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Cara Amica e Caro Amico,
il 26 maggio e il 9 giugno scorso si sono svolte importanti Elezioni Amministrative che hanno
portato alla elezione di 11 Sindaci del Comprensorio Forlivese e di 9 del Comprensorio
Cesenate. Ribadisco, a tutti i Sindaci Eletti, di qualsiasi schieramento siano, i miei più vivi
Complimenti e un grande “In bocca al lupo” e Buon Lavoro! Ribadisco altresì che io sono a
disposizione di tutti, in particolare sulle tematiche inerenti la Regione.
Permettetemi una menzione speciale alla mia nuova Sindaca, Milena Garavini, prima
Donna Sindaco di Forlimpopoli!
Aggiungo un piccolo auspicio per il futuro del PD della Federazione Forlivese, per il quale
si è aperto un dibattito interno a seguito dei risultati delle Elezioni nel nostro Territorio. Il
prossimo periodo sarà molto complicato e determinerà il futuro non solo nostro, ma anche
e soprattutto dei nostri figli e nipoti! Per affrontare nel modo migliore possibile la situazione,
ritengo che la Politica del Territorio non possa prescindere da un PD forte, coeso,
coinvolgente, determinato, pieno di Ideali e di idee programmatiche.
Auspico che ci siano tanti Cittadini che si rifanno al Centro-Sinistra, Moderati e Riformisti,
con la voglia di mettersi in gioco in prima persona per il bene della propria Comunità e che,
in caso di un auspicato (da me e da molti altri) prossimo Congresso, vengano eletti dirigenti
(attuali e futuri) in grado di ascoltare, coinvolgere, discutere, confrontarsi e fare sintesi.
Auspico inoltre che il PD sappia fare una proposta credibile e convincente in grado di
superare le posizioni personalistiche per il bene del Partito e di tutta la nostra Comunità!!!!
In queste ultime settimane abbiamo lavorato intensamente su un progetto di
legge d’iniziativa Consiglieri, di cui sono I Firmatario e che questa mattina è stato approvato
dall'Assemblea legislativa. Si tratta della legge per facilitare l’accesso ai servizi
sociosanitari e per favorire l’inclusione sociale delle persone sorde, sordocieche e con
disabilità uditiva. Si è arrivati a un testo di legge condiviso dopo un percorso, iniziato negli
anni passati, che ha visto che ha visto l’impegno mio personale e della Regione EmiliaRomagna a sostegno di sperimentazioni, volute dalle principali associazioni, su lingua dei
segni e sottotitolazione. Prima dell'approdo del testo in Aula si è svolta l'udienza
conoscitiva e l'incontro sull’iniziativa attivata nella scuola primaria Don Milani di
Forlimpopoli.
Nella legge si fa riferimento alla necessità di promuovere la conoscenza, la diffusione e
l’accessibilità degli strumenti tecnologici, degli ausili, degli impianti e di tutti i servizi utili ad
assicurare il superamento dei deficit di comunicazione. Il provvedimento prevede la
possibilità di supportare, anche economicamente, i servizi di interpretariato, le prestazioni
che facilitino l’accesso ai servizi pubblici o di pubblica utilità, l’accesso all’educazione, al
lavoro, alla pratica motoria e sportiva, alle attività culturali, alle trasmissioni radiotelevisive
e alle comunicazioni istituzionali e sociali.

In Assemblea ho ribadito l’importanza di conservare un dialogo con le associazioni, perché
questa legge rappresenta punto di partenza e non d’arrivo. Il lavoro non si ferma qui. Il
prossimo impegno sarà quello di vigilare sull’impatto e sui risultati del provvedimento.
Ho firmato una risoluzione che rimarca la necessità che in tutta la Regione vi debba essere
un numero di parcheggi liberi o riservati per consentire il rapido, comodo e gratuito
utilizzo degli stalli a tutti i pazienti sottoposti a cure oncologiche o invalidanti e alla donne
in gravidanza. Ho chiesto che venga svolta una verifica a tappeto, da fare entro pochi mesi,
in ogni struttura sanitaria pubblica o convenzionata, del numero di parcheggi riservati ai
pazienti affetti da malattie invalidanti ed a donne in gravidanza, per certificare la loro
congruità e adeguatezza.
Arriva dalla Regione un primo stanziamento di 1,8 milioni di euro per rispondere alle criticità
più gravi aperte dalle piogge intense che hanno colpito l’Emilia-Romagna nel mese di
maggio. Nella provincia di Forlì-Cesena sono previste 2 opere urgenti per 240 mila euro:
60mila euro serviranno per la messa in sicurezza del ponte a servizio di via Cepareto,
a Meldola, per assicurare l’accesso alle abitazioni isolate e 180mila sono riservati al
ripristino dei danni causati dalla piena del fiume Savio a Cesena.
Approvati dalla Regione sei interventi per salvaguardare le foreste del Forlivese con
un contributo di 806.499 euro. I complessi forestali interessati sono: il “Bidente di Corniolo”
a Santa Sofia, l' “Alto Montone-Alto Tramazzo” a Portico e San Benedetto, il “Fantella
Galeata” a Premilcuore e Galeata ed l' “Alto Montone-Alto Tramazzo” in Comune
di Tredozio.
L'Emilia-Romagna è una Regione all'avanguardia. Qualche settimana fa l'Assemblea
ha approvato all'unanimità la legge in materia di Big Data, Intelligenza artificiale,
Meteorologia e Cambiamento climatico. Una legge che candida la nostra Regione a
diventare un hub europeo di sapere e conoscenze.
Inoltre in Regione i Fondi europei vengono usati al massimo delle loro potenzialità. Ad
oggi sono stati già impegnati 2,2 miliardi di euro per sociale, formazione e lavoro, imprese,
agricoltura!

Paolo Zoffoli

#Commissione
In Commissione Sanità è stata presentata, dell’Assessorato Politiche per la Salute,
l'informativa sul percorso regionale per ridurre le attese, migliorare l’accesso e la qualità
dei servizi dei Pronto soccorso dell’Emilia-Romagna. La permanenza nei pronto soccorso
(dall’entrata all’uscita) dovrà rispettare standard precisi: al massimo sei ore (a livello
nazionale sono otto), con massimo un’ora in più per i casi di maggiore complessità.
Verranno riviste le procedure per la presa in carico (ai quattro attuali codici per il triage si
aggiunge il colore blu), aumenterà il numero dei sanitari in servizio e verrà favorito il
confronto tra le strutture attive in Regione.
Dall'Assessorato alla Salute abbiamo ricevuto anche un aggiornamento in merito
all’istituzione del Registro Tumori della Regione Emilia-Romagna.
Inoltre la Commissione ha dato parere positivo alle linee di programmazione di
finanziamento delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale per il 2019.

#Romagna #Sanità #Sociale
Il dottor Ruggero Corso rappresentante italiano nella Società Europea per la gestione
delle vie aeree - la notizia
All'Irst una nuova arma per lo sviluppo degli studi sugli anticorpi terapeutici anti-tumori - la
notizia
Il farmacista parte attiva del percorso del paziente oncologico - la notizia
Pronto Soccorso di Forlì, un cittadino: "Attesa? In un'ora ero già stato visitato e dimesso
- la notizia
Corso di laurea in Medicina a Forlì, ispezione dell'Alma Mater al Campus e all'ospedale
- la notizia
Più unica che rara: Vincenza Conteduca dell'Irst si riconferma tra i migliori ricercatori al
mondo in oncologia - la notizia
L'associazione medici cardiologi ospedalieri premia il dottor Simone Longhi - la notizia
Amadori: “Fiducia nella Regione ma la rete oncologica romagnola va completata in fretta”
- la notizia

FESTA
ARTUSIANA
dal 22/06/2019 al 30/06/2019

Scopri il programma

Giunta alla sua XXIII edizione, la Festa
Artusiana intreccia la stuzzicante offerta
gastronomica con un ricco programma di
spettacoli, concerti, animazioni, mostre ed
eventi culturali che stimolano il palato e
deliziano l'intelletto.

#RegioneER
Case della salute: dove ci sono calano gli accessi al Pronto soccorso - Approfondisci
Maltempo: Emilia-Romagna alla conta dei danni: oltre 111 milioni la prima stima inviata a
Roma con la richiesta di stato di emergenza - Approfondisci

Agroalimentare: l'Emilia-Romagna continua a crescere: valore produzione a 4,7 miliardi
(+0,4%), su export e biologico - Approfondisci
Mobilità: contributi regionali per complessivi 65.000 euro su due anni, rivolti alla
realizzazione di progetti per lo sviluppo, l’incentivazione e la divulgazione della ciclabilità e
dell’intermodalità bici-treno - Approfondisci
Lotta allo smog: 180 milioni all'Emilia-Romagna e alle Regioni del bacino padano
- Approfondisci
Turismo congressuale: Un giro d’affari stimato in circa un miliardo di euro l’anno, il 20%
del fatturato complessivo - Approfondisci
Agricoltura: danni da maltempo: via alle domande per ottenere l'anticipo del 50% sugli
aiuti Pac 2019 - Approfondisci
Pesca e acquacoltura: oltre 750 mila euro per l’innovazione e la sostenibilità delle
imprese - Approfondisci
Cammini: Al via la prima edizione di "I love Cammini Emilia Romagna" - Approfondisci

#Formazione #Lavoro #Bandi #Contributi
Agricoltura: bando da 24 milioni di euro per il ricambio generazionale +info
Turismo: investimenti per le imprese operanti nelle attività ricettive e turisticoricreativo +info
Mobilità ciclabile: dalla Regione un bando per la concessione di contributi +info

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
FESTA ARTUSIANA 2019 - link1 - link2 - link3 - link4 - link5
Nuova ala del laboratorio di Bioscienze Irst - link
1° Pastore 2015-2018 ROBERTO BAGGIONI - link
Festa democratica di San Martino - link
Caro babbo Geppetto: sms del burattino Pinocchio - link
Udienza conoscitiva sulla legge regionale per la piena inclusione sociale delle persone
sorde - link
Villa Rotta in festa per l'Hospice - link
I 50 anni dell'Associazione Anffas Onlus di Forlì - link
Insediamento del Consiglio Comunale a Forlimpopoli - link
Forlimpopoli nel mondo-Chicco con noi - link
La Repubblica della Musica – Buonanotte Suonatori - link
Vini e Sapori in Strada a Bertinoro - link
Serata all'Arena del Liscio di Vecchiazzano con Giorgio Calderoni - link
205esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri - link
Festa dello Sport - link
Festa Roberto Cavallucci - link
Festa Forlimpopoli Noi - link1 - link2
PDTA-Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali per le demenze - link

Festa di chiusura della Campagna Elettorale a Predappio - link
Elfi Day - link
Orti in condotta - link
Festa di chiusura della Campagna Elettorale a Forlimpopoli - link1 - link2
Il terzo settore è sotto attacco? Quali rischi per la realtà Forlivese? - link
Generazioni diverse, lo stesso impegno per l'ambiente - link
Forlimpopoli futura - link
Scelgo di mangiare bene - link

Bandi, finanziamenti, contributi e opportunità di formazione
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