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Cari amici e amiche,
innanzitutto vorrei mandare un saluto affettuoso a tutte le donne per le celebrazioni dell’8
marzo, giornata internazionale della donna.
Dal punto di vista istituzionale, queste ultime settimane sono state molto intense e con
questa newsletter cercherò, come al solito, di informarvi al meglio su quello che è
successo.
In Commissione IV, dopo l’approvazione della LR 24/2016 “Misure di contrasto alla
povertà e sostegno al reddito” sono state approvate le misure contenute nel Regolamento
attuativo messo a punto dall’assessorato.
Il 7 Febbraio poi abbiamo dedicato una intera seduta sul riordino ospedaliero e la Rete
oncologica dell’ASL di Romagna. Si è svolta un’Informativa sull’attuazione del programma
regionale integrato per l’assistenza territoriale alle persone con disturbo dello spettro
autistico (PRIA), dopo un anno dall’approvazione del PRIA 2016-2018 ed un’informativa
sul Cyberbullismo.
In Assemblea legislativa abbiamo approvato il progetto di legge per la modifica della
normativa regionale sulla tutela della fauna ittica per la disciplina della pesca e
dell'acquacoltura nelle acque interne, il Programma regionale di informazione ed
educazione alla sostenibilità 2017/2019 e il progetto di legge sulla valorizzazione delle
manifestazioni storiche in Regione.
L’Assemblea legislativa ha dato li via libera inoltre anche al Piano energetico regionale
2030 in cui la Regione stabilisce gli indirizzi programmatici della politica energetica
finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, specificando gli
obiettivi e le relative linee di intervento. Qui trovate il piano in sintesi.
Convegni e appuntamenti a cui ho partecipato:
- Convegno Insieme per la Phelan e l'Autismo, un tema che come sapete sto seguendo
da vicino e proprio nella Commissione che presiedo, organizzato a Bologna da ANGSA
Bologna il 18 e 19 febbraio 2017. Qui potete vedere il mio intervento;
- Convention organizzata dall’Ausl Romagna dal titolo “Progettare la Salute: il budget di
salute”;
- Incontro, in occasione della Giornata nazionale del linfedema, con i rappresentanti
regionali dell’Associazione SOS Linfedema Onlus;
- convegno sul Terzo settore organizzato da Assiprov a Forlì lo scorso 27 febbraio;
- convegno sul benessere animale Qua la Zampa a Bologna lo scorso 4 marzo;
- Incontro a Cesena con il Sindaco Lucchi e gli altri Consiglieri regionali Forlivesi
dove abbiamo affrontato vari temi, tra cui anche quello dell’organizzazione dell’Ausl
Romagna e del nuovo ospedale di Cesena;
- Assemblea annuale Avis di Forlimpopoli;

- Manifestazione contro l’omofobia a Cesena;
- Consegna dell’ Archiginnasio d'Oro del Comune di Bologna a Vincenzo Balzani, già
Cittadino Onorario di Forlimpopoli;
- “Viaggio legale” per la costruzione di un percorso di cittadinanza e contrasto alle mafie
attraverso cultura, della formazione e dell’informazione;
- Domeniche delle Mariette a Casa Artusi;
- Inaugurazione della Mostra al San Domenico ART DECO;
- Incontro con CGIL;
- Visita, nell’Evento Happy Family, degli Stand e degli Operatori degli Stand e degli
Operatori dei servizi per le Famiglie e per l’Infanzia della Regione e della Romagna;
Ho partecipato infine a diversi Incontri Conviviali di varie Associazioni, sono appuntamenti
importanti per socializzare e per conoscere meglio i tanti Volontari che operano nei nostri
Territori: ANFFAS, Confraternita Misericordia di Forlì, Gran Galà della CRI di Forlimpopoli
e Bertinoro, Protezione Civile “Il Molino” di Bertinoro, Slow Food a Cavarei per i terremotati.
Altre notizie:
Farmacie: Firmato l’accordo tra la Regione Emilia-Romagna, Federfarma e Assofarm che
permettere a circa 100mila cittadini di ritirare le proprie medicine e la propria terapia
farmacologica nella farmacia più vicino a casa.
Banda ultraveloce: Firmata l’intesa tra Regione Emilia-Romagna, Lepida spa e Open
Fiber che permetterà di portare la banda ultraveloce (pari a 1Gbps, cioè 1 gigabit al
secondo) in 10 Comuni della Regione.
Destinazione Romagna: E’ nata, con l’approvazione ieri della Giunta regionale, la
Destinazione turistica Romagna, nuovo organismo previsto dalla legge regionale
sull’ordinamento turistico, con l’obiettivo di sviluppare iniziative di promozione e
valorizzazione dei territori e sostenere azioni promo-commerciali realizzate dagli operatori
privati.
Wellness Valley: Un sistema di ospitalità, un’opportunità per la salute e prevenzione delle
malattie croniche, un progetto che secondo le stime di Trademark Italia per l’Osservatorio
turistico regionale potrà arrivare a generare oltre 700 mila presenze alberghiere per un giro
d’affari diretto di oltre 85 milioni di euro.
Big Data: Bologna è infatti stata scelta per ospitare il Data center del Centro europeo per
le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF): la decisione è stata presa oggi dal
Council del ECMWF, riunitosi a Reading, in Inghilterra, attuale sede del Centro.
Urbanistica: E’ stato dato il via libera in Giunta regionale al nuovo progetto di legge
sull'urbanistica che affronta il tema della rigenerazione urbana, della riqualificazione degli
edifici, degli interventi di adeguamento sismico e semplificazione delle procedure.
Patto per il lavoro: Si è svolta una riunione di monitoraggio fra i firmatari del Patto nato
con l'obiettivo primario di creare sviluppo e occupazione: imprese, sindacati, atenei,
associazioni, enti locali, Ufficio scolastico regionale, camere di commercio.
Sprecozero Day: L’Emilia-Romagna conferma il suo ruolo di primo piano nella lotta allo
spreco e nella messa in campo di strategie innovative sulla scia della legge sull’ economia
circolare in cui nulla si butta e tutto diventa risorsa.
Per concludere, vorrei dedicare qualche parola al Congresso del PD. A mio parere
faremmo un errore imperdonabile e non rimediabile se incentrassimo il dibattito sulle
persone e non sui problemi della gente. Dobbiamo ripartire dal progetto, dai programmi,

dai circoli, dal lavoro degli Amministratori locali e rafforzare il dialogo con tutte le categorie
sociali. Non possiamo ripartire senza un confronto approfondito sui temi più importanti, fra
cui la Scuola, il Lavoro e il Welfare, senza dimenticare la Cultura, l’Ambiente e la
Promozione del Territorio. Questo, secondo me, è il presupposto indispensabile per far
ripartire il “PROGETTO PD”. Solo dopo una lunga discussione sui temi che
maggiormente ci hanno fatto discutere e aver trovato UNA LINEA attorno alla quale tutti
dobbiamo compattarci, potremo evitare di consegnare il Governo del nostro Paese a Grillo
ed alla Casaleggio spa.
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