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DALLE MARCHE ARRIVA IL "NO" ALL'ACCORDO CETA

Approvata all’unanimità la risoluzione, sottoscritta da tutti i capigruppo consiliari, sul Ceta (Comprehensive
Economic  and  Trade  Agreement),  l’accordo  economico  e  commerciale  globale  tra  Unione  europea  e
Canada, sottoscritto il 30 ottobre 2016 ed approvato dal Parlamento europeo il 15 febbraio 2017. La sua
entrata  in  vigore,  in  forma  definitiva,  sarà  possibile  soltanto  dopo  la  ratifica  di  tutti  i  Parlamenti
nazionali. Attraverso la stessa risoluzione l’Assemblea legislativa impegna la Giunta regionale a chiedere al
Parlamento italiano di sospendere l’iter dell’approvazione e ad intervenire, anche in sede europea e per
quanto di  sua competenza,  “al  fine di  tutelare e difendere i  prodotti  ed i  marchi  tipici  marchigiani,  vera
ricchezza del nostro territorio, e per salvaguardare la salute dei consumatori marchigiani”.
Leggi
Guarda le interviste
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Il  Consiglio  regionale  ha  approvato  la  variazione
generale al bilancio di previsione 2017/2019. L'atto
attesta la disponibilità di risorse per un totale di 242
milioni di euro, di cui 202 milioni rappresentano utili
derivanti  dalla  gestione  sanitaria  accentrata,  che
saranno  reinvestiti  in  strutture  ospedaliere  e
macchinari.  Il  via  libera,  con  20  voti  a  favore,  è
arrivato dopo gli  interventi di alcuni consiglieri e le
conclusioni  dell'assessore  al  bilancio  Fabrizio

Cesetti. Resta fuori dall'aula per protesta parte della

minoranza.
Leggi

DIRITTI DEI DISABILI: CONSIGLIO
ADERISCE A CONVENZIONE ONU

Approvata all'unanimità  la mozione che riconosce il
diritto all'inclusione. Chiesto all'esecutivo l'impegno
a  promuovere  una  nuova  cultura,  includendo  le
politiche  sulla  disabilità  in  tutti  gli  assessorati.  In
Aula  la  soddisfazione  dei  rappresentanti  delle
associazioni.  Dopo un percorso avviato  nel  marzo
del 2016, sollecitato da un gruppo di associazioni di
persone disabili, il Consiglio regionale ha discusso e
approvato  con  27  voti  favorevoli  la  mozione
“Adesione  ai  principi  della  Convenzione  ONU  sui
diritti delle persone con disabilità”.
Leggi

"Desidero esprimere il più sentito ringraziamento al
Cardinale Edoardo Menichelli  che, in questi  tredici
anni,  è  stato  non  solo  guida  spirituale  ma anche
uomo  vicino  alle  tante  criticità  del  nostro  tempo,
soprattutto nelle sue costanti esortazioni rivolte alla
comunità  e  alle  istituzioni  per  il  rispetto  della
persona,  attraverso  l’ascolto,  l'accoglienza  e  la
condivisione. In lui, l'Assemblea Legislativa ha avuto
sempre un interlocutore attento e disponibile; è stato
il  primo  vescovo  nella  storia  delle  Marche  a
partecipare,  il  29  settembre  del  2015,  ad  un
Consiglio  regionale  aperto,  in  occasione  della
seduta  di  approfondimento  sull'Enciclica  di  Papa
Francesco  "Laudato  si”,.  Lo  salutiamo  con  infinita
stima e gratitudine

PROBLEMI OCCUPAZIONALI
 E COME RISOLVERLI

Audizione  in  Commissione  sviluppo  economico,
chiamata ad esaminare una proposta di legge, con
la  partecipazione  del  direttore  generale  per
l’inclusione  e  le  politiche  sociali  del  Ministero  del
lavoro,  Raffaele  Tangorra,  del  Presidente  del
Consiglio Antonio Mastrovincenzo, di alcuni dirigenti
della Giunta regionale e dei rappresentanti sindacali
e di “Alleanza per la povertà” 
Leggi

IL SALUTO DI MASTROVINCENZO AL CARDINALE MENICHELLI
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istituzionali-bilancio,  presieduta  da  Francesco
Giacinti  (Pd),  ha  incontrato,  con  il  presidente
Mastrovincenzo e Fabrizio Volpini, presidente della
commissione sanità, il Comitato Marchigiano per la
vita indipendente. “E' stato un incontro molto utile –
ha commentato Giacinti  –  Ascoltare il  Comitato ci
aiuta  a  individuare  un  percorso  che  vada  il  più
possibile incontro alle sue legittime attese.
Leggi

FONDI A RISCHIO

PER L'EMITTENZA MARCHIGIANA

I  problemi delle emittenti regionali al centro di una
lettera  del  Presidente  Mastrovincenzo,  ai
parlamentari  marchigiani,  in  occasione  della
discussione, nelle Commissioni di Camera e Senato,
delle  procedure  di  erogazione  delle  risorse  del
Fondo  per  il  pluralismo  e  l’innovazione
dell’informazione. "Le emittenti  radiotelevisive delle
Marche  –  sottolinea  Mastrovincenzo  -  hanno
ripetutamente  rappresentato,  forti  preoccupazioni
rispetto  ad  alcune  rilevanti  novità  contenute  nello
schema di regolamento”
Leggi

TUTORI VOLONTARI PER MINORI

STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Un  elenco  di  tutori  volontari,  così  come  previsto
dalla recente legge nazionale sui minori stranieri non
accompagnati.  E’  quello  che  sta  predisponendo  il
Garante  dei  diritti,  Andrea  Nobili,  attraverso
l’attivazione  dell’avviso  pubblico  rivolto  a  quanti
abbiano i requisiti necessari per svolgere questo tipo
di attività. La stessa legge nazionale, infatti, prevede
l’istituzione  e  la  tenuta  di  uno  specifico  elenco
presso ogni Tribunale per i minorenni.
Leggi

UNA SCUOLA PER PIEVE TORINA. ISTITUZIONI E IMPRESE INSIEME PER RINASCERE

“Grazie a questi imprenditori che hanno avuto la capacità di interagire e “contaminare" le associazioni, gli
enti, i privati, le amministrazioni locali, coinvolgendoli per questo progetto di solidarietà che ha avuto come
finalità la realizzazione di una scuola, fondamentale per la ricostituzione di una comunità.” Così il Presidente
del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, che ha partecipato a Pieve Torina alla presentazione del
progetto di raccolta fondi che grazie alle numerose donazioni di privati, associazioni, enti e amministrazioni
comunali è riuscito a raccogliere un primo e consistente finanziamento per la realizzazione di un plesso, di
1280 metri quadri, che sarà pronto per il 12 settembre, inizio del prossimo anno scolastico.
Leggi
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SI IMBOCCA NELLE

MARCHE

“Un’iniziativa  originale  ed
intelligente  che  permette  alle
giovani generazioni di  riscoprire
la  presenza  significativa  delle
donne, note e meno note, nella
storia  della  nostra  regione".  La
prima  edizione  del  concorso
rivolto alle scuole marchigiane
Leggi

MASTROVINCENZO SALUTA RUZITTU

A  pochi  giorni  dal  passaggio  di  consegne  con
l’ammiraglio Alberto Bianchi alla guida delle scuole
della Marina Militare di Ancona (la cerimonia ufficiale
è  prevista  per  il  25  luglio)  l’ammiraglio  Salvatore
Ruzittu  ha  fatto  visita  al  presidente  del  Consiglio
regionale  delle  Marche,  Antonio  Mastrovincenzo.
L’incontro si è svolto presso la sede dell’Assemblea
legislativa delle Marche.
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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