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IL CONSIGLIO APPROVA LA LEGGE PER L'AERDORICA

Approvata a maggioranza (18 voti favorevoli; 7 contrari, quelli  dei consiglieri di Lega nord e Movimento 5
stelle; cinque astenuti, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Area popolare e Misto) la proposta di legge ad iniziativa
della  Giunta,  con gli  “interventi  urgenti  per  assicurare  la  continuità  del  servizio  di  trasporto  aereo nella
regione Marche”.Il provvedimento concede aiuti per il salvataggio, la ristrutturazione e il funzionamento della
società Aerdorica, Un prestito di oltre 7 milioni di euro per il pagamento dei fornitori strategici e degli istituti di
credito. Venti milioni di euro, a seguito della presentazione del piano di ristrutturazione, un ulteriore contributo
di un milione e 50mila euro per il funzionamento. L’erogazione è condizionata all’autorizzazione da parte della
Commissione europea.
Leggi
L'incontro con i sindacati
Il testo della legge
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I 60 ANNI DEI TRATTATI DI ROMA, SPAZIO AI GIOVANI PER UNA NUOVA EUROPA

Non una celebrazione, ma un confronto diretto su idee, percorsi e opportunità per rilanciare l'Europa, con i
giovani  e per  i  giovani.  In  occasione del  60esimo anniversario del  trattato  di  Roma, si  è  svolto,  in  aula
consiliare, a Palazzo Leopardi, “1957-2017. 60 anni di Europa. I giovani e la scuola per una nuova Europa”.
Un incontro organizzato dall'Assemblea legislativa, l'Aiccre Marche (associazione italiana per il consiglio dei
comuni e delle regioni d'Europa) e il Coordinamento nazionale enti locali per la pace e i diritti umani, con
decine di studenti e docenti. 
Leggi
Le interviste

COMPARTIMENTI VONGOLARE
LA SCELTA SLITTA DI UN MESE

Approvata  all’unanimità  la  proposta  di  legge  sui
molluschi bivalvi  con gli  emendamenti proposti, dal
Presidente della Commissione sviluppo economico,
Gino  Traversini.  Ulteriore proroga di  un  mese per
raggiungere un accordo. Nelle Marche operano, nei
quattro  compartimenti,  221  imbarcazioni  (66  a
Pesaro, 73 in Ancona, 25 a Civitanova Marche, 57 a
San Benedetto del Tronto), più di un terzo di quelle
attive in Italia. 
Leggi
Le interviste

IMPIANTI RADIOELETTRICI
UNA NUOVA LEGGE DOPO 16 ANNI

Via libera al testo unico sulla disciplina regionale in
materia  d’impianti  radiotecnici  ai  fini  della  tutela
ambientale  e  sanitaria  della  popolazione.  L’Aula  è
stata  chiamata  ad  esaminare  un  testo  unico  nato
dall’esame  congiunto  di  due  diverse  proposte,
presentate  rispettivamente  dai  consiglieri  del  Pd
Micucci, Biancani, Giancarli e Giacinti e da quelli del
Movimento  5  Stelle  Giorgini,  Fabbri,  Maggi  e
Pergolesi.
Leggi

ISTITUTO PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO. INAUGURATO IL BIENNIO

“Questa è una realtà formativa che si è affermata e consolidata nei suoi ventisette anni di vita come punta di
diamante nello scenario della formazione giornalistica, mirando sempre alla qualità e proiettandosi verso il
futuro con uno sguardo attento alle sfide della contemporaneità in un mondo in continua evoluzione“. Così il
Presidente  del  Consiglio  regionale,  Antonio  Mastrovincenzo,  nel  corso  del  suo  intervento  ad  Urbino  in
occasione dell’inaugurazione del nuovo biennio dell’Istituto per la formazione al giornalismo.
Leggi
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VISITE FORMATIVE: IN AULA GLI STUDENTI DI BELLOCCHI E MONTERUBBIANO

Porte aperte dell'aula consiliare di Palazzo Leopardi per due classi quinte della scuola primaria “F.Tombari”
(Circolo didattico S. Orso) di Bellocchi di Fano. I piccoli alunni, accompagnati dalle insegnanti, sono stati
accolti dal vicepresidente dell'Assemblea legislativa, Renato Claudio Minardi, che ha illustrato i compiti e il
funzionamento di consiglio regionale e giunta. In un'altra giornata, ospiti dell'Aula 27 alunni di seconda media
dell'istituto  comprensivo  “V.Pagani”  di  Monterubbiano,  accolti  dal  presidente  del  Consiglio,  Antonio
Mastrovincenzo,  dalla  vicepresidente,  Marzia  Malaigia,  dai  consiglieri  Jessica  Marcozzi  e  Gianni  Maggi,
dall'assessore  Fabrizio  Cesetti  e  dalla  presidente  della  Commissione  regionale  Pari  Opportunità,  Meri
Marziali.
Leggi
Leggi

QUINTO CENTENARIO DELL’ASSEDIO DI MONDOLFO

E’  stato  presentato,  presso  la  sede  dell’Assemblea  legislativa,  il  programma  delle  iniziative  che
l’amministrazione comunale di Mondolfo, con il patrocinio del Consiglio regionale, ha redatto per celebrare la
ricorrenza dei 500 anni dell’assedio di Mondolfo ad opera delle truppe di Lorenzo II de’ Medici. Un episodio
storico  a  cui  i  cittadini  mondolfesi  sono  particolarmente  legati  e  che  –  considerata  la  particolarità
dell’anniversario – verrà celebrato con manifestazioni che si snoderanno a partire da lunedì 3 aprile fino al 30
settembre.  Alla  conferenza  stampa  di  presentazione,  il  presidente  del  Consiglio  regionale,  Antonio
Mastrovincenzo, ha definito il programma “molto interessante e particolarmente attrattivo”. 
Leggi
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CITTA' AMICHE DEI BAMBINI

Esperienze di cittadinanza attiva per ascoltare i più
piccoli  e  disegnare  città  a  misura  di  bambino,
osservatori  permanenti  sulla  qualità  della  vita
infantile,  interventi  di  riqualificazione  urbana  per
consentire  ai  minori  di  riappropriarsi  degli  spazi
pubblici in sicurezza e autonomia. Sono tra i requisiti
che  un  comune  deve  rispettare  per  entrare  a  far
parte  della  rete  delle  “Città  sostenibili  amiche  dei
bambini e degli adolescenti”, al centro della proposta
di  legge,  a  iniziativa  dell'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio  regionale,  approvata  dalla  Prima
commissione affari istituzionali.
Leggi

LA POESIA ENTRA IN CARCERE

Jack  Hirschman  torna  nelle  Marche  per  due
appuntamenti  negli  istituti  penitenziari.  Il  famoso
poeta  e  scrittore  statunitense,  attivista  per  i  diritti
civili, è stato il 31 marzo a Pesaro ed il primo aprile a
Barcaglione  di  Ancona  per  incontrare  i  detenuti,
nell’ambito  dell’iniziativa  “La  poesia  entra  in
carcere”, voluta dal Garante dei diritti, Andrea Nobili,
dopo  il  successo  riscontrato  lo  scorso  anno  con
“Una Pagina nuova”, alla quale hanno partecipato
diversi  autori  italiani  e  stranieri,  tra  cui  lo  stesso
Hirschman.
Leggi

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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