  storie  individuali  attraverso  le
cosiddette pietre d'inciampo.”
Leggi
Leggi e scarica il testo
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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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