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Cara Amica e Caro Amico,
questa non è una delle solite newsletter che invio ogni mese, ma, in considerazione della
Tornata elettorale del 26 maggio prossimi, ho voluto, oltre ai soliti contenuti, mettere una
riflessione sulle elezioni e 2 Approfondimenti su argomenti di grande attualità. La riflessione
sulle Elezioni Amministrative ed Europee e gli approfondimenti su Sanità e Rifiuti vogliono
essere informazioni e mie considerazioni per avere più strumenti di valutazione delle
proposte politiche che in queste settimane vengono fatte.
Elezioni Amministrative ed Elezioni Europee
Il 26 maggio ed eventualmente, per i Comuni con più di 15.000 abitanti il 9 giugno, siamo
chiamati a una tornata Elettorale molto importante: le Elezioni Amministrative in molti
Comuni e le Elezioni Europee ovunque.
Chi mi segue e conosce il mio percorso politico sa che io sono un moderato e la mia
collocazione Politica è il Centro-Sinistra! Ma ho sempre cercato, nei ruoli Amministrativi che
ho ricoperto, di essere riconosciuto, non per lo schieramento politico a cui faccio riferimento,
ma per l’approccio alla soluzione dei problemi o per la realizzazione di Progetti, a volte di
Sogni. È lontano da me qualsiasi estremismo e ho sempre privilegiato i corretti rapporti
personali, per me l’amicizia e l’onestà nelle relazioni sono alla base di ogni percorso Umano
e Politico. Nel mio Credo Politico le parole Fascismo, Sovranismo, Razzismo, Estremismo
sono da sempre bandite e combattute. Chi guarda in maniera obiettiva la Politica di oggi,
si rende conto, invece, purtroppo, che la scorrettezza, le promesse palesemente
irrealizzabili, l’attacco personale, sono la normalità. Molti di coloro che fanno politica, oggi,
purtroppo, cercano il consenso utilizzando questi strumenti e non attraverso le Idee
Politiche e i Programmi, come sarebbe giusto!
L’auspicio che faccio a me stesso, ai nostri Comuni e all’Europa per i quali si vota, è che le
scelte dei Candidati vengano fatte in base alle Idee Politiche, ai Programmi e anche alla
Storia Politica e Personale e non in base ai concorsi “Vinci…”, alle Preghiere ai Santi
Protettori dell’Europa perché facciano vincere gli Antieuropeisti, alla intercessione del
Cuore Immacolato di Maria perché intervenga contro chi la pensa differentemente da noi o
a chi vuole far passare la sua Candidatura con la prepotenza o con promesse irrealizzabili!
Attenzione perché la responsabilità politica di quello che succederà nei prossimi 5 anni sarà
nostra e, siccome in Democrazia contano i voti, andiamo a votare tutti e cerchiamo, tutti, di
votare non facendoci condizionare da chi si presenta con la faccia e la storia del moderato,
ma con alle spalle ben altre prospettive!
Buone Elezioni a tutti!!!!!
Paolo Zoffoli

La Sanità, l’ASL unica della Romagna e l’Ospedale di Forlì
Da quando mi occupo di Politica ho sempre sentito ripetere dall’opposizione: “Abbiamo una
Sanità d’eccellenza e la maggioranza che governa la sta rovinando”. Se dopo tanti anni
dicono ancora così, è evidente che non l’abbiamo ancora rovinata, anzi! La migliore
dimostrazione di questo è che oggi, i Romagnoli che hanno problemi sanitari, anche
importanti, si curano in ospedali della Romagna, mentre notevole è l’immigrazione sanitaria
da altre Regioni. Continua a leggere...

ALEA e i rifiuti dell’Area Forlivese
Tutti noi abbiamo ancora negli occhi i mucchi di rifiuti e le criticità che hanno accompagnato
l’inizio della raccolta Porta a porta nel Territorio Forlivese, oggi, a poche settimane
dall’inizio, al netto delle criticità, che devono essere ancora risolte, possiamo dire che ne
valeva la pena e che ALEA, i Sindaci e i Cittadini hanno vinto la prima grande
battaglia! Continua a leggere...

#Commissione
In Commissione Sanità è stata presentata:
- la relazione sul monitoraggio della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 31 della L.R. n.
25/2016 sulle attività sostenute dal Fondo Regionale per la Non Autosufficienza – anni
2017 e 2018;
- l'informativa sugli esiti dello studio sull’attivazione delle Case della Salute. L'indagine
ha rilevato una riduzione significativa di accessi al Pronto soccorso.

#Romagna #Sanità #Sociale
Cesena, prelievo di polmoni a cuore fermo. Il primo in regione - la notizia
L'indagine: Emilia-Romagna prima in Italia per efficienza del sistema sanitario - la notizia
Il robot chirurgico Da Vinci dell'ospedale a 'Striscia la Notizia' - la notizia1 - la notizia2

#RegioneER
Pronto soccorso: Un piano della Regione da 7 milioni di euro per ridurre i tempi d’attesa,
riorganizzare l'attività interna e migliorare la qualità dei servizi - Approfondisci
Liste d'attesa: siamo la Regione con i più brevi tempi d'accesso alle prestazioni sanitarie
- Approfondisci
Nidi: obbligo di accreditamento per strutture private che vogliono accedere a
finanziamenti pubblici - Approfondisci
Agricoltura: mille imprese colpite dal maltempo e danni per 10 milioni di euro. La
Regione invita a continuare ad inviare le segnalazioni dei danni - Approfondisci

Casa: 5 milioni di euro per completare la realizzazione di nuovi appartamenti,
sperimentare nuove soluzioni abitative o recuperare vecchi edifici, anche sul piano
dell’efficienza energetica e sismica - Approfondisci
Donazione di sangue: al via la campagna 2019 di Regione, Avis e Fidas
#IoTiRaccontoChe. Testimonial gli stessi donatori - Approfondisci
Vittime Reati: 10 nuovi casi e quasi 53mila euro erogati per aiutare le persone a ripartire
dopo le violenze subite - Approfondisci

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Giovani: nuove opportunità, benessere e contrasto al disagio: 600mila euro per progetti
socio-educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 19 anni +info
Cinema: la Regione sostiene le produzioni: dal bando nazionale e internazionale 2019
oltre 1 milione di euro per 11 progetti +info
Commercio: risorse per promuovere l'innovazione tecnologica degli esercizi di vicinato.
Le domande dal 20 maggio all'11 luglio +info

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Leed for cities Forlì - Un nuovo sistema per città resilienti, verdi inclusive e smart - link
Insiema a Tony - link
Insieme per la ripresa, Centro di Formazione Professionale "Don Bosco" Forlì - link
Aperitivo con Milena Garavini presso il distributore ERG - link
Elezioni europee, Paolo De Castro incontra le imprese agricole forlivesi - link
Gesti e parole Jorge Mario Bergoglio - link
Nuovi standard per i Pronto Soccorso della Regione Emilia-Romagna - link
Record mondiale della sfoglia più lunga - link
Fiorimpopoli 2019 - link
E...VENTI, mostra di Pasquale Marzelli - link
Confronto candidati Sindaco ai "Bevitori Longevi" - link
Incontro pubblico, organizzato da Alea Ambiente, al Teatro 'Il Piccolo' di Forlì - link
Serata al al bar Kecaffè di Selbagnone - link
Serata al Circolo Rivalta di Forlì - link
Elisabetta Gualmini, Candidata alle Elezioni Europee, a Casa Artusi - link
Presentazione della Lista "Forlimpopoli noi" a Sant'Andrea e a San Leonardo - link
Nicola Zingaretti - link
Incontro con candidati sindaci di CNA - link
Festa dei 20 Anni della Protezione Civile di Forlimpopoli - link1 - link2
Presentazione di Roberto Cavallucci, Candidato Sindaco di Meldola - link
Primo maggio a Forlì - link
Primo maggio a Forlimpopoli - link
Tavola Rotonda, "Sistema Romagna: Infrastrutture, Sanità, Università e Sicurezza - link
Presentazione di Milena Garavini, Candidata Sindaco di Forlimpopoli - link
Una Piega per l'Hospice - link1 - link2

Tour nell' Appennino cesenate e forlivese - link1 - link2 - link3
25 aprile, Festa della Liberazione - link
"Una storia partigiana" di Sergio Giammarchi - link
"La mano mi trema", spettacolo teatrale di Anpi Forlimpopoli - link
Premio Marietta ad Honorem - link
Cena di Finanziamento per Giorgio Calderoni - link
Lupo o pastorizia. Una convivenza ancora possibile? - link
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