Care Amiche e cari Amici,
un altro mese di grandi impegni sia sul fronte Bolognese che sul Territorio Forlivese che
cercherò di sintetizzare in questa mia newsletter.
In Commissione sanità continua il percorso serrato per l’approvazione del Piano Sociale
e Sanitario 2017-2019. Sto avendo confronti con tanti portatori di interessi, stiamo
discutendo e confrontandoci con gli Assessorati e in Commissione abbiamo svolto
un'udienza conoscitiva alla presenza di numerosi attori sociali, operatori, associazioni di
categoria e cittadini che hanno partecipato al dibattito portando istanze, critiche e
suggerimenti al processo di costruzione del piano.
In Assemblea legislativa abbiamo approvato la legge sull’editoria locale e la legge
sull’edilizia, due settori che oggi sono in crisi e che speriamo di aiutare con l’approvazione
di queste nuove norme regionali.
Sul tema disabilità ricordo che il fondo “Dopo di noi” assegna oltre 13 milioni di euro per il
triennio 2016-2018 per progetti di assistenza per i disabili gravi, con l'obiettivo di farli
rimanere nelle loro case.

Sanità sul territorio:
- Sanità, le telecamere della Rai alla scoperta dei segreti della robotizzazione del
Morgagni-Pierantoni - Link
- Estetiste dedicate alle donne malate di cancro: firmato l'accordo tra Cna e Irst - Link
- Ro)MagnaArte in Pediatria. Mostra fotografica in reparto Eventi a Forlì - Link
- Donazioni di sangue in lieve calo nel forlivese nei primi mesi del 2017 - Link

Tra le altre notizie:
Patto solidarietà: Sbloccati quasi 30 milioni di euro, a disposizione di 48 enti locali
dell'Emilia-Romagna col Patto di solidarietà territoriale. Maggiori informazioni
Agricoltura: Emilia-Romagna prima in Italia per le attività di integrazione del reddito
agricolo. Maggiori informazioni
Turismo: Boom presenze turistiche in Emilia-Romagna nei primi quattro mesi del 2017,
rispetto al 2016: italiani +17,7% e stranieri +12,4% (crescono del 50% i russi, continua
costante l' aumento di tedeschi e americani).
Turismo religioso: I cammini dei pellegrini in una mappa del turismo religioso in EmiliaRomagna. Cento eventi per quattordici itinerari in oltre 2.000 chilometri. Maggiori
informazioni
Aria: Investimenti pubblici e interventi comuni per liberare la Pianura Padana dallo
smog. Maggiori informazioni

Vini: Arrivano dalla Regione oltre 18,4 milioni di euro per migliorare la qualità dei vini,
dare una spinta all'innovazione tecnologica in campo e in cantina. Maggiori informazioni

APPUNTAMENTI
• Convegno su Strategie di prevenzione e di contrasto a situazioni di maltrattamento e
abuso delle persone con disabilità - Link
• Inaugurazione della nuova sede della Proloco di Forlimpopoli - Link
• Repubblica della Musica 2017 - Link
• In difesa del futuro: tutti insieme per sostenere l'accordo sul clima - Link
• Conferimento del Titolo di Cavaliere della Repubblica a Gilberto Zanetti - Link
• Serata di AMICIZIA Bertinoro e Forlimpopoli, per festeggiare il primo anno
dell'Amministrazione Fratto a Bertinoro - Link
• 3°Meeting CUPLA alla Locanda Fondi di Dovadola - Link
• Festa di radio 3 a Forlì - Link
• Vini e sapori nel Balcone della Romagna di Bertinoro - Link
• Festa di fine anno alla Lucciola di Forlimpopoli - Link
• Roberto Giachetti al Festival de l'Unita di San Martino in Strada a Forlì - Link
• Festa nella nuova Sede della CRI di Forlimpopoli e Bertinoro - Link
• Villarotta in festa per l'Hospice - Link
• Consegna dei Premi Marietta ad Honorem 2017 - Link
Al termine di questa mia newsletter, lasciatemi invitare tutti Voi a un importantissimo
evento della Città di Forlimpopoli: la FESTA ARTUSIANA! Nel nome del suo Concittadino
più illustre, Pellegrino Artusi, la città di Forlimpopoli per 9 sere, dal 24 giugno al 2 luglio, si
trasforma nella Capitale del cibo della CUCINA DI CASA! Molte migliaia di persone
affollano tutte le sere le tante iniziative che si svolgono per la promozione della Cultura
Enogastronomica!
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