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MARCHEUROPA, VENERDI' 26 OTTOBRE

A FERMIGNANO IL SECONDO APPUNTAMENTO

Il ciclo di seminari formativi organizzato dal Consiglio

regionale con l'Istao (Istituto Adriano Olivetti), giunto

alla  terza  edizione  e  dedicato  a  “Le  Parole  del

presente”, dopo aver fatto tappa a Osimo con il tema

“Disuguaglianze”,  venerdì  26  ottobre  proporrà  al

Museo dell'architettura di  Fermignano la  questione

“Europa.  Politiche  di  coesione  e  nuovo  bilancio

europeo”.  Il  programma,  con  inizio  alle  ore  9.30,

dopo  i  saluti  del  sindaco  Emanuele  Feduzi  e  del

presidente  del  Consiglio  regionale  Antonio

Mastrovincenzo,  prevede  una  sessione  di  lavoro,

introdotta  dal  vicepresidente  Renato  Claudio

Minardi, sulle prospettive del  progetto europeo, sul

rapporto Europa-territori e sulle opportunità e le sfide

che  il  nuovo  bilancio  pluriennale  UE  offrirà  alle

Marche,  anche  nell'ottica  della  ricostruzione  post

sisma.  Relatori  Sergio  Fabbrini  (Docente  Luiss,

editorialista  Il  Sole  24  Ore),  Walter  Cerfeda

(presidente  Ires  Cgil  Marche),  Gianluca  Spinaci

(segretariato  del  comitato  delle  regioni  dell'UE)  e

Pietro  Marcolini  (presidente  Istao).  Nel  pomeriggio

Tavola  rotonda  con  David  Sassoli  (vicepresidente

del  Parlamento  europeo),  Patrizia  Terzoni

(vicepresidente commissione ambiente Camera dei

deputati), il  presidente della Giunta regionale Luca

Ceriscioli  e  Mauro  Agostini  (Direttore

SviluppUmbria).

Leggi 



APPROVATI I DOCUMENTI FINANZIARI 

Una manovra che muove oltre 50 milioni di euro. E’

l’estrema sintesi del provvedimento di assestamento

di  Bilancio  previsionale  per  il  triennio  2018/2020,

approvato  a  maggioranza  dal  Consiglio  regionale

delle Marche con 17 voti favorevoli e 12 contrari. Nel

corso della medesima seduta è stato dato via libera

anche  al  Documento  di  economia  e  finanza

regionale con 19 voti favorevoli e 10 contrari.

Leggi

CAMBIA LA DELEGA ALLA SANITA'

E' Federico Talè (Pd) il  nuovo consigliere delegato

alla Sanità regionale. Sostituisce Fabrizio Volpini che

aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico.

Lo  ha  deciso  il  Presidente  della  Giunta  regionale

Luca Ceriscioli per "dare continuità e forza al lavoro

svolto con competenza dal consigliere Volpini e per

proseguire nell'azione di governo sui temi strategici,

dalle  liste  di  attesa,  agli  investimenti  programmati,

all'innovazione,  alla  riorganizzazione  del  sistema

sanitario regionale".

Guarda le interviste

MISSIONE SULLA NON AUTOSUFFICIENZA

Si è concluso il ciclo di audizioni che il Comitato di

valutazione delle politiche, presieduto dal consigliere

regionale  Gianluca  Busilacchi,  aveva  avviato

nell’ambito  della  missione  indirizzata  a  meglio

comprendere  la  situazione  della  popolazione  non

autosufficiente  e  lo  stato  di  attuazione  della

legislazione  in  questo  settore.  Le  informazioni

raccolte  confluiranno in  un Report  che il  Comitato

metterà a completa disposizione delle Commissioni

in  vista  della  predisposizione  del  piano

sociosanitario.
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#VITEONLINE CONTRO IL BULLISMO

Oltre duecento studenti al “Panzini” di Senigallia per

la  sperimentazione  di  “#viteonline”,  format  di

prevenzione  al  bullismo  ed  al  cyber  bullismo,

realizzato  grazie  alla  collaborazione  tra  l’Istituto

alberghiero  ed  il  Consiglio  regionale.  “Un progetto

innovativo  –  ha  sottolineato  il  Presidente  Antonio

Mastrovincenzo – che si inserisce perfettamente nel

percorso  che  abbiamo  tracciato  come  Assemblea

legislativa,  approvando  una  specifica  legge

regionale, costruita attraverso un confronto ampio ed

articolato  e  sulla  base  di  quanto  previsto  dalla

normativa nazionale”. 

Leggi

A TAVULLIA "UN TERRITORIO DA FIABA"

“La Musica del bosco”  è  il  titolo  della  fiaba scritta

dagli alunni della II G di Tavullia, Istituto comprensivo

statale  “Pian  del  Bruscolo”,  vincitrice  della  sesta

edizione  di  “Un  territorio  da  favola”,  il  concorso

letterario regionale organizzato dal comune di Borgo

Pace, con il  patrocinio del  Consiglio regionale.  "In

queste bellissime fiabe – sostiene il  vicepresidente

del  Consiglio  regionale,  Renato  Claudio  Minardi,

presente alla premiazione – le note e i personaggi

delle  opere  liriche  rossiniane  sono  stati

sapientemente riadattati, il territorio è protagonista e

il tempo è scandito dalla musica".
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