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Attenzione, attenzione! Questa è una chiamata alle armi! Se stai ricevendo questo
messaggio è perché abbiamo bisogno di te, della tua energia e soprattutto dei tuoi valori!
Abbiamo davanti a noi 20 giorni intensi di campagna elettorale. Le nostre armi sono: il
confronto con le persone, il dialogo, la conoscenza del territorio e la voglia di risolvere i
problemi.
In questi ultimi giorni di campagna elettorale ripartiamo dall'ABC. Un piccolo alfabeto di
quanto fatto e delle prospettive per il futuro. 22 “Pillole giornaliere”, ogni mattina alle ore
7,00 per raccontare le iniziative che ho portato avanti o a cui ho collaborato in questi cinque
anni. Ma vi spiego anche quali sono le azioni necessarie per fare #unpassoavanti. Questo
elenco non sarà esaustivo, perché in questi cinque anni mi sono fatto carico di tanti piccoli
grandi problemi, tante esigenze e tanti bisogni che mi sono stati segnalati dal territorio e,
soprattutto, dalle persone. Ho sempre fatto dell'ascolto e della condivisione la mia bandiera
e il mio modo di agire, per il territorio e per le persone. Non credo ci sia garanzia migliore
che mostrare a tutti quello che si può fare con tanto impegno. Ma bisogna anche guardare
al futuro, sapendo che se tanto è stato fatto, tanto altro si può e si deve fare!

Non dimenticate si seguirmi anche sul territorio.
Queste le iniziative dal 6 al 12 gennaio 2020!

Cari amici. Noi non ci arrendiamo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto! Sei con noi??? Ci
aiutate a fare sapere a tutti che abbiamo ancora voglia di lottare per la nostra bella
Regione? Condividete il mio ABC e raccontate a tutti che se voi ci siete, io ci
sono! #votabonaccini #scrivizoffoli

L’abbecedario di Paolo Zoffoli: 22 “Pillole giornaliere” di programmi
già fatti e di #unpassoavanti da fare!
Ecco le prime tre lettere che sono uscite nella mia pagina Facebook...

AUTISMO abbiamo

approvato e finanziato il piano integrato regionale e quello
Territoriale che ci ha consentito di individuare e farci carico di un'altissima percentuale di
bimbi autistici. Ma dobbiamo fare #unpassoavanti, con una legge ad hoc e con il nuovo
PRIA Regionale, mettendo in campo, tutti gli strumenti possibili per diagnosi sempre più
precoci e presa in carico in tutto il percorso di vita, con progetti personalizzati concordati
con le Famiglie. Sei con noi? #votabonaccini #scrivizoffoli - Post Facebook
Diagnosi precoci e presa in carico in tutto il percorso di vita.

BIMBI con l'iniziativa "al nido con la Regione " abbiamo abbattuto o addirittura azzerato
le rette del nido per tantissime famiglie. Ma possiamo fare #unpassoavanti garantendo a
tutti i bimbi l'accesso a questo servizio, che in tanti ci invidiano, diventando a tutti gli effetti
la Regione della conoscenza, a partire dai piccolissimi. Sei con noi? #votabonaccini
#scrivizoffoli - Post Facebook
Al Nido con la Regione: bimbi al nido gratis opportunità educativa per tutti.

CULTURA la nostra Regione vanta grandi capolavori e piccoli gioielli poco conosciuti. Da
sempre li tuteliamo e li valorizziamo. Ma possiamo fare #unpassoavanti aumentando i fondi
per il recupero, il restauro e la promozione delle eccellenze del territorio e per metterli in
rete fra loro. Sei con noi? #votabonaccini #scrivizoffoli - Post Facebook
Cultura il vero motore della nostra economia. Nuove strategie per la promozione del
nostro Territorio.

Domani troverete la lettera D come Dopo di noi.
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