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Cari amici e amiche,
il 4 marzo si dovranno scegliere i nostri nuovi rappresentanti in Parlamento.
Dopo cinque anni molto difficili dal punto di vista economico e sociale, credo che i 3
Governi del PD (Letta, Renzi e Gentiloni) che si sono succeduti dal 2013 ad oggi abbiano
svolto un egregio lavoro di coesione sociale, investendo sulla crescita economica, su
politiche di welfare e sull’allargamento dei diritti civili.
Adesso torniamo alle urne: l'attuale legge elettorale prevede che un terzo di Deputati e
Senatori sia eletto in collegi uninominali: un solo candidato per coalizione, chi risulta
essere più votato, viene eletto. I restanti due terzi sono eletti con un sistema
proporzionale di lista.
Se vuoi sapere come si vota puoi approfondire qui.
Ci sono ancora molti indecisi, come è normale in questa fase politica, e alto rimane il
numero di coloro che hanno deciso di non partecipare al voto.
Io credo invece che, proprio in momenti molto difficili come questo, sia ancora più
importante del solito che la Democrazia si manifesti con una gande percentuale di
Cittadini che vadano a votare. Dobbiamo ascoltare tutti e dobbiamo votare chi riteniamo
abbia dimostrato con programmi, fatti e ideali di dare più garanzie per il Governo del
nostro Paese e per la conoscenza dei Candidati che andiamo a votare. E credo che la
coalizione più affidabile e concreta sia da questo punto di vista quella del PD.
Il mio sostegno alla Camera dei Deputati va a Marco Di Maio, candidato nel collegio
uninominale di Forlì e Faenza e sostenuto dalla lista di coalizione formata da PD,
+Europa, Insieme e Civica Popolare. Marco è persona che ha dato tanto al nostro
Territorio e che personalmente stimo per la sua costanza e perseveranza, due qualità che
hanno permesso di riuscire ad ottenere risultati importanti anche là dove la partita da
giocare poteva avere esito incerto. La passione unita alla disponibilità e all'onestà di dire
sempre come stanno le cose hanno reso Marco una persona e un candidato stimato a
livello trasversale.
Il mio sostegno al Senato per il collegio uninominale di Forli, Faenza e Ravenna è
per Stefano Collina, che ha partecipato con convinzione alla nascita del PD, cercando di
animarne costantemente la voglia di cambiamento e di apertura e dal Senato dove è stato
eletto nel 2013 tiene i rapporti con il territorio in modo particolare nei settori
dell’agroalimentare e del terzo settore.
Nel collegio di Cesena (che comprende anche parte dei comuni del comprensorio
forlivese di Civitella, Galeata, Santa Sofia, Castrocaro, Dovadola, Rocca San Casciano,
Predappio, Portico e Premilcuore) il mio sostegno va a Stefano Landi per la Camera ed
a Tiziano Arlotti per il Senato.

Non mi resta che augurarvi buon voto, nella convinzione che la costruzione di un percorso
democratico partecipato e vivo non finisce il 4 marzo, ma ricomincia, dal giorno dopo,
lavorando tutti assieme per il bene dei nostri territori.

#CommissioneIV
In commissione Politiche per la salute e politiche sociali è stata
presentata l'informativasulle nuove linee di indirizzo regionali relative a diagnosi e
trattamento della fibromialgia. - La circolare - le linee di indirizzo.
La Commissione ha anche dato parere positivo al piano regionale sangue e plasma 20172019.
Infine è stato presentato il primo bilancio sul Reddito di solidarietà (Res) nei primi quattro
mesi di attuazione.

#SanitàER e #SocialeER
Disabili: oltre 29 mln per l'abbattimento delle barriere negli edifici privati +informazioni
Reddito di solidarietà: già 11mila le domande +informazioni
Testamento biologico: la proposta di inserirlo nel Fascicolo sanitario
elettronico +informazioni
Anziani: ll benessere sociale e ambientale sono gli obiettivi del Piano d’azione regionale
per la popolazione anziana (Par) +informazioni
Coabitazione: Una formula contro la solitudine per anziani e malati non
autosufficienti +informazioni
Midollo osseo: Emilia-Romagna prima per nuovi donatori +informazioni
Appalti in Sanità: accordo per la legalità firmato da Regione e sindacati +informazioni
Ticket: niente ticket su visite ed esami e farmaci gratuiti per i cittadini in
difficoltà +informazioni

#Sanità #Romagna
Disturbi del sonno, Claudio Vicini relatore al corso dell'Harvard Medical School di Boston
- La notizia
IRST - il prof. Bonafè è il nuovo Direttore del Laboratorio Bioscienze - La notizia
A Forlì le prime protesi osteointegrate per il recupero dell'udito - La notizia
Al chirurgo Paolo Morgagni l'abilitazione a professore universitario - La notizia
Un progetto per il diritto alla sicurezza dei pazienti - La notizia
Andrea Fabbri nuovo vicepresidente della Società italiana della medicina di emergenzaurgenza - La notizia

Centinaia di studenti coinvolti: al via i percorsi di alternanza scuola-lavoro dell'Ausl - La
notizia
Nuovo ospedale di Cesena - La notizia - Le foto
Casa della salute di Forlimpopoli: un esempio di buona sanità italiana
- La notizia

#RegioneER
Agricoltura: Regione sempre più bio con oltre 150mila ettari, +70% dal
2014 +informazioni
Turismo: un altro anno da record per l'Emilia-Romagna: 57 milioni di presenze
(+6,3%) +informazioni
Cinema: Nuovo tax credit per il cinema e l’audiovisivo +informazioni e Piano triennale per
cinema e audiovisivo +informazioni
SlotFree: via libera al Piano regionale da 3,7 milioni di euro +informazioni

#Forlivese
Rifuti - Rifiuti dalla discarica “Tremonti” - Concluso il conferimento temporaneo
Economia - Nel 2017 oltre 37mila imprese attive in provincia: commercio al primo posto
Manutenzione - Alvei dei fiumi forlivesi, ai nastri di partenza i lavori di manutenzione

#Formazione #Lavoro #Bandi
Lavorare nel turismo e nel commercio, la Regione mette in campo 13 corsi per
disoccupati - Approfondisci
Quattro percorsi di alta formazione specialistica "I mestieri del Cinema" - Approfondisci

Appuntamenti, incontri, eventi da #Facebook
Incontro con il Ministro Giuliano Poletti - link
Mostra a casa di Paola: Luce di Maurizio Rinaldi - link
Incontro con il Ministro delle politiche agricole - link
Festa di 70 anni per la Polisportiva Edera di Forlì - link
I pomeriggi nel bicchiere - link
Pizzata di Beneficenza Parrocchia San Paolo - Confraternita di Misericordia di Forlì - link
La forza dei fatti: risultati, Persone, Idee per il futuro - link
Dibattito: Patrimonio culturale e territorio - link
Grande Inaugurazione per la 13° Mostra dei Musei San Domenico - link
CRI: Gran Gala di beneficenza - link
Roadshow 2017-2018 - link
Costruiamo insieme la scuola che vogliamo - link

Autismo: conoscere per agire - ANGSA Ravenna - link
Marisa passa la palla - link
La forza dei fatti: risultati, persone, idee, futuro - Bussecchio - link
Festa de L'unità invernale di Forlimpopoli e Bertinoro a San Pietro ai Prati - link1 - link2
Torneo di Burraco a coppie organizzato dalla CRI di Forlimpopoli - link
Le Mariette: Eroine dei 2 e passa Mondi - link
Pranzo sociale de "La Pantofla" - link
La forza dei fatti: risultati, persone, idee, futuro - Meldola - link
ALEA, nuova società di raccolta dei rifiuti - link
Agricoltura: sicurezza in campo - link
Mai più fascismi - link
2° Tombola di solidarietà, del riciclo e del riuso - link
La casa della salute, sulle vie della cura - link
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