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Cari amici,
riprendono le attività dopo la pausa estiva e in questa prima newsletter vi riporto in breve tutte le ultime
notizie,
le
scadenze
e
gli
impegni
che
ci
attendono.
In particolare sono riprese le attività della Commissione politiche per la salute e politiche sociali. Nei primi
incontri abbiamo affrontato i temi del Terzo settore, del DEFR 2018 e delle malattie rare. Oltre ai due temi
di peso su cui stiamo lavorando da mesi: il tema della prevenzione e le schede di intervento del Piano
sociale e sanitario 2017-2019. Un ricco calendario di appuntamenti ci attende, ne parleremo in maniera
più approfondita nelle prossime comunicazioni.
Prima di lasciarvi alle notizie vi segnalo una mia intervista sul tema delle presenze in assemblea regionale.
Come già sapere, cerco di interpretare il mio ruolo di consigliere come un impegno nei confronti di cittadini
e del territorio che rappresento. E’ il mio lavoro e mi assorbe a tempo pieno.

Notizie dal territorio
Vaccini: In merito all'applicazione della legge 119 del 2017 (cosiddetto “Decreto Vaccini”), sulla scorta di
quanto previsto dalla Regione Emilia Romagna, l’Azienda Usl della Romagna sta attivando misure
mirate ad andare incontro alle famiglie. Tutte le informazioni utili sulle vaccinazioni le potete trovare sul sito
predisposto dalla Regione.
Farmaci: Qui trovi una nota sul servizio di distribuzione diretta dei farmaci presso la Casa della Salute di
Forlimpopoli.
Aeroporto: Qui trovate il comunicato stampa sullo scalo aeroportuale di Forlì, qui una mia intervista sul
tema mentre qui trovate il mio intervento in III Commissione.
Regione Romagna: dividere la Romagna dall'Emilia è una posizione non solo antistorica, ma priva di
buon senso. Qui potete leggere l’opinione dei consiglieri regionali romagnoli.

Notizie dalla Regione
Formazione: la Regione destina 2 milioni 600 mila euro per incentivare e regolamentare il ruolo dei
professionisti sanitari che operano per la formazione dei giovani. Maggiori informazioni
Alta specializzazione: quasi 34 milioni di euro per progetti di alta specializzazione, dalla cardiologia
pediatrica alla chirurgia della mano, dall'ortopedia a elevata complessità alla cura della
talassemia. Maggiori informazioni
Export: L’ Emilia-Romagna è ai vertici europei e prima in Italia. Maggiori informazioni
Ecobonus: 1.335.000 euro ancora disponibili per richiedere gli eco-bonus regionali destinati alle imprese
dell’Emilia Romagna che alienano vecchi veicoli commerciali inquinanti, con nuovi mezzi per il trasporto
merci. Maggiori informazioni

Ludopatia: Finalmente è stata sottoscritta l’intesa tra il governo e le Regioni sul riordino del settore del
gioco d’azzardo. Un traguardo importante che garantisce notevoli passi in avanti verso il contrasto alla
ludopatia. Bene così, in continuità con un lavoro già avviato con successo in Regione EmiliaRomagna. Maggiori informazioni
Risorse: in arrivo mezzo miliardo di euro dopo il via libera del Cipe. Tante risorse per le infrastrutture,
l'ambiente, il contrasto al dissesto idrogeologico, l'edilizia scolastica e culturale, l'impiantistica
sportiva. Maggiori informazioni
Montagna: Un premio di 15mila euro per promuovere la nascita di imprese non agricole. Le domande
vanno presentate dal 21 agosto al 17 novembre prossimi. Maggiori informazioni
Turismo: decollano arrivi e presenze con un incremento, tra maggio e luglio del 7,8% degli arrivi e del
5,5% delle presenze e crescita ancora più marcata nel periodo gennaio-luglio. Maggiori informazioni
Mobilità ciclabile: Tutto quello che c’è da sapere sulla legge regionale sulla mobilità ciclabile in un
video. Il video
Attrattività: Siglato il patto tra patto tra Emilia-Romagna e Liguria su infrastrutture e politiche
ambientali. Maggiori informazioni
Scuola: Quasi 16 milioni di euro per 62 nuovi interventi straordinari di edilizia scolastica per gli istituti
dell'Emilia-Romagna. Maggiori informazioni
Libri di testo: C'è tempo fino al 23 ottobre 2017 per richiedere i contributi per i libri di testo a.s.
2017/2018. Maggiori informazioni
Biblioteche innovative: approvati dal Miur i primi 500 progetti, 71 i progetti finanziati in Emilia
Romagna. Maggiori informazioni
Banda larga: Il progetto, con risorse e competenze pubbliche, interviene nelle cosiddette “aree bianche”,
cioè in zone che diversamente non avrebbero avuto l’attenzione degli operatori di mercato. Maggiori
informazioni
Adolescenti: Adolescenti, 1 milione e 133 progetti per prevenire disagio, abbandono scolastico e webdipendenza. Maggiori informazioni

Bandi in evidenza
Progetti di conservazione e restauro del patrimonio costumistico, di attrezzature e materiali per
rievocazioni storiche - L.R. n. 3/2017 – Contributi per associazioni di rievocazione storica - Scadenza:
30/09/2017 - Bando
Programmi associazioni Pro Loco – Anno 2017 - Legge regionale n. 5/2016 – Contributi per associazioni
- Scadenza: 15/09/2017 - Bando
Commercializzazione turistica - Anno 2018 - L.R. 4/2016 - Contributi a progetti di promocommercializzazione turistica realizzati da imprese, anche in forma associata - Scadenza: 20/10/2017
- Bando
Consolidamento e rafforzamento delle strutture a sostegno della promozione imprenditoriale - Programma
regionale attività produttive 2012-2015, Attività 5.1 - Manifestazione di interesse rivolta ai soggetti pubblici
e privati - Scadenza: 27/10/2017 - Bando
Qui trovi gli altri bandi.

Appuntamenti, Incontri, Eventi
Festival dei Buskers - Orgoglioso di aver partecipato, in Rappresentanza delle Regione, all'inaugurazione
della 27° edizione del Festival dei Buskers, organizzata dalla Pro Loco di Santa Sofia. - Link
CRI di Cesena - presentazione di due nuove Ambulanze per i servizi di emergenza in convenzione con la
Ausl Romagna e una Ambulanza seminuova per il trasporto con Volontari. - Link
Il Lavoro nell’Agenda politica - Importante e partecipatissimo dibattito sulle Politiche del Lavoro alla Festa
della Cgil di Forlì - Link
Festa dell'Ospitalità Bertinoro - Link
39° Un de in tla roca ad Frampul - Complimenti ai Ragazzi della Pro Loco di Forlimpopoli e a tutti coloro
che hanno contribuito - Link1 - Link2
Cena rinascimentale con delitto - "Il Divino Delitto - Morte all'Inferno" - Link
Cusercoli...un Castello in amore - Complimenti ai Volontari della Pro Loco "Chiusa d'Ercole" che l'hanno
organizzata! - Link
Selbagnone in festa - Una Festa ormai diventata un appuntamento classico di mezza estate. - Link
Puliproject compie 25 anni - Link
Ho partecipato, inoltre, a diversi appuntamenti alle Feste dell'Unità. E su questo punto mi preme rilevare
la grande volontà di partecipazione, la disponibilità dei volontari e la realizzazione di momenti di
discussione politica con tanti esponenti del panorama politico nazionale, regionale e territoriale. Questa è
una prerogativa del Partito Democratico, di cui vado fiero!
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