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Damiano Zoffoli è eletto Consigliere Regionale, nel 
collegio di Forlì-Cesena, il 29 marzo 2010, nella lista Partito 
Democratico, con 7.515 voti di preferenza. 

 

 
Damiano Zoffoli insieme a Matteo Richetti, Presidente dell’Assemblea Legislativa, 

nella giornata dell’insediamento, 10 maggio 2010. 
 

 
Damiano Zoffoli insieme ai colleghi Tiziano Alessandrini e Thomas Casadei. 
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ATTIVITÀ - MAGGIO 2010 
 

 Presenta, come primo firmatario, una risoluzione 
per invitare la Giunta regionale a promuovere 
azioni volte a mettere in sicurezza la strada E45 
Orte-Ravenna. 

 Interviene all’iniziativa “LAVORO E CASSA 
INTEGRAZIONE. QUALE FUTURO?” organizzata a 
San Mauro Pascoli dai circoli PD del Rubicone. 

 Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
promuovere azioni volte a porre in essere la piena 
tutela, la valorizzazione, la riorganizzazione ed il 
sostegno economico della scuola. 

 Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
porre in essere azioni volte al sostegno, 
all'ammodernamento ed alla concorrenzialità del settore 
bieticolo-saccarifero. 

 Presenta, come primo firmatario, 
un’interrogazione a risposta scritta sulle misure 
da attuare per tutelare la castanicoltura dalla 
diffusione del parassita denominato "vespa cinese 
del castagno”. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/05/08/il-governo-inserisca-la-strada-e45-orte-ravenna-tra-le-sue-priorita-e-provveda-alla-sua-immediata-messa-in-sicurezza-destinandole-le-risorse-necessarie-stimate-in-800-milioni-di-euro-presentata-una/
http://www.damianozoffoli.com/2010/05/08/il-governo-inserisca-la-strada-e45-orte-ravenna-tra-le-sue-priorita-e-provveda-alla-sua-immediata-messa-in-sicurezza-destinandole-le-risorse-necessarie-stimate-in-800-milioni-di-euro-presentata-una/
http://www.damianozoffoli.com/2010/05/08/il-governo-inserisca-la-strada-e45-orte-ravenna-tra-le-sue-priorita-e-provveda-alla-sua-immediata-messa-in-sicurezza-destinandole-le-risorse-necessarie-stimate-in-800-milioni-di-euro-presentata-una/
http://www.damianozoffoli.com/2010/05/08/il-governo-inserisca-la-strada-e45-orte-ravenna-tra-le-sue-priorita-e-provveda-alla-sua-immediata-messa-in-sicurezza-destinandole-le-risorse-necessarie-stimate-in-800-milioni-di-euro-presentata-una/
http://www.damianozoffoli.com/2010/05/20/contrastare-la-vespa-cinese-del-castagno-presentata-un%e2%80%99interrogazione-alla-giunta-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/05/20/contrastare-la-vespa-cinese-del-castagno-presentata-un%e2%80%99interrogazione-alla-giunta-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/05/20/contrastare-la-vespa-cinese-del-castagno-presentata-un%e2%80%99interrogazione-alla-giunta-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/05/20/contrastare-la-vespa-cinese-del-castagno-presentata-un%e2%80%99interrogazione-alla-giunta-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/05/20/contrastare-la-vespa-cinese-del-castagno-presentata-un%e2%80%99interrogazione-alla-giunta-regionale/
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 Presenta, come primo firmatario, 
un’interrogazione a risposta scritta sul ripristino 
di treni soppressi da Trenitalia, con particolare 
attenzione al periodo estivo ed alla tratta Rimini-
Bologna, molto utilizzata dai pendolari. 

 Partecipa, a Bologna, alla giornata di mobilitazione 
“SVEGLIA! DIAMO OSSIGENO AI COMUNI” per 
l'allentamento dei vincoli imposti dal patto di stabilità, a 
sostegno delle attività delle comunità locali, organizzata 
dal PD dell’Emilia-Romagna. 

 Partecipa, a Roma, all’assemblea nazionale del Partito 
Democratico. 

 

 

Damiano Zoffoli insieme ad alcuni volontari del PD cesenate. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/06/02/disagi-dei-pendolari-sulla-linea-rimini-bologna-presentata-uninterrogazione-alla-giunta-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/06/02/disagi-dei-pendolari-sulla-linea-rimini-bologna-presentata-uninterrogazione-alla-giunta-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/06/02/disagi-dei-pendolari-sulla-linea-rimini-bologna-presentata-uninterrogazione-alla-giunta-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/06/02/disagi-dei-pendolari-sulla-linea-rimini-bologna-presentata-uninterrogazione-alla-giunta-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/06/02/disagi-dei-pendolari-sulla-linea-rimini-bologna-presentata-uninterrogazione-alla-giunta-regionale/
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ATTIVITÀ - GIUGNO 2010 
 

 Il 3 giugno 2010 è eletto, all’unanimità, 
Presidente della III Commissione assembleare 
“Territorio Ambiente Mobilità”. 

 Presenta un’interrogazione a risposta scritta sulla 
garanzia di leale concorrenza tra imprese ed il rispetto 
dei diritti dei lavoratori, con particolare riferimento al 
territorio della Provincia di Forlì-Cesena. 

 Interviene al convegno “BASTA TAGLI SUI PIÙ 
DEBOLI. VICINO AI CITTADINI PER DIFENDERE I 
SERVIZI” organizzato dal PD cesenate. 

 

 

Damiano Zoffoli in una vignetta di Stefano Angeli. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/06/03/il-mio-impegno-per-i-prossimi-5-anni-in-regione-sono-stato-eletto-presidente-della-commissone-territorio-ambiente-mobilita/
http://www.damianozoffoli.com/2010/06/03/il-mio-impegno-per-i-prossimi-5-anni-in-regione-sono-stato-eletto-presidente-della-commissone-territorio-ambiente-mobilita/
http://www.damianozoffoli.com/2010/06/03/il-mio-impegno-per-i-prossimi-5-anni-in-regione-sono-stato-eletto-presidente-della-commissone-territorio-ambiente-mobilita/
http://www.damianozoffoli.com/2010/06/12/garantire-la-concorrenza-leale-tra-le-imprese-e-tutelare-i-diritti-dei-lavoratori-presentata-un%e2%80%99interrogazione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/06/12/garantire-la-concorrenza-leale-tra-le-imprese-e-tutelare-i-diritti-dei-lavoratori-presentata-un%e2%80%99interrogazione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/06/12/garantire-la-concorrenza-leale-tra-le-imprese-e-tutelare-i-diritti-dei-lavoratori-presentata-un%e2%80%99interrogazione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/06/12/garantire-la-concorrenza-leale-tra-le-imprese-e-tutelare-i-diritti-dei-lavoratori-presentata-un%e2%80%99interrogazione/
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ATTIVITÀ - LUGLIO 2010 
 

 Partecipa alla seduta solenne dell’Assemblea Legislativa 
convocata per la celebrazione del 40esimo anniversario 
della Regione Emilia-Romagna, alla presenza del primo 
Presidente, Guido Fanti. 

 Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
porre in essere azioni, presso ogni sede opportuna, volte 
al ripristino del Fondo Regionale per la Protezione Civile. 

 Presenta una risoluzione per l'adesione alla campagna 
"NOPPAW" per l'attribuzione del Premio Nobel per la 
Pace 2010 alle Donne Africane e la sensibilizzazione della 
cittadinanza in ordine al ruolo dalle stesse svolto per 
difendere la vita e costruire la pace. 

 Presenta una risoluzione in merito alla situazione 
scolastica regionale e nazionale determinata dai tagli alle 
risorse e per chiedere alla Giunta di verificare eventuali 
profili di conflitto di competenze tra gli atti del Governo e 
le prerogative regionali per procedere, di conseguenza, 
avanti la Corte costituzionale. 

 Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a 
proseguire nella elaborazione di un testo di legge 
regionale al fine di assegnare alle stesse risorse e poteri 
nell'organizzazione scolastica valorizzando il sistema 
delle autonomie. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/07/14/azzerato-il-fondo-regionale-per-la-protezione-civile-presentata-una-risoluzione-per-chiedere-al-governo-di-ripristinarlo-al-piu-presto/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/14/azzerato-il-fondo-regionale-per-la-protezione-civile-presentata-una-risoluzione-per-chiedere-al-governo-di-ripristinarlo-al-piu-presto/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/14/azzerato-il-fondo-regionale-per-la-protezione-civile-presentata-una-risoluzione-per-chiedere-al-governo-di-ripristinarlo-al-piu-presto/
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 Per la campagna “NUOVI STRUMENTI DI 
GOVERNO”, lanciata dal gruppo assembleare PD, 
realizza un video sui tagli della manovra finanziaria 
Tremonti/Berlusconi alla viabilità regionale. 

 Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a 
proseguire con i provvedimenti adottati per contenere la 
crisi economica e promuovere la ripresa, stigmatizzando 
i tagli contenuti nella manovra del Governo che sta per 
essere approvata dal Parlamento. 

 Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a 
rafforzare l'impegno della Regione nel sostenere centri 
antiviolenza sulle donne e a mettere in campo campagne 
di sensibilizzazione, anche in relazione alla giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne istituita 
dalle Nazioni Unite celebrata il 25 novembre. 

 Sostiene e approva la legge regionale “MISURE DI 
INTERVENTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE 
IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO PER LA 
PREVENZIONE E L'ERADICAZIONE DI FITOPATIE 
ED INFESTAZIONI PARASSITARIE. ABROGAZIONE 
DELLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1999, N. 15”. 

 

http://www.damianozoffoli.com/2010/07/15/nuovi-strumenti-di-governo-i-tagli-della-manovra-del-governo-berlusconi-alla-viabilita-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/15/nuovi-strumenti-di-governo-i-tagli-della-manovra-del-governo-berlusconi-alla-viabilita-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/15/nuovi-strumenti-di-governo-i-tagli-della-manovra-del-governo-berlusconi-alla-viabilita-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/15/nuovi-strumenti-di-governo-i-tagli-della-manovra-del-governo-berlusconi-alla-viabilita-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/26/fitopatie-approvata-una-nuova-legge-regionale-per-risarcire-gli-agricoltori-che-hanno-dovuto-abbattere-piante-malate/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/26/fitopatie-approvata-una-nuova-legge-regionale-per-risarcire-gli-agricoltori-che-hanno-dovuto-abbattere-piante-malate/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/26/fitopatie-approvata-una-nuova-legge-regionale-per-risarcire-gli-agricoltori-che-hanno-dovuto-abbattere-piante-malate/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/26/fitopatie-approvata-una-nuova-legge-regionale-per-risarcire-gli-agricoltori-che-hanno-dovuto-abbattere-piante-malate/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/26/fitopatie-approvata-una-nuova-legge-regionale-per-risarcire-gli-agricoltori-che-hanno-dovuto-abbattere-piante-malate/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/26/fitopatie-approvata-una-nuova-legge-regionale-per-risarcire-gli-agricoltori-che-hanno-dovuto-abbattere-piante-malate/
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 Partecipa alla redazione e all’approvazione della 
“PROGRAMMAZIONE DEI FONDI PER LA 
PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 
DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
DENOMINATO NESSUN ALLOGGIO PUBBLICO 
SFITTO”. 

 Promuove la seconda festa del dialetto romagnolo “TE 
AD CHI SIT E’ FIOL?” a Roversano di Cesena, con la 
partecipazione di tanti artisti locali. 

 
 

 
Damiano Zoffoli sul palco di Roversano, assieme a Gianfranco Camerani, della 

Schürr, e agli amici dell’associazione “Te ad chi sit e’ fiol?”. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/08/03/video-te-ad-chi-sit-e-fiol-servizio-realizzato-da-videoregione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/08/03/video-te-ad-chi-sit-e-fiol-servizio-realizzato-da-videoregione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/08/03/video-te-ad-chi-sit-e-fiol-servizio-realizzato-da-videoregione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/07/05/te-ad-chi-sit-e-fiol-lalbum-fotografico-della-2a-festa-del-dialetto-romagnolo/
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ATTIVITÀ - SETTEMBRE 2010 
 

 Presenta, come primo firmatario, 
un’interrogazione a risposta scritta circa lo stato 
di avanzamento del progetto relativo al Trasporto 
Rapido Costiero Ravenna-Cattolica. 

 Interviene all’iniziativa “CESENATICO CITTÀ 
INTEGRATA” organizzata all’interno della festa 
democratica del mare. 

 Interviene, a Montiano, all’iniziativa “PIADINA DAYS”, 
promossa dalla Provincia di Forlì-Cesena. 

 Presenta, come primo firmatario, una risoluzione 
per impegnare la Giunta a porre in essere azioni 
volte a ripristinare le tariffe postali agevolate per 
il settore no profit, garantendo anche in via 
continuativa l'erogazione dei relativi fondi. 

 Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
porre in essere azioni volte alla realizzazione della 
Riforma Federalista dello Stato tramite il coinvolgimento 
delle Istituzioni locali ed al ripristino delle fonti di 
finanziamento relative alla montagna. 

 Interviene, a Ferrara, alla giornata di apertura della fiera 
“GEOTHERM EXPO 2010”. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/09/04/la-metropolitana-di-costa-ravenna-cattolica-e-una-priorita-e-una-risposta-concreta-al-tema-della-valorizzazione-della-citta-metropolitana-della-costa-romagnola/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/04/la-metropolitana-di-costa-ravenna-cattolica-e-una-priorita-e-una-risposta-concreta-al-tema-della-valorizzazione-della-citta-metropolitana-della-costa-romagnola/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/04/la-metropolitana-di-costa-ravenna-cattolica-e-una-priorita-e-una-risposta-concreta-al-tema-della-valorizzazione-della-citta-metropolitana-della-costa-romagnola/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/04/la-metropolitana-di-costa-ravenna-cattolica-e-una-priorita-e-una-risposta-concreta-al-tema-della-valorizzazione-della-citta-metropolitana-della-costa-romagnola/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/il-ministro-tremonti-firmi-al-piu-presto-il-decreto-per-lo-stanziamento-dei-30-milioni-di-euro-a-parziale-ripristino-delle-tariffe-postali-agevolate-per-il-settore-no-profit/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/il-ministro-tremonti-firmi-al-piu-presto-il-decreto-per-lo-stanziamento-dei-30-milioni-di-euro-a-parziale-ripristino-delle-tariffe-postali-agevolate-per-il-settore-no-profit/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/il-ministro-tremonti-firmi-al-piu-presto-il-decreto-per-lo-stanziamento-dei-30-milioni-di-euro-a-parziale-ripristino-delle-tariffe-postali-agevolate-per-il-settore-no-profit/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/il-ministro-tremonti-firmi-al-piu-presto-il-decreto-per-lo-stanziamento-dei-30-milioni-di-euro-a-parziale-ripristino-delle-tariffe-postali-agevolate-per-il-settore-no-profit/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/il-ministro-tremonti-firmi-al-piu-presto-il-decreto-per-lo-stanziamento-dei-30-milioni-di-euro-a-parziale-ripristino-delle-tariffe-postali-agevolate-per-il-settore-no-profit/


 
IX Legislatura – maggio/dicembre 2010 

Breve resoconto dell’attività di Damiano Zoffoli 

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - tel. 051 5275216 - fax 051 5275300 
e-mail: dzoffoli@regione.emilia-romagna.it 

www.damianozoffoli.it 
 

-  9  - 

 Interviene al convegno “IL DISAGIO DEI CATTOLICI. 
MONDO CATTOLICO E NUOVA RAPPRESENTANZA 
POLITICA”, organizzato dall’Associazione “Benigno 
Zaccagnini” di Cesena, alla presenza dell’on. Pierluigi 
Castagnetti. 

 È online il rinnovato sito internet 
www.damianozoffoli.it per dialogare e 
confrontarsi in maniera ancor più interattiva. 

 Organizza, a Cesena, il ciclo di incontri “LA BUONA 
POLITICA: AL CENTRO LA PERSONA E LA 
COMUNITÀ” al quale intervengono Guido Caselli 
(Direttore centro studi Unioncamere Emilia-Romagna), 
Cristian Carrara (Presidente del Centro studi per le 
politiche giovanili Cnel-Fng), Edoardo Patriarca 
(Segretario delle Settimane Sociali dei Cattolici) e l’on. 
Ermete Realacci (responsabile green economy del PD). 

 

http://www.damianozoffoli.it/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/la-buona-politica-al-centro-la-persona-e-la-comunita-videoinvito/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/la-buona-politica-al-centro-la-persona-e-la-comunita-videoinvito/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/la-buona-politica-al-centro-la-persona-e-la-comunita-videoinvito/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/la-buona-politica-al-centro-la-persona-e-la-comunita-videoinvito/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/la-buona-politica-al-centro-la-persona-e-la-comunita-videoinvito/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/la-buona-politica-al-centro-la-persona-e-la-comunita-videoinvito/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/la-buona-politica-al-centro-la-persona-e-la-comunita-videoinvito/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/22/la-buona-politica-al-centro-la-persona-e-la-comunita-videoinvito/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/19/incontriamoci-per-fare-buona-politica/
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ATTIVITÀ - OTTOBRE 2010 
 

 Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
dichiarare l'indisponibilità della Regione Emilia-Romagna 
all'installazione di una centrale nucleare sul territorio 
regionale e per incentivare la ricerca e le azioni a 
supporto di energie alternative e rinnovabili ed il 
risparmio energetico. 

 Presenta una mozione per esprimere solidarietà ai 
dirigenti ed agli iscritti della CISL a seguito delle 
aggressioni avvenute a danno di alcune sedi del 
sindacato. 

 Partecipa, a Varese, all’assemblea nazionale del Partito 
Democratico “PER GIORNI MIGLIORI. 
RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE”. 

 Interviene alla tavola rotonda “L’ATTUAZIONE DEL 
FEDERALISMO FISCALE. SCENARI E 
PROSPETTIVE, DALLA PARTE DELLE IMPRESE” 
organizzata, a Bologna, dalla Confcommercio Emilia-
Romagna. 

 Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ed 
invitare i Parlamentari eletti sul territorio regionale, a 
continuare a sostenere le iniziative per salvare e liberare 
Sakineh Mohammadi Ashtiani e a sostenere in ogni sede 
la moratoria circa la pena di morte. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/10/09/l%e2%80%99emilia-romagna-e-indisponibile-ad-ospitare-una-centrale-nucleare-nel-territorio-regionale-presentata-una-risoluzione-a-favore-dello-sviluppo-energie-alternative/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/09/l%e2%80%99emilia-romagna-e-indisponibile-ad-ospitare-una-centrale-nucleare-nel-territorio-regionale-presentata-una-risoluzione-a-favore-dello-sviluppo-energie-alternative/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/09/l%e2%80%99emilia-romagna-e-indisponibile-ad-ospitare-una-centrale-nucleare-nel-territorio-regionale-presentata-una-risoluzione-a-favore-dello-sviluppo-energie-alternative/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/09/l%e2%80%99emilia-romagna-e-indisponibile-ad-ospitare-una-centrale-nucleare-nel-territorio-regionale-presentata-una-risoluzione-a-favore-dello-sviluppo-energie-alternative/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/09/l%e2%80%99emilia-romagna-e-indisponibile-ad-ospitare-una-centrale-nucleare-nel-territorio-regionale-presentata-una-risoluzione-a-favore-dello-sviluppo-energie-alternative/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/09/l%e2%80%99emilia-romagna-e-indisponibile-ad-ospitare-una-centrale-nucleare-nel-territorio-regionale-presentata-una-risoluzione-a-favore-dello-sviluppo-energie-alternative/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/09/solidarieta-a-raffaele-bonanni/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/09/solidarieta-a-raffaele-bonanni/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/09/solidarieta-a-raffaele-bonanni/
http://www.damianozoffoli.com/2010/09/09/solidarieta-a-raffaele-bonanni/
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 Presenta una risoluzione sulla tragedia consumatasi a 
Novi di Modena. 

 Presenta una risoluzione per invitare la Giunta, nel 
rispetto delle prerogative istituzionali, a intervenire verso 
il Regno del Marocco per chiedere il rispetto dei diritti 
umani nei territori del Sahara Occidentale e per le 
popolazioni Saharawi e a continuare la solidarietà nei 
confronti dei profughi. 

 Partecipa, alla stazione di Faenza, alla manifestazione 
“FISCHIA PIÙ FORTE DEL TRENO” organizzata dai 
pendolari del comitato RomBO. 

 

 Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a 
sostenere in sede di confronto con Trenitalia le istanze 
dei pendolari emiliano-romagnoli e a far rispettare il 
contratto di servizio. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/10/20/a-fianco-dei-pendolari-romagnoli/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/20/a-fianco-dei-pendolari-romagnoli/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/20/a-fianco-dei-pendolari-romagnoli/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/26/i-consiglieri-regionali-con-una-risoluzione-chiedono-ascolto-per-le-richieste-dei-pendolari-romagnoli/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/26/i-consiglieri-regionali-con-una-risoluzione-chiedono-ascolto-per-le-richieste-dei-pendolari-romagnoli/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/26/i-consiglieri-regionali-con-una-risoluzione-chiedono-ascolto-per-le-richieste-dei-pendolari-romagnoli/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/26/i-consiglieri-regionali-con-una-risoluzione-chiedono-ascolto-per-le-richieste-dei-pendolari-romagnoli/
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 Realizza il video “UN PATTO PER LA BUONA 
MOBILITÀ REGIONALE” per presentare le proposte 
regionali per la riqualificazione e il miglioramento del 
trasporto pubblico locale. 

 Interviene al convegno “IL NUOVO PIANO 
TRIENNALE 2011-2013 SUL TRASPORTO 
PUBBLICO REGIONALE E LOCALE: LA PROPOSTA 
E GLI EFFETTI DELLA FINANZIARIA TREMONTI-
BERLUSCONI” organizzato dal PD cesenate. 

 Presenta una risoluzione per chiedere alla Giunta di 
prevedere un censimento a livello regionale delle 
persone affette dal morbo di Alzheimer e a rafforzare le 
attività di diagnosi, cura e assistenza alle persone affette 
dal morbo. 

 Interviene al convegno "LO SVILUPPO LOCALE", 
organizzato dall’Associazione “Benigno Zaccagnini” di 
Cesena, alla presenza dell’autore del libro, Lorenzo 
Ciapetti. 

 Partecipa alla redazione e all’approvazione del 
“PROGRAMMA COORDINATO DI INTERVENTI PER 
LE POLITICHE ABITATIVE E LA 
RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA REGIONE 
EMILIA‐ROMAGNA”. 

 Partecipa alla redazione e all’approvazione del 
“PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
SOCIALE 2010”. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/10/22/un-patto-per-la-buona-mobilita-regionale-video/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/22/un-patto-per-la-buona-mobilita-regionale-video/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/22/un-patto-per-la-buona-mobilita-regionale-video/
http://www.damianozoffoli.com/2010/10/22/un-patto-per-la-buona-mobilita-regionale-video/
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ATTIVITÀ - NOVEMBRE 2010 
 

 Presenta una risoluzione per promuovere presso il 
Governo centrale il mantenimento della dotazione del 
55% delle spese sostenute per l'efficientamento 
energetico degli edifici. 

 Presenta una risoluzione per esprimere solidarietà alla 
signora Asia Bibi e per impegnare la Giunta ad aderire 
alla mobilitazione internazionale per salvare dalla 
condanna a morte la donna pakistana. 

 Presenta una risoluzione per invitare la Giunta ad 
attivarsi affinché vengano ripristinati i 400 milioni di euro 
destinati al 5 per mille per le organizzazioni non-profit, 
diminuiti dal maxi emendamento alla cosiddetta "legge 
di stabilità". 

 Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
confermare la validità del progetto “nuovo casello di 
Castelvetro piacentino, raccordo autostradale con la 
SS10 padana inferiore e completamento della bretella 
autostradale” e a recepire le richieste degli enti locali 
interessati. 

 Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a 
chiedere al Governo e al Parlamento di farsi promotori di 
un'iniziativa politica volta alla liberazione dei detenuti 
politici e degli avvocati per i diritti umani in stato di 
arresto in Iran. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/11/04/no-alla-cancellazione-delle-detrazioni-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-presentata-una-risoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/04/no-alla-cancellazione-delle-detrazioni-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-presentata-una-risoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/04/no-alla-cancellazione-delle-detrazioni-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-presentata-una-risoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/04/no-alla-cancellazione-delle-detrazioni-per-la-riqualificazione-energetica-degli-edifici-presentata-una-risoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/24/ripristinare-subito-5-per-mille-presentata-risoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/24/ripristinare-subito-5-per-mille-presentata-risoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/24/ripristinare-subito-5-per-mille-presentata-risoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/24/ripristinare-subito-5-per-mille-presentata-risoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/24/ripristinare-subito-5-per-mille-presentata-risoluzione/
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 Presenta una risoluzione per invitare la Giunta ad 
intervenire presso il Governo per sostenere 
l'Istituto Tecnico Aeronautico Statale "Francesco 
Baracca" di Forlì. 

 Partecipa alla redazione e all’approvazione della legge 
regionale “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE 
DELLA LEGALITÀ E DELLA SEMPLIFICAZIONE NEL 
SETTORE EDILE E DELLE COSTRUZIONI A 
COMMITTENZA PUBBLICA E PRIVATA”. 

 Interviene, con il contributo “RIBELLI PER AMORE. 
ANCHE OGGI”, all’iniziativa “PROSSIMA FERMATA: 
ITALIA”, organizzata a Firenze dal Sindaco Matteo 
Renzi. 

 

 

http://www.damianozoffoli.com/2010/11/08/approvato-il-pdl-su-legalita-e-semplificazione-sconfiggere-infiltrazioni-mafiose-premiare-aziende-responsabili/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/08/approvato-il-pdl-su-legalita-e-semplificazione-sconfiggere-infiltrazioni-mafiose-premiare-aziende-responsabili/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/08/approvato-il-pdl-su-legalita-e-semplificazione-sconfiggere-infiltrazioni-mafiose-premiare-aziende-responsabili/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/08/approvato-il-pdl-su-legalita-e-semplificazione-sconfiggere-infiltrazioni-mafiose-premiare-aziende-responsabili/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/08/approvato-il-pdl-su-legalita-e-semplificazione-sconfiggere-infiltrazioni-mafiose-premiare-aziende-responsabili/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/05/ribelli-per-amore-anche-oggi/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/05/ribelli-per-amore-anche-oggi/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/05/ribelli-per-amore-anche-oggi/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/05/ribelli-per-amore-anche-oggi/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/10/prossima-fermata-italia/
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 Interviene al convegno "LE POLITICHE PER LA 
GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA, 
DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO IN EMILIA-
ROMAGNA", organizzato a Imola dal gruppo 
assembleare del Partito Democratico. 

 Interviene allo spettacolo “A VEGIA” organizzato 
dall’associazione culturale “Te ad chi sit e’ fiol?” al teatro 
di San Giorgio di Cesena. 

 Interviene al convegno “EDILIZIA E 
CERTIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI”, organizzato a 
Bologna dalla Regione Emilia-Romagna, all’interno del 
ciclo di iniziative per la predisposizione del nuovo Piano 
attuativo per l’energia 2011-2013. 

 

 

http://www.damianozoffoli.com/2010/11/20/possibile-collaborazione-tra-cacciatori-agricoltori-ambientalisti/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/20/possibile-collaborazione-tra-cacciatori-agricoltori-ambientalisti/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/20/possibile-collaborazione-tra-cacciatori-agricoltori-ambientalisti/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/20/possibile-collaborazione-tra-cacciatori-agricoltori-ambientalisti/
http://www.damianozoffoli.com/2010/11/20/possibile-collaborazione-tra-cacciatori-agricoltori-ambientalisti/
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ATTIVITÀ - DICEMBRE 2010 
 

 Interviene al convegno “LA MOBILITÀ E IL NUOVO 
PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI, 
PRIT 2010 – 2020”, organizzato a Bologna dalla 
Regione Emilia-Romagna, all’interno del ciclo di iniziative 
per la predisposizione del nuovo Piano attuativo per 
l’energia 2011-2013. 

 Partecipa alla redazione e all’approvazione della 
deliberazione avente per oggetto “PRIMA 
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER 
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO 
DELLA FONTE ENERGETICA RINNOVABILE 
SOLARE FOTOVOLTAICA”. 

 Sostiene e approva la deliberazione avente per oggetto 
“APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI REGIONALI PER LA 
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELL'OFFERTA 
FORMATIVA ED EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE DELLA 
RETE SCOLASTICA”. 

 Presenta, come primo firmatario, 
un’interrogazione a risposta scritta in merito alla 
saturazione della rete elettrica della Valle del 
Savio. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/12/01/licenziate-linee-guida-impianti-solari-fotovoltaici-a-terra/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/01/licenziate-linee-guida-impianti-solari-fotovoltaici-a-terra/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/01/licenziate-linee-guida-impianti-solari-fotovoltaici-a-terra/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/01/licenziate-linee-guida-impianti-solari-fotovoltaici-a-terra/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/01/licenziate-linee-guida-impianti-solari-fotovoltaici-a-terra/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/01/licenziate-linee-guida-impianti-solari-fotovoltaici-a-terra/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/01/licenziate-linee-guida-impianti-solari-fotovoltaici-a-terra/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/06/approvata-riforma-sistema-regionale-istruzione-formazione-professionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/06/approvata-riforma-sistema-regionale-istruzione-formazione-professionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/06/approvata-riforma-sistema-regionale-istruzione-formazione-professionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/06/approvata-riforma-sistema-regionale-istruzione-formazione-professionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/06/approvata-riforma-sistema-regionale-istruzione-formazione-professionale/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/07/la-regione-solleciti-all%e2%80%99enel-un-pronto-intervento-di-potenziamento-delle-rete-elettrica-della-valle-del-savio/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/07/la-regione-solleciti-all%e2%80%99enel-un-pronto-intervento-di-potenziamento-delle-rete-elettrica-della-valle-del-savio/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/07/la-regione-solleciti-all%e2%80%99enel-un-pronto-intervento-di-potenziamento-delle-rete-elettrica-della-valle-del-savio/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/07/la-regione-solleciti-all%e2%80%99enel-un-pronto-intervento-di-potenziamento-delle-rete-elettrica-della-valle-del-savio/
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 Interviene, assieme ai Sindaci del territorio, 
all’assemblea annuale della CNA del SAVIO “UN 
COMUNE IN COMUNE”. 

 Partecipa, a Roma, alla manifestazione nazionale “CON 
L’ITALIA CHE VUOLE CAMBIARE”, organizzata dal 
Partito Democratico, alla presenza del Segretario 
nazionale Pierluigi Bersani. 

 

 

 Interviene al convegno “DA CESENA A BOLOGNA, UN 
RINNOVATO PATTO PER UN NUOVO SVILUPPO. 
LA PROPOSTA DI BILANCIO DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA”, organizzato dal PD cesenate, alla 
presenza della Vicepresidente della Regione Emilia-
Romagna, Simonetta Saliera. 

http://www.damianozoffoli.com/2010/12/16/un-rinnovato-patto-per-un-nuovo-sviluppo-comunicato-bilancio/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/16/un-rinnovato-patto-per-un-nuovo-sviluppo-comunicato-bilancio/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/16/un-rinnovato-patto-per-un-nuovo-sviluppo-comunicato-bilancio/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/16/un-rinnovato-patto-per-un-nuovo-sviluppo-comunicato-bilancio/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/16/un-rinnovato-patto-per-un-nuovo-sviluppo-comunicato-bilancio/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/16/un-rinnovato-patto-per-un-nuovo-sviluppo-comunicato-bilancio/
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 Interviene al convegno “COMUNI RICICLONI 
DELL'EMILIA-ROMAGNA” organizzato da 
Legambiente. 

 Presenta una risoluzione per invitare la Giunta ad 
intervenire presso l'INPS per ripristinare il corretto 
svolgimento delle procedure di controllo ed erogazione 
delle pensioni di invalidità, con particolare riferimento ai 
cittadini affetti dalla sindrome di Down. 

 Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
attivarsi presso il Ministero degli Interni affinché venga 
costituita una Agenzia Operativa della DIA (Direzione 
Investigativa Antimafia). 

 Presenta un ordine del giorno per invitare la Giunta, 
nell'ambito dei suoi rapporti con la Repubblica di San 
Marino, ad evidenziare come, un ulteriore 
peggioramento della condizione dei frontalieri, derivi 
dall'approvazione, nella loro recente Legge Finanziaria, 
di una norma che crea un sistema di doppia imposizione 
fiscale, discriminante per i lavoratori non residenti. 

 È firmatario di un progetto di legge su "Modifiche 
alla legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 
"Disciplina della raccolta, coltivazione e 
commercio dei tartufi nel territorio regionale, in 
attuazione della legge 16 dicembre 1985, n. 
752"". 

http://www.damianozoffoli.com/2010/12/17/presentate-le-nuove-strategie-per-la-gestione-dei-rifiuti-e-premiati-comuni-ricicloni/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/17/presentate-le-nuove-strategie-per-la-gestione-dei-rifiuti-e-premiati-comuni-ricicloni/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/17/presentate-le-nuove-strategie-per-la-gestione-dei-rifiuti-e-premiati-comuni-ricicloni/
http://www.damianozoffoli.com/2011/01/10/istituire-in-er-una-sede-operativa-della-dia/
http://www.damianozoffoli.com/2011/01/10/istituire-in-er-una-sede-operativa-della-dia/
http://www.damianozoffoli.com/2011/01/10/istituire-in-er-una-sede-operativa-della-dia/
http://www.damianozoffoli.com/2011/01/10/istituire-in-er-una-sede-operativa-della-dia/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/30/progetto-di-legge-di-modifica-normativa-regionale-sulla-raccolta-coltivazione-commercio-dei-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/30/progetto-di-legge-di-modifica-normativa-regionale-sulla-raccolta-coltivazione-commercio-dei-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/30/progetto-di-legge-di-modifica-normativa-regionale-sulla-raccolta-coltivazione-commercio-dei-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/30/progetto-di-legge-di-modifica-normativa-regionale-sulla-raccolta-coltivazione-commercio-dei-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/30/progetto-di-legge-di-modifica-normativa-regionale-sulla-raccolta-coltivazione-commercio-dei-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/30/progetto-di-legge-di-modifica-normativa-regionale-sulla-raccolta-coltivazione-commercio-dei-tartufi/
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 Partecipa alla redazione e all’approvazione della 
deliberazione avente per oggetto “ATTO DI 

INDIRIZZO GENERALE TRIENNALE 2011‐2013 

IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE DEL 
TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE”. 

 Sostiene e approva la legge regionale “PATTO DI 
STABILITÀ TERRITORIALE DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA”. 

 Sostiene e approva la legge regionale “MODIFICHE ALLA 
LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO 
INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI 
CONSIGLIERE REGIONALE”. 

 Partecipa alla redazione e all’approvazione della “LEGGE 
FINANZIARIA” e del “BILANCIO DI PREVISIONE” 
della Regione Emilia-Romagna. 

 

 
Articolo di Valeria De Tommaso tratto da La Voce di Romagna (18 agosto 2010). 

http://www.damianozoffoli.com/2010/12/21/approvato-patto-stabilita-territoriale-della-regione-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/21/approvato-patto-stabilita-territoriale-della-regione-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2010/12/21/approvato-patto-stabilita-territoriale-della-regione-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/01/03/buste-paga-piu-leggere-per-i-politici-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2011/01/03/buste-paga-piu-leggere-per-i-politici-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2011/01/03/buste-paga-piu-leggere-per-i-politici-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2011/01/03/buste-paga-piu-leggere-per-i-politici-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2011/01/03/buste-paga-piu-leggere-per-i-politici-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2010/08/19/servono-decisioni-forti-a-partire-dallarea-vasta-della-sanita-153/
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PRESENZE 
 

Ai lavori dell’Assemblea Legislativa: 
sedute: n. 14 
presenze: n. 14, pari al 100%. 
 
Ai lavori della Commissione assembleare “Territorio 
Ambiente Mobilità” di cui è Presidente: 
sedute: n. 20 
presenze: n. 20, pari al 100%. 
 
Ai lavori della Commissione assembleare “Politiche 
Economiche” di cui fa parte: 
sedute: n. 13 
presenze: n. 13, pari al 100%. 
 

 
Damiano Zoffoli nell’aula dell’Assemblea Legislativa. 
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ATTIVITÀ  DI  COMUNICAZIONE 
 

Newsletter settimanale, avviata a partire dal febbraio 
2006, inviata ad oltre 2000 contatti di posta elettronica e 
giunta al numero 220. 

Sito internet (www.damianozoffoli.it), 
profilo Facebook (http://www.facebook.com/zoffoli), 
profilo Twitter (https://twitter.com/DamianoZoffoli), 
pagina FLICKR 
(http://www.flickr.com/photos/damianozoffoli/), 
canale You Tube 
(http://www.youtube.com/user/damianozoffoli) 
costantemente aggiornati. 

 

Tutto il materiale inerente l’attività del Consigliere Damiano 
Zoffoli, compresa una ricca rassegna stampa, è consultabile 
presso il suo ufficio, nella sede dell’Assemblea Legislativa, in 
Viale Aldo Moro 50 a Bologna. 
Per ulteriori approfondimenti o per richieste d’incontro, 
Damiano Zoffoli è sempre a disposizione, al numero 051 
5275216. 

http://www.damianozoffoli.it/
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https://twitter.com/DamianoZoffoli
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