
DON’T FORGET NELLA 
SALA DELL’ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA Il 22 gennaio 
nella Sala della Presidenza 
dell’Assemblea legislativa, 
verrà inaugurata l’opera 
di Flaviano Ippoliti 
“Don’t forget”. Nato ad 
Ancona il 19 ottobre 
1954, Floriano Ippoliti, 
dopo aver appreso i 
primi rudimenti pittorici 
dal padre, negli anni ’70 
si iscrive ad Architettu-
ra presso l’Università di 
Roma. Le prime mostre 
di Floriano Ippoliti sono 
agli inizi degli anni ’80.
Un’attività artistica in-
tensa sulla scena interna-
zionale per arrivare ai più 
recenti impegni: a luglio
del 2005 partecipa alla 
mostra di pittori figurati-
vi della seconda metà del 
XX secolo. Nel 2006 le 
sue opere sono presenti 
a Roma e a Mosca

Redazione: Luca Battistoni, Anna Isidori, Maurizio Toccaceli

19 gennaio ASSISTENZA SANITARIA IN CAR-
CERE Discussa un’interrogazione del consiglie-
re regionale Antonio D’Isidoro sui livelli di assi-
stenza prestati dal servizio sanitario regionale 
ai detenuti presso gli istituti penitenziari delle 
Marche. Lo stesso D’Isidoro ha poi chiesto se 
sono stati previsti presidi di supporto psicologi-
co per i reclusi
leggi...

19 gennaio ALL’ESAME DELL’ASSEMBLEA LA 
PDL SULLA CULTURA Iniziato l’esame d’Aula 
della proposta di legge di riordino del settore 
Cultura (relatori D’Isidoro e Giannotti). La legge 
fissa le funzioni della Regione e degli Enti locali, 
prevede la possibilità di collaborazione, con-
sultazione e coordinamento con lo Stato, le 
Università, la direzione scolastica regionale e le 
autonomie scolastiche. 
Tra le novità, la Fondazione Marche Musei e il 
Distretto della Cultura delle Marche, un sistema 
territoriale di relazioni tra soggetti pubblici e 
privati per sviluppare le potenzialità del ter-
ritorio e garantire il governo integrato delle 
dinamiche di settore
leggi...

19 gennaio DECENNALE DELLA MORTE DI CRAXI 
L’Assemblea legislativa delle Marche ricorda lo 
statista socialista a dieci anni dalla morte con 
una breve relazione, concordata con l’Ufficio 
di presidenza. Spetta al consigliere Antonio 
D’Isidoro (Gruppo misto) leggere in Aula il 
testo: “Ritengo che sia il momento di leggere 
l’esperienza politica ed umana di Craxi al di là di 
logiche manichee, di decidere se sia il momen-
to di avviare una riflessione sulla sua vicenda 
o di proseguire in questa sorta di damnatio 
memoriae”
leggi...

IN ASSEMBLEA
19 gennaio LEGGE ANTIDI-
SCRIMINAZIONI La Quinta 
Commissione assembleare, 
presieduta da Marco Luchet-
ti (PD) ha votato favorevol-
mente all’unanimità la pro-
posta di legge, ad iniziativa 
dei consiglieri Altomeni (Rc) 
e Bucciarelli (Pdci) contro le 
discriminazioni determinate 
da orientamento sessuale 
o identità di genere. Il testo 
licenziato è frutto di un la-
voro concertato e condiviso 
con le organizzazioni che si 
occupano di diritti civili e di 
pari opportunità
leggi...

18 gennaio CRISI OCCUPA-
ZIONALE, INCONTRO CON LA 
“BORA” Prosegue l’intensa 
attività della Regione per 
quanto concerne la crisi 
occupazionale nelle Marche. 
Convocata dalla  Commis-
sione consiliare attività 
produttive  una riunione con  
la proprietà e le rappresen-
tanze sindacali  della ditta 
Bora di Maiolati Spontini. “ La 
crisi che ha colpito l’azienda 
Bora - ha detto la Mammo-
li - investe un territorio già  
provato duramente dalla 
recessione. La Regione sta 
facendo tutto quanto è pos-
sibile per evitare il fallimento 
e la perdita 124 posti”
leggi... 

18 gennaio STUDIO SULL’IM-
MIGRAZIONE CON GLI 
AVVOCATI DI STRADA La 
legislazione sull’immigrazio-
ne è al centro dell’iniziativa 
“In viaggio verso il diritto”, 
promossa dall’associazione 
nazionale “Avvocato di stra-
da”, in collaborazione con 
l’Assemblea legislativa delle 
Marche. 
Il seminario si svolgerà ad 
Ancona a partire dal 22 
gennaio e coinvolgerà an-
che “Laboratorio Marche”, 
l’osservatorio sull’identità 
marchigiana istituito dalla 
presidenza dell’Assemblea
leggi...
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19 gennaio IN COMMISSIONE 
LA LEGGE SULLA CACCIA 
La Terza Commissione ha 
approvato a maggioranza, 
con il solo voto contrario di 
Binci (Sinistra e Libertà) la 
proposta di modifica delle 
“Norme per la protezione 
della fauna selvatica e per la 
tutela dell’equilibrio ambien-
tale e disciplina delle attività 
venatorie”.
Il testo licenziato recepisce in 
larga parte gli emendamenti 
presentati congiuntamen-
te dai due relatori, Ricci di 
maggioranza e Cesaroni di 
minoranza
leggi...
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