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Care Amiche, Cari Amici,
riprendono i lavori in Regione e sul territorio dopo la pausa estiva.
Continua la polemica sui vaccini, qui trovate una breve dichiarazione e un mia intervista sul
Resto del Carlino dove spiego che i vaccini non sono solo un obbligo ma anche un dovere
civico che abbiamo per il rispetto della salute dei nostri figli e nipoti.
Sono state assegnate le risorse del Bando Pro Loco. In provincia di Forlì-Cesena arrivano
80 mila euro: per l’associazione Forlimpopoli, Castrocaro Terme, Terra del Sole, Portico di
Romagna, Modigliana, Dell'Alpe di San Benedetto e per l’associazione pro loco Aisem che
raggruppa San Mauro Pascoli, Borghi, Roncofreddo, Monteleone, Montiano, Calisese.
Nuovo investimento da 10 milioni di euro della Regione per interventi di ristrutturazione,
miglioramento sismico, adeguamento antincendio ed efficientamento energetico. A ForlìCesena arrivano oltre 900mila euro per 2 interventi alla Scuola materna "Il Pettirosso" di
Fiumana e all'Istituto Alberghiero P. Artusi di Forlimpopoli. la notizia e il comunicato
stampa.
Stanziati 5 milioni e 600 mila euro per innovazioni tecniche, ristrutturazioni e messe a norma
di 35 sedi di spettacolo in tutta la Regione. Sono cinque gli interventi a Forlì-Cesena: Teatro
Golfarelli di Civitella di Romagna, Teatro Verdi di Forlimpopoli, Teatro comunale "Carlo
Zampighi" di Galeata, Teatro Dragoni di Meldola, Teatro comunale Palazzo Dolcini di
Mercato Saraceno.
Dalla Regione arrivano anche 7,2 milioni di euro per i Nidi da ripartire tra Comuni e Unioni
per la gestione e il consolidamento dei servizi della prima infanzia (A Forlì-Cesena vanno
538.392 euro). Potenziata la rete delle strutture della Protezione civile con un piano da 4
milioni di euro e trenta interventi in tutte le province del la Regione (in particolare a Meldola
arrivano 110 mila euro per l’ampliamento del Centro Operativo Misto di protezione civile).
Per la Cultura stanziati 5 milioni di euro per sostenere biblioteche, archivi e musei. Infine
con il "Dopo di noi" all'Emilia-Romagna vanno quasi 3 milioni 800mila euro per l'assistenza
a disabili gravi soli.

In Commissione Sanità abbiamo esaminato con l’Assessore Venturi gli ultimi dati relativi
al virus West Nile. In Regione abbiamo un sistema di sorveglianza all'avanguardia che
permette di rilevare con più precisione i casi di contagio. Qui potete trovare un breve
aggiornamento sulla situazione.
In Assemblea legislativa abbiamo approvato il Documento di economia e finanza
regionale Defr 2019. Per quanto riguarda il tema dell’Autonomia, l’Assemblea legislativa ha
dato il via al progetto definitivo e nelle prossime settimane si avvierà il confronto GovernoRegione su ogni singola materia oggetto dell’Autonomia.
Permettetemi, infine, un riferimento personale e forlimpopolese: in questi giorni è venuta a
mancare una Persona straordinaria, un simbolo per la nostra Comunità che ha lasciato un
vuoto incolmabile. Grazie Roberto per tutto quello che hai fatto per noi!

Paolo Zoffoli

#Romagna
Donazione multiorgano a cuore fermo all’ospedale di Forlì: un successo di squadra - la
notizia
Proseguono i lavori al Pronto Soccorso: col nuovo parcheggio i posti auto saranno oltre
1500 - la notizia
Mostra sul cancro gastrico a Forli - la notizia

#RegioneER
Fisco: l'Emilia-Romagna a far segnare il calo più significativo delle tasse – la notizia
Elisoccorso: entrato in servizio il nuovo elicottero che consentirà di utilizzare anche le basi
di decollo e atterraggio non illuminate – la notizia
Autobus gratis: dal 1^ settembre l'integrazione tariffaria tra bus e treno – la notizia
Alberi monumentali: 106 giganti verdi dell'Emilia-Romagna: ecco gli alberi monumentali
iscritti nel primo elenco nazionale – la notizia - l’elenco regionale – Storia e particolarità
Gioco d'azzardo, la Regione premia gli esercizi commerciali 'Slot free ER' – la notizia
Lavoro: aumenta ancora il numero degli occupati in Emilia-Romagna: per la prima volta
oltre la soglia dei 2 milioni – la notizia
Agricoltura: l'Emilia-Romagna sempre più bio: crescono aziende (+ 68%) e superfici (+72%)
– la notizia

Mobilità sostenibile: rete pubblica di 2mila colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – la
notizia
Giovani: avviata la seconda fase del Programma Garanzia Giovani e finanziati nuovi
progetti per nuovi spazi di aggregazione e servizi - la notizia - i contributi

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Musica: al via i primi due bandi della nuova legge regionale che ha l'obiettivo di creare
impresa, occupazione e cultura anche con gli autori di questa regione. Approfondisci
Investimenti produttivi: Domande dal 4 settembre 2018 per gli interventi da realizzare nel
2019 relativi a nuovi impianti, macchinari, attrezzature, strumenti gestionali. Approfondisci
Agricoltura: 645mila euro per nuovi progetti di educazione alimentare. Domande entro il 30
novembre 2018. Approfondisci
Maltempo: C'è tempo fino al prossimo 23 ottobre per presentare le domande di contributo
per i danni causati ad abitazioni private dalle tre ondate di maltempo che hanno
interessato la Regione. Approfondisci

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Vivi il verde, alla scoperta dei Giardini dell'Emilia Romagna - link
Notte verde dei bambini - link
Un luogo chiamato Solidarietà - link
Concerto delle Fanfare alpine - link
FlashMob, Fondi per le periferie - link
Il contributo di ambiente e paesaggio al benessere psicofisico individuale - link
1° Convegno internazionale sui Tumori rari - link
Romagna Motori - link
Ironman - link
Clinica Villa delle Orchidee di Forlì - link
Stati generali dell'Educazione e dei Professionisti in ambito Pediatrico - link
Serata CRI Forlimpopoli-Bertinoro - link
Conferenza di presentazione della 9° edizione della SettimanadelBuonVivere - link
Un de in tla Roca ad Frampul - link
Festa de L'Unità di Forlimpopoli - link1 - link2 - link3
Premiazione delle Forze dell’ordine intervenute dopo l’esplosione di Borgo Panigale del 7
agosto scorso - link
I tre giorni del Sangiovese a Predappio - La tre giorni sulla Terrazza della Romagna a
Rocca delle Caminate - link
92² Festa della Ospitalità a Bertinoro - link1 - link2 - link3
Facciamo Quadrato - 7° Festa della CGIL di Forlì - link
Festa de L'Unità della Pescaccia - link

Festa de L’Unità di Borgo Sisa - link
XXVI Festival di Musica Popolare - link
Cusercoli... un Castello in amore - link
Festa de L’Unità a Panighina di Bertinoro - link
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