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Cari amici e amiche,
un altro anno è passato! Un anno di lavoro, progetti realizzati e tanti piccoli passi avanti
sulle numerose attività istituzionali che siamo chiamati a portare avanti per il bene della
nostra Comunità.
È indubbio che stiamo vivendo un periodo molto difficile e complicato, tante sono le
problematiche complesse di carattere Politico, Economico, Lavorativo e Sociale che
devono essere affrontate.
Tanti sono gli ostacoli che spesso complicano enormemente la soluzione dei problemi:






una situazione internazionale molto difficile;
la difficoltà dei Partiti strutturati a costruire i loro programmi su Ideali condivisi;
una competizione Politica che si sviluppa non su un confronto di programmi e
ideali, ma su attacchi personali costruiti spesso su notizie false o su iniziative
giudiziarie che, benchè legittime, spesso giocano su tempi e modi sicuramente
dubbi;
un largo disinteresse dei Cittadini per il dibattito e la partecipazione Politica dovuta
a una mancanza di credibilità che sempre più sta prendendo piede, negli anni, per
colpa di una politica spesso disattenta e sbrigativa e per campagne mediatiche
imprecise, frettolose ed a volte capziose.

Io credo che tutti noi dovremmo “usare” di più la Democrazia, che la Costituzione ci
assicura, e pretendere una Politica fatta di “Porte aperte”, di Trasparenza, di confronto
sugli Ideali e sui Programmi, di Fiducia non a chi urla più forte, la spara più grossa o ha
più capacità di buttare fango sugli altri per mascherare le proprie mancanze, ma che, per
il ruolo a cui si candida, si dimostri credibile, capace, impegnato e se, riproposto, abbia
interpretato adeguatamente il suo mandato.
Subito dopo le Feste, ricomincerà una campagna elettorale (che è già in essere da più
di un anno): il mio Augurio è che la Politica con la “P” maiuscola ritorni ad essere
Protagonista, che parta un dibattito corretto e proficuo che ci permetta, già dalle prossime
Elezioni Politiche, di fare le scelte giuste per affrontare le tante sfide che aspettano il
nostro Paese.

Il nostro Paese ha bisogno di tutti noi!
Al termine di queste brevi considerazioni, vorrei puntualizzare bene una cosa: non è
vero che i Politici sono tutti uguali, che i Partiti sono solo una spartizione di poltrone e che
la Politica non interessa, tanto, che vincano gli uni o gli altri, che cosa potrà cambiare?
Esiste un modo di fare politica differente che spero di interpretare al meglio, ogni
giorno, a testa bassa e a schiena dritta cercando di lavorare per il bene della mia
Comunità e del mio Territorio!
Auguro a tutti di passare le Feste di Natale serene in Famiglia e di “vivere
intensamente” un 2018 pieno di Salute e di Desideri e Sogni realizzati!!!

aolo Zoffoli

Quest’anno ci ha visti impegnati su vari fronti, vorrei ricordare alcuni momenti
fondamentali che hanno accompagnato tutti noi.
Nel 2017 abbiamo approvato il PAIR 2020 (Piano aria integrato regionale), la nuova legge
sull’urbanistica, la Legge sui vitalizi che prevede 720mila euro di risparmi in tre anni per la
Pubblica Amministrazione, la Legge: "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività
motorie e sportive", la prima Legge regionale sulla ciclabilità, la legge sull’editoria locale,
la legge sull’edilizia, il Fondo "Dopo di noi" , una nuova Legge sul Terzo Settore, il
progetto di legge che norma la vendita del pane e dei prodotti da forno, legge a sostegno
agli esercizi polifunzionali in zone disagiate.
Anche quest’ultimo mese è stato intenso e ricco di iniziative, in quest’ultima newsletter
concentro le informazioni del mese sui due argomenti che più di tutti ci hanno visti
impegnati:



il bilancio 2018, focalizzando l’attenzione sui temi discussi nella mia
Commissione e sugli emendamenti che ho firmato e che sono stati recepiti;
lo stato dell’arte sul percorso di Autonomia previsto all’articolo 116, comma III
della Costituzione.

BILANCIO REGIONALE 2018
Sanità
Gli Investimenti arrivano a quasi 400 milioni: oltre 342,5 per la realizzazione e
riqualificazione di ospedali e strutture sanitarie; 7,4 milioni per l’ampliamento e il
potenziamento degli ospedali di montagna; 20,5 per l’ammodernamento tecnologico,
informatico e l’acquisto di nuovi strumenti diagnostici;
Potenziati gli organici dopo le 4.300 assunzioni a tempo indeterminato negli ultimi due
anni di medici, professionisti, infermieri, operatori, nel biennio 2018-19 verranno
stabilizzati 350 medici e dirigenti sanitari oggi precari.
Confermato il Fondo per la non autosufficienza di 435 milioni di euro (di cui 116
regionali), i 2,8 milioni di euro per la disabilità con il “Dopo di noi” e i servizi per i cittadini
sul territorio con i 24 milioni di euro per 25 nuove Case della salute.
Welfare
Lotta alla povertà con il Reddito di solidarietà, per persone e nuclei familiari in situazione
di estremo disagio economico. Sono 35 i milioni di euro stanziati, per un aiuto che potrà
andare da 80 a massimo 400 euro per una famiglia composta da 5 persone a seguito
dell’adesione a un progetto di impegno sociale o reinserimento lavorativo.
Sono invece 54,5 milioni (34,5 regionali più 20 del Fondo sociale nazionale) le risorse
stanziate per i servizi 0-6 anni (nidi e materne), adolescenza e giovani, famiglia, politiche
abitative e abbattimento delle barriere architettoniche, Terzo settore e cooperazione
internazionale allo sviluppo.
Qui trovate una breve presentazione in cifre del bilancio 2018:

Questi, invece, sono gli emendamenti al Bilancio regionale 2018 e gli ordini del
giorno che ho firmato e che sono stati approvati:
Tra gli emendamenti firmati:
Sordità: Sono primo firmatario di un emendamento che stanzia 150 mila euro per servizi
destinati alle persone sorde sul territorio regionale.
Slot free: 250 mila euro in più per le iniziative di supporto agli esercenti che aderiscono al
marchio SlotfreER, in attuazione della Legge regionale 5 del 2013.
Manifestazioni storiche: 300 mila euro per la valorizzazione delle manifestazioni
storiche dell’Emilia-Romagna, in attuazione della Legge regionale 3 del 2017.
Esercizi commerciali: 700 mila euro per la valorizzazione dei piccoli esercizi
commerciali, in attuazione della Legge regionale 41 del 1997.
Pro loco: sono 400 mila euro le risorse destinate alla promozione e il sostegno delle Pro
Loco, in attuazione della Legge regionale 5 del 2016.
Montagna: 2 milioni di euro in più per gli interventi di sviluppo delle zone montane, in
attuazione della Legge regionale 2 del 2004.
Tartufi: sono 50 mila euro i fondi per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno, in
attuazione della Legge regionale 24 del 1991.
Vigili del fuoco: 200 mila euro in più al fine di assicurare manutenzioni straordinarie e
ricambi alle attrezzature dei vigili del fuoco volontari.
Pane: 50 mila euro per sostenere la valorizzazione e promozione del pane e dei prodotti
da forno, in attuazione della Legge regionale 21 del 2017.

Tra gli Ordini del giorno ho firmato quello sulla formazione professionale, per continuare
l’opera di sostegno ai territori di questo prezioso strumento; quello sui CRAS (Centri di
Recupero per Animali Selvatici) per fornire un supporto specifico agli stessi e alle
Associazioni convenzionate per il 2018; quello sulla compensazione IRAP a carico delle
Asp e quello sulle reti mobili, che prevede la realizzazione di una mappatura regionale
per l'individuazione di tutti quei territori che denunciano situazioni di disagio per l'assenza
di segnale di telefonia mobile.

Autonomia regionale: stato dell'arte
Nel corso dell’ultimo incontro che si è tenuto a Milano sono state individuate le 12
competenze su cui la Regione Emilia-Romagna chiede maggiore autonomia. Esse sono:
rapporti internazionali e con l'Unione Europea, sicurezza del lavoro, istruzione (fatta salva
l'autonomia delle politiche scolastiche), commercio con l'estero, ricerca scientifica e
tecnologica, sostegno all'innovazione per i settori produttivi, governo del territorio,
Protezione Civile, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, tutela

della salute, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dei beni culturali,
organizzazione della Giustizia di pace.
Qui potete seguire in tempo reale lo stato dell’arte del progetto.

Appuntamenti, Incontri, Eventi
Inaugurazione del Parco del Campus Universitario di Forlì - link
Presentazione della Rivista, voluta dal Maestro Tobia Aldini nel 1990, Forlimpopoli
Documenti e Studi - link
Concerto Gospel di Natale nella Basilica di San Mercuriale, in favore di un Progetto di
Diabete Romagna Onlus - link
Festa degli Auguri della Federazione di Forlì del PD alla Panighina di Bertinoro - link
Guardare la mafia negli occhi di Elia Minari - link
Manifestazione contro il Fascismo – link
Gran Galà dello IOR – link
30 anni di Casa Walden – link
Festa del maiale a Cusercoli – link
Prima mostra d'Arte di Denio Derni – link
Verso il nuovo Piano di Zona 2017-2019 – link
L’economia dell’immigrazione – link
Assemblea della Mariette – link
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