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L'ATTIVITA' DELL'AULA

Un patto per la

ricostruzione

Un patto per la ricostruzione e lo

sviluppo  caratterizzato  da  due

percorsi  paralleli  che  stanno  a

sancire la volontà e l’impegno per

la rinascita delle Marche dopo il

terremoto.  E’  quello  a  cui  fa

riferimento la mozione, approvata

a  larghissima  maggioranza,  che

vede  come  primi  firmatari  i

Presidenti  di  Giunta  e  Consiglio

Ceriscioli  e  Mastrovincenzo,  ai

quali  si  sono  poi  uniti  diversi

consiglieri. L’atto unisce i percorsi

attivati  negli  ultimi  mesi  con  il

progetto  “Nuovi  sentieri  di  svi-

luppo per l’Appennino” e l’attività

di ricognizione e valutazione delle

proposte d’intervento.

Leggi

Leggi di più

La mozione

No alla combustione

dei rifiuti

Una  miglior  definizione  delle

strategie  di  gestione  dei  rifiuti

escludendo la combustione degli

stessi  e  dei  suoi  sottoprodotti

derivati,  quale  strumento  di

gestione  o  recupero  energetico.

Con  queste  premesse  è  stata

votata all’unanimità la proposta di

legge n.192 (Sandro Bisonni  del

Gruppo  Misto,  Francesco

Micucci, Francesco Giacinti, Enzo

Giancarli del Pd e Boris Rapa di

Uniti  per  le  Marche)  che  va  a

modificare la  disciplina regionale

in  materia  di  gestione  integrata

dei  rifiuti  e  bonifica  dei  siti

inquinati, in vigore dal 2009.

Leggi

Il testo della legge

Guarda le interviste

Progetti di vita

indipendente

Voto  unanime  sulla  proposta  di

legge n.66 in materia di interventi

per  favorire  la  vita  indipendente

delle persone con disabilità. Una

legge  che  ha  avuto  come

proponenti  il  presidente  Antonio

Mastrovincenzo, e il consigliere e

presidente  della  Commissione

Salute,  Fabrizio  Volpini,  ma che

ha  fatto  registrare  un  ampio

coinvolgimento.  Si  tratta  di  una

legge  che  mira  alla  piena

inclusione  nella  società  delle

persone  affette  da  disabilità,

garantendo  le  condizioni  per

l’esercizio dei propri diritti e delle

proprie aspirazioni e inclinazioni.

Leggi

Leggi di più

Il testo della legge

Guarda le interviste
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Un mese in più per la Commissione

d'inchiesta su Aerdorica

Ulteriori trenta giorni di tempo (fino al 31 luglio) per

giungere  alla  relazione  finale  sui  lavori  della

Commissione  d’inchiesta  Aerdorica.  La  richiesta  è

stata  formulata  in  Aula  dal  vicepresidente  del

Consiglio  regionale,  Piero  Celani,  nonché

componente  della  stessa  Commissione.  L’ulteriore

fase  di  approfondimento  si  è  resa  necessaria  per

una  maggiore  comprensione  delle  conclusioni  di

natura  tecnica  depositate  dal  consulente  della

Commissione e per poter giungere ad una relazione

finale quanto più condivisibile.

Leggi

Dall'alternanza scuola lavoro una

proposta per ridurre le plastiche

Un  ordine  del  giorno  per  la  riduzione  dell’utilizzo

delle plastiche “usa e getta” all’interno degli ambienti

di  Giunta  e  Consiglio,  che  va  ad  integrare  una

risoluzione di  più  ampio respiro  da indirizzare alla

Commissione europea. L'ordine del giorno nasce da

una  proposta  formulata  dai  ragazzi  dell'alternanza

scuola/lavoro  che  hanno  svolto  uno  studio

sull'argomento durante il  periodo di permanenza in

Consiglio

Leggi

Confronto e atto di indirizzo sulla

crisi occupazionale alla Whirpool

Il  caso  Whirpool  di  Comunanza  al  centro

dell’attenzione  della  Conferenza  dei  capigruppo

consiliari  e  dell’Ufficio  di  Presidenza che,  prima di

avviare  i  lavori  dell’Assemblea  legislativa,  hanno

incontrato  una  delegazione  di  rappresentanti

sindacali. Sono 131 gli esuberi dichiarati dall’azienda

nello  stabilimento ubicato tra  le  province di  Ascoli

Piceno  e  Fermo  e  che  impiega  circa  il  7%  degli

occupati dell’intera area della Comunità montana dei

Sibillini.

Leggi

Legge sulle rievocazioni storiche

Presto  in  Aula,  dopo  il  via  libera  della  Prima

commissione, la proposta di legge sulle rievocazioni

storiche nelle Marche. La proposta sostiene in modo

specifico la promozione di tali eventi e supporta in

maniera adeguata i soggetti che li  organizzano e li

animano.  Le  manifestazioni  devono  ricordare  al

pubblico un avvenimento della storia locale provato

da fonti  documentali,  svolgersi da almeno 25 anni,

con  data  e  periodicità  ricorrenti,  e  avere  ottenuto

negli  ultimi  5  anni  consecutivi  il  patrocinio  del

Comune sul cui territorio è organizzata.

Leggi

MATTARELLA A ESANATOGLIA PER INAUGURARE LA NUOVA SCUOLA
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Il  Presidente della  Repubblica,  Sergio  Mattarella,  a  Esanatoglia  con il  Ministro  della  pubblica istruzione,

Marco Bussetti, per l'inaugurazione della nuova scuola dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa. Ad accoglierlo

anche il Presidente del Consiglio regionale. "Questa inaugurazione - ha sottolineato Antonio Mastrovincenzo -

rappresenta un primo segnale di rinascita per una comunità così duramente colpita dal terremoto. Ringrazio il

Presidente della Repubblica per questa ennesima dimostrazione di vicinanza e solidarietà nei confronti delle

Marche. Attraverso le donazioni dei privati, l’impegno del sindaco e di tutte le istituzioni, che hanno lavorato in

perfetta sinergia, oggi possiamo condividere la soddisfazione per questo significativo risultato raggiunto”.

Reddito di cittadinanza e politiche di reddito

La crescita della povertà in Italia, con quasi 1 milione 800 mila famiglie

in povertà assoluta (Istat), è il dato di partenza dell'incontro che si è

svolto a Palazzo delle Marche, promosso dalla Confprofessioni Marche

e dedicato ai temi "Reddito di cittadinanza e politiche di reddito

minimo". 

Guarda le interviste

La carovana della salute

La prevenzione è un investimento in termini di qualità e durata della vita

e su altro versante determina un significativo risparmio economico per il

sistema  sanitario”.  Lo  ha  evidenziato  il  Presidente  del  Consiglio

regionale,  Antonio Mastrovincenzo, nel  corso della tavola rotonda su

“Prevenzione e salute” organizzata a San Benedetto del Tronto dalla

Fnp – Cisl  e  Fnp – Cisl  Marche con il  patrocinio del  Comune della

cittadina rivierasca, in occasione della “Giornata nazionale per la salute

e il benessere nelle città”.

Leggi

Wim Wenders ad Animavì 2018

Il  Bronzo  dorato  dell'International  film  festival  of

poetic animation quest'anno sarà assegnato a Wim

Wenders.  La  terza  edizione  di  Animavì,  la  prima

kermesse  al  mondo  dedicata  esclusivamente

all'animazione poetica  e d'autore,  con  il  patrocinio

della Regione Marche, si svolgerà a Pergola dall'11

al  15  luglio  e  al  regista  tedesco,  vincitore  della

Palma d'Oro a Cannes nel 1984 e dell'Orso d'oro

alla carriera nel 2015, sarà assegnato il premio alla

carriera. «Questo festival – ha detto il vicepresidente

del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi – si

inserisce  nel  solco  della  lunga  tradizione  creativa

marchigiana e nella straordinaria ricchezza culturale

della nostra regione, la regione di Raffaello, Rossini,

Leopardi, Bramante".  

Leggi
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Trecastelli, un esempio di comune

virtuoso. "Fusione, la strada giusta"

Poco  meno  di  ottomila  abitanti,  un  territorio

circondato da colline e solo a qualche chilometro dal

mare,  ovunque  segni  tangibili  di  storia,  ma  uno

sguardo decisamente rivolto al  futuro.  Questi  sono

gli elementi distintivi del comune di Trecastelli, meta

della  visita  del  presidente  del  Consiglio  regionale,

Antonio  Mastrovincenzo,  su  invito  del  sindaco

Fausto Conigli. Una visita utile a conoscere più da

vicino  quella  che  lo  stesso  presidente

Mastrovincenzo  ha  definito  “una  buona  pratica

amministrativa”, che ha avuto, come punto di svolta,

il processo di fusione dei comuni di Castelcolonna,

Monterado e Ripe.

Leggi

Tre imprese sulle orme di Enrico Mattei

Umiltà, attenzione e rispetto sono i comuni principi ispiratori dell’azione

imprenditoriale di tre aziende marchigiane di eccellenza che, sabato 7

luglio, a partire dalle ore 9,15, presso l’Auditorium della Mole

Vanvitelliana di Ancona, presenteranno Carta dei Valori (una di esse) e i

bilanci integrati (le altre due) in un incontro dal titolo “Tre imprese,

Enrico Mattei e la visione globale”, patrocinato dal Consiglio regionale

delle Marche.

Leggi
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