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Care Amiche e Cari Amici,
appare evidente a tutti che stiamo vivendo un periodo molto difficile e di grandi e veloci
trasformazioni. Ogni giorno dobbiamo prendere importanti decisioni che condizioneranno il
nostro futuro, quello dei nostri figli e dei nostri nipoti! La Politica, oggi più che mai, ha
importanti scelte da compiere. Spesso queste decisioni devono essere prese celermente e
devono essere anche le migliori possibili! I Politici sono responsabili di queste scelte,
perchè sono eletti dai Cittadini, chi non vota delega ad altri il Diritto-Dovere di scegliere chi
ci amministra o governa.
Fra poco più di un mese saremo chiamati a esprimerci sul rinnovo del Parlamento europeo
e dell'amministrazione di alcune città.
Spesso abbiamo l’impressione che l’Europa sia lontana e spesso nemica, o bene che vada,
non influisca più di tanto sulla nostra vita quotidiana. Niente di più sbagliato! L’Europa con
le sue scelte può cambiare completamente la nostra vita e buona parte del nostro futuro!
Queste scelte vengono fatte dai Gruppi Politici e dalle Persone, bisogna sceglierli bene!
Cerchiamo di ascoltare chi ha buone Proposte e non chi urla più forte!
Sono anche tanti i Comuni che vanno al voto per cambiare le Amministrazioni. In ogni
Comune ci sono storie diverse, situazioni consolidate o nuove, tante possibilità di scelta o
una sola alternativa, proposte ben connotate e altre che nascondono la loro identità sotto
la dicitura di “Lista Civica”. Oggi tanti Cittadini sono talmente sfiduciati nei confronti dei
Politici che non vanno a votare o cambiano a prescindere. Io credo che tutti noi abbiamo
l’obbligo morale di andare a votare dopo aver ben valutato, soprattutto nelle Elezioni
Comunali, le Persone, la loro Storia, il loro Curriculum, le Alleanze e la credibilità dei
Programmi Politici proposti. Ognuno di noi dovrebbe valutare bene quanto possano valere
le promesse di realizzare programmi desiderati, ma assolutamente irrealizzabili
rispetto una presenza e un interessamento costante sul territorio.
Mancano poche settimane alle Votazioni, mi sento di poter chiedere a tutti di partecipare,
ascoltare, chiedere, confrontarsi, verificare, ricordare per poter fare una scelta consapevole
e, speriamo, giusta!
Passiamo adesso alle consuete informazioni mensili:
procede il piano di rafforzamento degli organici voluto dalla Regione con oltre 1.200 nuove
assunzioni nel Servizio sanitario regionale nei primi 3 mesi dell'anno.
In ambito sociale i provvedimenti dell'esecutivo regionale hanno riguardato:
•
•

i Comuni potranno ridurre del 10% l’affitto alle quasi 14 mila persone sole, con un
reddito inferiore a 17mila euro di Isee, che vivono nelle case di Edilizia
residenziale pubblica (Erp) dell’Emilia-Romagna.
il sostegno al pieno inserimento lavorativo e la permanenza qualificata nel
mercato del lavoro delle persone con disabilità: la Giunta regionale ha approvato

la Programmazione 2019 delle risorse del Fondo Regionale Disabili, pari a 15,7
milioni di euro, che definisce obiettivi e linee di intervento.
Dopo gli interventi sulle opere di protezione civile, arrivano ora i progetti di prevenzione.
Un nuovo pacchetto di 89 interventi, del valore di 102 milioni di euro, che riguardano
progetti di prevenzione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza del territorio.
Sono otto gli interventi a Forlì-Cesena per un valore di 11 milioni e 250 mila euro.
Auguro una Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie!

Paolo Zoffoli

#Commissione
In Commissione Sanità si è tenuta l'audizione, congiunta alla Commissione Cultura,
Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità, sulla plusdotazione con Aget Italia. Come
Consiglieri abbiamo presentato una risoluzione in cui abbiamo chiesto di predisporre un
percorso che porti all'individuazione delle strategie migliori per il riconoscimento e lo
sviluppo delle potenzialità di questi bambini.
In Commissione abbiamo dato parere positivo sul programma “Autismo 0-6 anni”,
approvando le linee di programmazione e il finanziamento delle Ausl per il 2019.

#Romagna #Sanità #Sociale

I rischi delle apnee nel sonno, ne parla l'esperto al Festival della scienza medica - la notizia
Oncologia, giovane ricercatrice dell'Irst riceverà il "Merit Award" - la notizia
La docufiction su Morgagni protagonista a Bologna al 'Festival della Scienza Medica - la
notizia

#RegioneER
Trapianti: 319 quelli effettuati in Emilia-Romagna nel 2018, sì alla donazione di organi in
8 registrazioni di volontà su 10 - Approfondisci
Turismo: Firmato l'accordo che attiva fino a 150 milioni di euro di investimenti per
ristrutturare alberghi, villaggi vacanze e altre strutture turistiche - Approfondisci
Spending review: acquisto di beni e servizi nel pubblico, i risparmi arrivano a 660 milioni
- Approfondisci
Europa: molteplici le opportunità di partecipazione aperte a tutti i cittadini per raccontare il
contributo dell'Ue nei territori in vista della Festa dell'Europa - Approfondisci
Alta formazione, 30 borse triennali di dottorato finanziate con oltre 2,6 milioni dalla
Regione - Approfondisci
Vini di qualità: 15 ML€ per migliorarli e valorizzarli - Approfondisci

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Progetto Justice-ER: Entro il 13 maggio domande per formazione e ricerca di 1 anno in
Uffici giudiziari e Cancellerie della Regione +info
cooperazione internazionale: fino al 21 maggio aperto il bando per interventi nei Paesi
in via di sviluppo e transizione +info
Alta formazione, 30 borse triennali di dottorato finanziate con oltre 2,6 milioni dalla
Regione +info
Centri estivi, dalla Regione 6 milioni di euro per alleggerire le rette: il contributo sale a
336 euro per 4 settimane, ecco come ottenerlo +info
Pane: risorse per progetti di associazioni senza fini di lucro, per valorizzare il prodotto
artigianale in tutte le sue forme +info
Concessione di contributi per imprese e professionisti per l’attivazione di percorsi di
alternanza scuola-lavoro (Camera di commercio della Romagna) +info

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Assemblea delle Mariette - link
Co-city, Forlì città della collaborazione - link

Pieve di San Donato in Polenta - link
Diabetes Marathon 2019 - cena di gala - la maratona
Appuntamento di fine mandato, Davide Drei - link
Cooperativa CTA a Sadurano - link
Paolo Gentiloni, "La Sfida Impopulista" - link
Comitato Elettorale di Giorgio Calderoni - link
Essere Romagna, un Territorio, un Sistema, un'Identità - link
Presentazione dello Stato dei lavori del Progetto finanziato dalla Regione a seguito degli
eventi alluvionali del luglio 2015 - link
Milena Garavini, Candidata Sindaco di Forlimpopoli - link1 - link2
Roberto Cavallucci, Candidato Sindaco di Meldola - link
Bucaneve per autismo e Cooperativa Lamberto Valli - link
Nuovo Ospedale di Cesena - link
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