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Care Amiche e Cari Amici,
ecco le notizie delle ultime settimane.
Sono oltre 40 i milioni di euro stanziati per finanziare il Fondo regionale per le politiche
sociali: un pacchetto di risorse, per la metà regionali e per la metà dello Stato, destinate a
Comuni ed Unioni per garantire il funzionamento dei servizi sociali e sociosanitari. I fondi
saranno così suddivisi: 20 milioni al rafforzamento degli interventi a favore di bambini,
adolescenti e famiglie con figli; 17 milioni finanzieranno i servizi sociali e sociosanitari
per la lotta all’esclusione sociale; 3 milioni saranno destinati ai centri per le famiglie, al
sostegno del trasporto pubblico locale per le persone in condizione di fragilità sociale e,
infine, al miglioramento della qualità della vita e al reinserimento sociale e lavorativo dei
detenuti.
Nuovi investimenti di edilizia scolastica per interventi di ristrutturazione, messa in
sicurezza sismica, adeguamento antincendio, e anche l’ampliamento o la costruzione di
nuovi edifici. A Dovadola sarà costruito il nuovo edificio della scuola dell’infanzia “I girasoli”
(359mila euro), mentre a Forlimpopoli sarà effettuato l’adeguamento sismico della scuola
dell’infanzia “A. Spallicci” (320mila euro). Inoltre alla Provincia di Forlì-Cesena sono
stati assegnati finanziamenti di oltre 239 mila euro, di cui 35 mila euro per i Comuni
montani, per il servizio del trasporto scolastico del prossimo anno.
Stanziati i fondi per il Piano di difesa del suolo per progetti idraulici, frane, fiumi, ripristino
di strade nelle aree colpite dal maltempo. Nel comprensorio forlivese si interverrà a: Rocca
San Casciano, per uno smottamento che provoca la riduzione della carreggiata (120mila
euro); a Santa Sofia, sulla provinciale “Isola Biserno Ridracoli”, sarà ripristinata la viabilità
di accesso alla diga di Ridracoli (150mila euro), a Civitella di Romagna si interverrà per la
messa in sicurezza del cimitero di Giaggiolo interessato da un movimento franoso (160mila
euro) mentre a Voltre si procederà alla messa in sicurezza dell’alveo del torrente omonimo
per il dissesto della scarpata che pregiudica la stabilità della viabilità comunale (100mila
euro).
A Santa Sofia arrivano anche i contributi regionali per il progetto "L’arte di fare la differenza"
per la promozione delle pari opportunità, il contrasto delle discriminazioni e alla violenza
di genere, in attuazione dei principi contenuti nella Legge regionale 6/2014 “Legge quadro
per la parità e contro le discriminazioni di genere”. Primo in graduatoria in tutta la Regione,
su 54 progetti presentati, tra questi anche il progetto del Comune di Forlì: "Cittadinanza e
partecipazione: la cultura dell’integrazione in un’ottica di genere e pari opportunità".
L'impegno della Regione continua anche sul fronte della E45 con ammortizzatori sociali e
misure di sostegno all'economia, in attesa che la situazione si sblocchi.
L’Emilia-Romagna diventa la seconda regione per quota dell’export nazionale con il
13,7% ed è una della quattro regioni italiane che garantiscono un numero di posti negli asili
nido previsto dai parametri europei. Sono risultati che si ottengono con l'impegno, l'ascolto
e il rapporto diretto e costante con i Territori. Le presenze sporadiche a margine di qualche
evento significativo, che a ridosso di elezioni come in questi mesi, si "materializzano"
portano con sè solo il "vento fresco della novità" e non possono certamente essere
annoverate tra le azioni fondamentali a sostegno della crescita dei Territori.

Paolo Zoffoli

#Assemblea
In Assemblea legislativa abbiamo chiesto all’esecutivo regionale:
•
•
•
•
•

di uniformare i permessi per l’accesso dei disabili nei centri storici dei comuni
della regione - Risoluzione
intensificare, con il coinvolgimento di enti locali e aziende sanitarie, le azioni
preventive di contrasto ai fenomeni di abusi e maltrattamenti sulle persone più
vulnerabili - Risoluzione
di proseguire gli studi sulla fibromialgia e, in caso di risultati positivi, prevedere
l’agopuntura tra i trattamenti la cui erogabilità sia a carico del Fondo sanitario
regionale - Risoluzione
di prevedere finanziamenti, anche attraverso gli enti locali, per acquistare bici con
pedalata assistita - Risoluzione
di intervenire sul governo affinché riveda la scelta di procedere al graduale taglio
del Fondo per l’editoria che rischia di colpire in modo irreversibile le testate
editoriali locali e le cooperative di giornalisti. - Risoluzione

Nell’ultima seduta del mese dell'Assemblea legislativa si è svolta la relazione per
la Sessione Comunitaria dell'Assemblea legislativa per l'anno 2019. Abbiamo fatto il
punto sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle
politiche dell’Unione europea, in particolare su ciò che l’Emilia-Romagna ha fatto per
adeguare l’ordinamento regionale all’ordinamento europeo. Qui trovate tutti i materiali per
l'approfondimento.

#Commissione
In Commissione Sanità si è tenuta l'audizione dell’Associazione “Insieme a Te” sul
progetto “Tutti al mare, nessuno escluso” per l’accesso alla spiaggia, libero e attrezzato,
sicuro e gratuito, anche delle persone con gravi disabilità, come i malati di SLA: l'attività
svolta nell'estate 2018.
In Commissione abbiamo dato parere positivo allo stanziamento, anche nel 2019, di 400
mila euro per sostenere le farmacie rurali, in aree montane e nei piccoli comuni.
Contestualmente è stato presentato il recente accordo sulla Farmacia dei servizisottoscritto
con le Organizzazioni delle farmacie convenzionate, per dare ai cittadini un'assistenza
sempre più vicina e capace di rispondere ai nuovi bisogni.
Infine abbiamo accolto la petizione, presentata dall'Avis bolognese, che chiede l’attivazione
del “progetto meteo del sangue” in tutta la regione per favorire la comunicazione tra
aziende sanitarie e associazioni di volontariatoicati gli ex donatori che hanno cessato
l’attività per raggiunti limiti d’età o motivi di salute).

#Romagna #Sanità #Sociale
Giuseppe Benati nuovo primario del reparto Geriatria dell'ospedale di Forlì - la notizia
Una ricerca, quasi tutta made in Romagna, pubblicata su "International Journal of
Paleopathology" fornisce nuovi elementi sulla displasia fibrosa. - la notizia
E' tra i migliori 15 ematologi Under 40 al mondo: dall'Irst sarà ambasciatore per l'Italia in
Texas - la notizia

Dal Messico fino a Forlì per avviare la chirurgia robotica Orl anche in Sud America - la
notizia
Venti defibrillatori automatici per le scuole del territorio - la notizia
Ausl Romagna: firmato l'accordo integrativo del comparto - la notizia
Le nuove tecniche chirurgiche: giovani futuri medici a scuola di robotica all'ospedale di Forlì
- la notizia
Operazione riuscita. Bimbo di 5 anni sottoposto ad un intervento di cataratta bilaterale
congenita - la notizia

#RegioneER
Mobilità: 86 nuovi treni in grado di offrire una alternativa concreta all’utilizzo di auto e
veicoli privati - Approfondisci
Scuole digitali: Emilia-Romagna prima in Italia per connettività e innovazione didattica
- Approfondisci
Gite scolastiche: Ecco un utile vademecum per le scuole, i conducenti degli autobus e i
passeggeri - Approfondisci
Diritto allo studio: una settimana di eventi per raccontare i servizi offerti agli studenti
universitari - Approfondisci
Biodiversità: 2,8 ML€ a tutela e valorizzazione di siepi, boschi, laghetti e habitat naturali
- Approfondisci
Acqua: la Regione al fianco delle imprese agricole. Già stanziati oltre 200 milioni
- Approfondisci

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Bando per la promozione delle attività motorie e sportive +info
Bandi per azioni di promozione della pace e della cittadinanza globale +info
Bando per l'innovazione tecnologica di liberi professionisti e lavoratori autonomi +info
Agricoltura, sostegno alle aziende di montagna: domande entro il 15 maggio +info
Educazione e pratica musicale: 2 milioni e 500mila euro per progetti nelle scuole +info

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
AIS Associazione Italiana Somelier di Forlì-Cesena - link
51° Salone Internazionale Avicolo - Fiera di Forlì - link
Serata con Giorgio Calderoni, Candidato Sindaco di Forli - link
Associazione Mariette - link
Armati mio cuore, le Ragazze di Via della Ripa - link
Segavecchia 2019 - gruppi a piedi - link
Segavecchia 2019 - corso mascherato - link1 - link2 - link3 - link4
Una piega per l'hospice - link1 - link2
Inaugurazione Centro Residenziale di Cavarei - link
Forlì International Ficts Festival - link
Caro babbo Geppetto. Sms del burattino Pinocchio - link1 - link2
Strage in Nuova Zelanda, fiaccolata a Forlì - link

Cena Creola Argentina - Casa Artusi - link
E se Pinocchio fosse nato a Forlimpopoli a Vernice Art Fair - link
Di Autismo si cresce: ragazzi, famiglie, strategie abilitative e coping - Angsa Bologna - link
Fridays For Future - link
Seminario "La relazione fra Salute, Ambiente Costruito e Paesaggi" - Reggio Emilia - link
Oncologia: passaggio al futuro - link
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