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Care Amiche e Cari Amici,
prima di aggiornarvi, come d'abitudine, su quello che è successo nel mese scorso,
permettetemi di fare, cosa che di solito non faccio, due riflessioni di carattere Politico.
Primarie PD: solo il PD, anche se non gode attualmente di ottima salute, è in grado di
mobilitare quasi 1.800.000 Persone per una Azione di grande Valore Democratico:
scegliere il Segretario e quindi la Linea Politica di Maggioranza del Partito! Faccio un
grande “in bocca al lupo” al Segretario Nicola Zingaretti ed esprimo l'auspicio che sappia
ricompattare e rimotivare tutti coloro che si riconoscono negli ideali per i quali il Partito
Democratico è stato fondato nel lontano 2007.
Amministrative 26 maggio 2019 a Forlimpopoli: Candidato Sindaco del PD Milena
Garavini. Io credo che il PD di Forlimpopoli, ancora una volta, abbia dato esempio di
grande maturità. Dopo mesi di confronto serrato all’interno ed all’esterno del Partito, ha
trovato una proposta unitaria, nella quale tutti, unanimemente, ci siamo ritrovati. Credo
che Milena Garavini sia una candidata all’altezza della situazione!
È una Candidata Donna, competente, motivata, piena di idee, con grande entusiasmo e
voglia di fare, con una significativa esperienza Amministrativa, ha una profonda
conoscenza del funzionamento del Comune, dell'Unione dei Comuni e della Provincia, ha
il pieno appoggio del Partito che la candida, ha ottime capacità di relazioni e diffuso
consenso. Io, se i Forlimpopolesi la eleggeranno Sindaco, sarò al suo fianco perché riesca,
con l’aiuto anche della Regione, a realizzare le tante opportunità che Forlimpopoli in questi
anni si è procurata!
In questi mesi molti mi hanno chiesto se fosse stata in discussione una mia Candidatura a
Sindaco di Forlimpopoli. Ci ho riflettuto a lungo, perché fare il Sindaco di Forlimpopoli,
mettendosi al servizio, con tutto te stesso, della tua Comunità è una delle esperienze più
belle che si possano fare! Ho deciso con molta convinzione di non farlo per 2 motivi:
•
•

ritengo che Milena Garavini sia la migliore Candidata possibile per Fare il Sindaco
a Forlimpopoli!
perché 4 anni fa i Cittadini di Forlì-Cesena mi hanno votato perché svolgessi al
meglio per 5 anni un Compito importantissimo e di grande responsabilità che io
intendo onorare fino in fondo con grande impegno! Tante sono le cose che abbiamo
fatto e i risultati che abbiamo ottenuto, se segui le mie newsletter lo puoi
continuamente toccare con mano, ma tanti sono ancora i Progetti ai quali sto
lavorando e che possono essere realizzati prima della fine della legislatura!
Continuerò con il massimo impegno per realizzarli!

Quindi i miei obiettivi sono chiari: impegno massimo perché Milena Garavini diventi Sindaco
di Forlimpopoli e perché, se eletta, realizzi tutti i progetti che possono far crescere ancora
Forlimpopoli, aumentando la qualità di vita, già molto buona, dei suoi Abitanti, e portare a
termine, in Regione, i tanti Progetti già avviati.

Paolo Zoffoli

#Assemblea
In Assemblea legislativa abbiamo approvato due nuove leggi:
- la legge sui tirocini, per tutelare tutti i tirocinanti attraverso più tutele, controlli preventivi
e sistematici della regolarità dei tirocini. Il testo - la notizia
- la legge sull’apicoltura, in difesa delle api che attraverso l’impollinazione svolgono una
funzione strategica per la conservazione della flora e contribuiscono al mantenimento
della biodiversità. il testo - la notizia
In Assemblea abbiamo approvato anche le delibere relative alla ludopatia, ticket
redemption per i minorenni, all'Housing Sociale 2019 e al funzionamento degli OIV della
Regione.
In Aula siamo arrivati anche all'approvazione di quattro risoluzioni:
- per mettere in sicurezza l'E45 e dunque procedere nel più breve tempo possibile ad una
riapertura di tale infrastruttura - il testo
- per la difesa e la piena attuazione della legge 194 del 1978 in tutte le sue parti - il testo
- sugli aspetti organizzativi e amministrativi dei Centri per l’impiego in materia di reddito
di cittadinanza - il testo
- sul sostegno economico e logistico al Corpo regionale dei Vigili del fuoco - il testo

#Commissione
In Commissione Sanità sono tenute tre importanti informative e audizioni:
- l'informativa dell’Assessorato Politiche per la Salute sui Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) per le demenze - Approfondisci
- l'audizione del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale e dell’Associazione HIG
(Hikikomori Italia Genitori) sul tema dei ragazzi hikikomori - Approfondisci
- sono stati presentati in Commissione Sanità (in congiunta con la commissione Cultura) i
progetti “Ausl Romagna Cultura” e “Sua Maestà Anatomica” sulla figura di Giovanni
Battista Morgagni - Approfondisci

#Romagna #Sanità #Sociale
Tre quarti dei dipendenti dell’Azienda USL della Romagna sono donne - la notizia
Dai donatori di midollo una nuova speranza di vita: al via il progetto "Prendiamoci a Cuore
….Admo" - la notizia
All'ospedale di Forlì il convegno "La salute sostenibile" - la notizia
Sanità, continuano le visite di professori e specializzandi all'ospedale di Forlì - la notizia

#RegioneER
Ricerca in sanità: anche quest'anno l'Emilia-Romagna prima per progetti e borse di studio
approvati e finanziati - Maggiori informazioni
"Dopo di noi": assistite 860 persone con gravi disabilità e prive di sostegno familiare
- Maggiori informazioni
Anziani: Oltre 1.200 strutture, per quasi 28mila posti. È il sistema dedicato all’assistenza
socio-sanitaria e socio-assistenziale di persone anziane e con disabilità - Maggiori
informazioni
Inclusione sociale: oltre 5.700 persone fragili e vulnerabili prese in carico grazie alla legge
regionale - Maggiori informazioni

Agricoltura al femminile: in Regione oltre 80 mila occupati, con un aumento del 12,6% tra
le donne - Maggiori informazioni
Urbanistica: un anno di nuova legge regionale: tagliati 37 km quadrati di previsioni di
espansione - Maggiori informazioni
Cultura: sulle tracce dell'Emilia-Romagna, racconti e immagini in un volume che racconta
una regione e il suo territorio - Maggiori informazioni
Empori solidali: da Otto anni contro la povertà alimentare. In Regione sono già 22 quelli
attivi - Maggiori informazioni
Centri estivi: anche nel 2019 i contributi regionali per aiutare le famiglie a pagare la retta:
quasi 340 euro per ogni figlio - Maggiori informazioni
Turismo: un altro anno record per l’Emilia-Romagna, quasi 60 milioni di presenze nel
2018: +14 milioni in quattro anni - Maggiori informazioni
Liberi professionisti: In Regione firmato protocollo con Agenzia Lavoro, Confprofessioni e
Cup: via agli Sportelli per il lavoro autonomo - Maggiori informazioni

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Promozione export e internazionalizzazione intelligente 2019 - Approfondisci
Cultura: 3,7 milioni di euro per il sostegno ad attività di promozione culturale
- Approfondisci
Dall’informatica alle lingue straniere, dalla Regione 6 milioni per formare chi cerca lavoro:
corsi gratuiti - Approfondisci

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Assemblea pubblica tra istituzioni e rappresentanze sociali - link
27° Festa dell'Albero a Forlimpopoli - link
Donna solidale - link
Dino Amadori, "Anima e Coraggio La mia vita contro il Cancro" - link
L'inclusione scolastica oggi - link
Matteo Renzi a Forlì - link
Gran Galà della Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro - link
E se Pinocchio fosse nato a Forlimpopoli di Mario Bertozzi - link
Incontro /Seminario, presso la Casa della Salute di Forlimpopoli, con una Delegazione
Brasiliana - link
Giorgio Calderoni, Candidato Sindaco di Forlì - link
Sono romagnolo, Tre giorni dedicati alla Romagna - link
Tavolo delle associazioni ambientaliste del Comune di Forlì - link
Roberto Giachetti a Forlì - link
Zibaldon rumagnôl - frammenti di romagnolità - link
Marco Geddes da Filicaia, La salute sostenibile - link
Roberto Baggioni. Pastore degli Alberi di Forlimpopoli - link
Un anno di Lavoro di Marco Di Maio e siamo Europei con Marco Calenda - link
Confraternita della Misericordia di Forlì e San Benedetto in Alpe - link
La mia vita in una stanza, Hikikomori - link
Irrigazione per le Aziende Agricole forlimpopolesi e forlivesi - link
Antonio Giosa, "Giotto, le forme del sacro" - link
Ottocento, l'Arte dell'Italia tra Gates e Segantini - link

Bandi, finanziamenti, contributi e opportunità di formazione
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