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ATTIVITÀ – GENNAIO 2011 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta in merito alle procedure del bando INAIL 
Emilia-Romagna per incentivi alle imprese per la 
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro. 

 
Promuove il bando regionale per la rimozione 
dell’amianto dagli edifici e la contestuale installazione 
di impianti fotovoltaici. 

 
Partecipa all’iniziativa “VITTORIO BACHELET: 
TESTIMONE DELLA SPERANZA, A 30 ANNI DALLA 
MORTE”, nell’ambito dell’assemblea diocesana di Azione 
Cattolica, alla presenza del figlio, on. Giovanni Bachelet. 

 
Presenta una risoluzione per porre in essere azioni volte 
all'attuazione degli impegni assunti dalla RAI in ordine alla 
ricezione dei programmi regionali trasmessi da RAI 3, specie 
in relazione alla transizione al nuovo sistema digitale 
terrestre. 

 
Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a contribuire 
alla conoscenza, divulgazione e valorizzazione delle iniziative 
promosse a livello territoriale in occasione del Giorno della 
Memoria 2011. 
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Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa l'incentivazione dell'uso della 
bicicletta, anche in relazione al trasporto ferroviario. 
 
Assieme ai colleghi Gabriele Ferrari, Beppe Pagani e Matteo 
Richetti, firma la lettera aperta “NON POSSIAMO 
TACERE” di un gruppo di cattolici impegnati in politica sul 
degrado morale di questi giorni. 
 
Presenta un’interrogazione a risposta scritta circa l'incidenza 
del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili e le relative 
strategie di informazione, di prevenzione e di contrasto. 

 

 
Damiano Zoffoli insieme ai colleghi Consiglieri regionali 

del Gruppo Partito Democratico, nell’aula dell’Assemblea Legislativa. 
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ATTIVITÀ – FEBBRAIO 2011 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
intervenire presso il Governo affinché completi la 
normalizzazione dell'Albo Trasporti e provveda 
all'elaborazione di un Testo Unico dei Trasporti che 
semplifichi la normativa del settore. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni, anche in sede di Conferenza permanente 
Stato-Regioni, volte a sostenere le richieste del Comitato 
Nazionale delle Circoscrizioni e ad assumere posizioni di 
difesa del Decentramento Amministrativo Comunale quale 
spazio di Democrazia e buona Politica. 
 

Interviene sul tema del federalismo fiscale, anche in 
relazione all’introduzione della tassa di soggiorno. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
attivarsi per accedere al riparto dei fondi nazionali previsti 
dalla normativa riguardante l'impiego di defibrillatori nei 
luoghi pubblici, finanziando inoltre la formazione dei relativi 
operatori. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
pianificare l'estensione della garanzia di accesso alle 
cure palliative ed alla terapia del dolore in tutti i 
settori di assistenza e per tutte le patologie previste dalla L. 
38/2010, attivando anche le connesse strutture regionali di 
indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio. 
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Partecipa alla redazione e all’approvazione dei “CRITERI E 
PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEGLI 
ALLOGGI A PROPRIETÀ INDIVISA REALIZZATI CON 
CONTRIBUTO PUBBLICO IN ALLOGGI A PROPRIETÀ 
INDIVIDUALE”. 
 
Presenta una risoluzione per ribadire il libero esercizio della 
libertà religiosa quale diritto umano fondamentale, 
condannare gli atti di violenza recentemente avvenuti 
contro i cristiani e sostenere la risoluzione del 20 gennaio 
2011 adottata dal Parlamento Europeo sulla "situazione dei 
cristiani nel contesto della libertà religiosa". 
 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
sostenere l'iter delle proposte comunitarie circa l'indicazione 
in etichetta dell'origine dei prodotti agroalimentari e ad 
attivare iniziative utili a migliorare l'informazione dei 
consumatori in merito agli acquisti consapevoli. 
 
Sostiene e approva la legge regionale “PRESENTAZIONE 
DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ 
CONTRIBUTIVA DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL 
COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE”. 
 
Interviene all’iniziativa “AMBIENTE, ENERGIA, 
URBANISTICA E MOBILITÀ: QUALI OPPORTUNITÀ 
PER LE GIOVANI IMPRESE?” organizzata 
dall’Associazione Giovani Cooperatori di Forlì-Cesena. 
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Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
supportare la promozione territoriale ed internazionale del 
sistema-moda, sostenendo la ricerca sul design, sui prodotti 
e sui nuovi materiali, la loro tracciabilità, promuovendo 
anche apposite iniziative nell'ambito della Conferenza Stato-
Regioni. 
 
Nell’ambito del ciclo di incontri “LA BUONA POLITICA: AL 
CENTRO LA PERSONA E LA COMUNITÀ” organizza 
l’iniziativa “TERZO SETTORE E IMPRESA SOCIALE. 
IDEE E PROPOSTE DI LEGGE PER UN RINNOVATO 
PROTAGONISMO” con la partecipazione dell’on. Luigi 
Bobba, già Presidente nazionale delle ACLI. 
 

 
 

In merito al dibattito che si è aperto sul tema dei 
consultori familiari, interviene per sostenere la validità 
del “PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL 
MIGLIORAMENTO DEL PERCORSO IVG”, operativo a 
Forlì dal 2007 e che ha ridotto il ricorso all’aborto dell’8%. 
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Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
promuovere collaborazioni, tra le aziende del Servizio 
Sanitario regionale e l'imprenditoria del settore farmaceutico 
e biomedicale, volte a favorire soluzioni innovative circa i 
problemi assistenziali, sostenendo le filiere industriali della 
scienza della vita, anche nel settore delle alte tecnologie. 

 
Interviene nel dibattito, che si è sviluppato nel Corriere 
Cesenate a seguito della Settimana sociale di Reggio 
Calabria, sull’impegno dei cattolici in politica, 
proponendo, anche nella Diocesi di Cesena-Sarsina, di 
“passare da un’agenda ad un laboratorio”. 

 

 
Damiano Zoffoli impegnato in un volantinaggio, 

all'ingresso della mensa aziendale CAMST a Pievesestina di Cesena. 
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ATTIVITÀ – MARZO 2011 
 

Interviene per denunciare “i tagli che non fanno 
rumore”, ovvero i pesanti tagli ai servizi sociali effettuati 
dalla Finanziaria Tremonti-Berlusconi. 

 
Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a porre in 
essere azioni presso il Governo al fine di rivedere il 
contenuto del decreto legislativo relativo alla direttiva 
europea 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, rispettando inoltre le 
indicazioni pervenute dal Parlamento e dalla Conferenza 
delle Regioni. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa l'offerta turistica relativa agli "alberghi 
diffusi" in ambito regionale. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
proseguire nell'impegno economico e programmatico a 
tutela dell'artigianato, per contrastare il fenomeno 
dell'abusivismo in tale settore e porre in essere azioni, 
presso il Governo, volte a riscrivere il Patto fiscale tra Stato 
ed imprenditori. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
verificare l'opportunità di inserire, nella disciplina delle 
sanzioni amministrative di competenza regionale, la diffida 
amministrativa. 
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Partecipa alla seduta solenne dell’Assemblea Legislativa, 
convocata in occasione delle celebrazioni per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta, anche in 
relazione alle celebrazioni del bicentenario della nascita di 
Verdi, a porre in essere azioni volte a divulgare nelle scuole 
la conoscenza dell'Inno di Mameli e del brano "Va pensiero". 

 
Nell’ambito del ciclo di incontri “LA BUONA POLITICA: AL 
CENTRO LA PERSONA E LA COMUNITÀ” organizza 
l’iniziativa “DALLA FINANZA ETICA AL 
MICROCREDITO” con la partecipazione di Giovanni 
Malpezzi, Sindaco di Faenza, e di Everardo Minardi, docente 
universitario. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
intervenire presso il Governo, in sede di Conferenza Stato-
Regioni, al fine di rivedere i contenuti, in materia di 
punteggi nelle gare d'appalto, del regolamento relativo al 
D.P.R. n. 207 del 2010. 

 
Interviene all’iniziativa “IL NODO DELLE GENERAZIONI: 
FAMIGLIE, GIOVANI, ANZIANI, POLITICHE DI 
CONCILIAZIONE” organizzata a Forlì dall’Unione 
territoriale del PD Forlivese. 
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In occasione della sua partecipazione al seminario “UNA 
CITTÀ PER LA FAMIGLIA”, organizzato a Forlì 
dall’Associazione Famiglie Italiane, interviene per ricordare 
l’impegno della Regione per la famiglia. 

 

 
Damiano Zoffoli assieme a tutta la sua famiglia, in occasione della festa per il 
25esimo anniversario del suo matrimonio con Fiorenza, 14 settembre 2011. 

 
Interviene al convegno “INQUINAMENTO ATMOSFERICO ED 
EFFETTI SULLA SALUTE” organizzato a Bologna 
dall’Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna, nell’ambito 
del ciclo di incontri “NUMERI PER DECIDERE”. 

 
Interviene al convegno “LA SFIDA DELLA GREEN 
ECONOMY IN EMILIA-ROMAGNA”, organizzato dal 
Forum Economia del PD Cesenate, alla presenza 
dell’Assessore regionale alle Attività produttive, Gian Carlo 
Muzzarelli. 
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Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“PIANO ITTICO REGIONALE 2006-2010. 
ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ PER IL 2011”. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“LINEE DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI PER IL 
SISTEMA FORMATIVO E PER IL LAVORO 
2011/2013”. 

 
Presenta una risoluzione per chiedere alla Giunta di 
esprimere solidarietà a Jovan Divjak. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
assicurarsi che venga rispettata la risoluzione n. 1973 
dell'ONU sulla Libia, ad adoperarsi affinché siano adottate le 
misure necessarie per accogliere i richiedenti asilo ed i 
rifugiati provenienti dai Paesi mediterranei e a sostenere 
interventi per accompagnare i processi di democratizzazione 
in atto. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta, tramite il 
supporto di Lepida, a coprire il territorio con banda 
larga e a realizzare un servizio wifi ad accesso gratuito. 

 
Presenta una risoluzione sulle misure da mettere in atto per 
contrastare la fitopatia che colpisce le coltivazioni di 
kiwi. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/04/06/wi-fi-banda-larga-presentata-risoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/06/wi-fi-banda-larga-presentata-risoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/06/wi-fi-banda-larga-presentata-risoluzione/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/06/cancro-batterico-kiwi-risoluzione-bipartisan/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/06/cancro-batterico-kiwi-risoluzione-bipartisan/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/06/cancro-batterico-kiwi-risoluzione-bipartisan/
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ATTIVITÀ – APRILE 2011 
 

Organizza, a Cesena, la presentazione del libro 
“FUORI”, alla presenza dell’autore, il Sindaco di Firenze 
Matteo Renzi. 

 
Interviene in sede di Commissione per chiedere di 
accelerare il monitoraggio sulla normativa sismica, 
per ridurre la burocrazia e i costi. 

 
Partecipa alla redazione e all’approvazione della legge 
regionale “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"” 
di cui è proponente firmatario. 

 
Partecipa al seminario “LA FAMIGLIA PER UNA SOCIETÀ 
PIÙ SOLIDALE” organizzato a Bologna dal Forum delle 
Associazioni Familiari, in collaborazione con l’Assemblea 
Legislativa dell’Emilia-Romagna. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa l'opportunità di uniformare le 
modalità di trasporto pubblico per disabili sul territorio 
regionale. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2011/04/04/renzi-riempie-il-verdi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/04/renzi-riempie-il-verdi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/04/renzi-riempie-il-verdi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/01/accelerare-confronto-normativa-sismica/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/01/accelerare-confronto-normativa-sismica/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/01/accelerare-confronto-normativa-sismica/
http://www.damianozoffoli.com/2011/03/05/approvato-commissione-pdl-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/03/05/approvato-commissione-pdl-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/03/05/approvato-commissione-pdl-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/03/05/approvato-commissione-pdl-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/03/05/approvato-commissione-pdl-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/03/05/approvato-commissione-pdl-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/03/05/approvato-commissione-pdl-tartufi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/18/uniformare-modalita-trasporto-pubblico-disabili/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/18/uniformare-modalita-trasporto-pubblico-disabili/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/18/uniformare-modalita-trasporto-pubblico-disabili/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/18/uniformare-modalita-trasporto-pubblico-disabili/
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Interviene al convegno “IL TERRITORIO COME BENE 
COMUNE: REGOLE SEMPLICI E POLITICHE INTEGRATE 
PER UN USO SOSTENIBILE E AVVEDUTO” organizzato a 
Bologna dalla Regione Emilia-Romagna. 
 
Nell’ambito del ciclo di incontri “LA BUONA POLITICA: AL 
CENTRO LA PERSONA E LA COMUNITÀ” organizza la 
presentazione del libro “L’ANTICASTA: L’ITALIA CHE 
FUNZIONA” con la partecipazione dell’autore, Michele 
Dotti. 
 
Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a porre in 
essere azioni, presso il Governo e la Conferenza unificata, al 
fine di definire se le nozioni di "risorse naturali" o "capacità 
tecniche disponibili" siano applicabili ai posteggi utilizzati per 
il commercio su aree pubbliche e conseguentemente le 
relative concessioni non rientrino nei casi di cui al 4° comma 
dell'art. 16 del D.lgs. n. 59/2010 (Attuazione della direttiva 
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). 
 
Interviene all’iniziativa “CI RAGIONO E GIOCO: IMPARO 
LA COSTITUZIONE” organizzata a Forlì dall’Assemblea 
Legislativa dell’Emilia-Romagna, nell’ambito del “PROGETTO 
REGIONALE CONCITTADINI”. 
 
Interviene all’iniziativa “IL CICLO INTEGRATO DEI 
RIFIUTI: DALLA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 
UN’OPPORTUNITÀ PER LA GREEN ECONOMY” 
organizzata a Bologna dal PD Regionale. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/04/13/la-migliore-risposta-all%e2%80%99antipolitica/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/13/la-migliore-risposta-all%e2%80%99antipolitica/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/13/la-migliore-risposta-all%e2%80%99antipolitica/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/13/la-migliore-risposta-all%e2%80%99antipolitica/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/13/la-migliore-risposta-all%e2%80%99antipolitica/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/23/direttiva-bolkestein-mercati-ambulanti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/23/direttiva-bolkestein-mercati-ambulanti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/23/direttiva-bolkestein-mercati-ambulanti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/23/direttiva-bolkestein-mercati-ambulanti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/23/direttiva-bolkestein-mercati-ambulanti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/23/direttiva-bolkestein-mercati-ambulanti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/23/direttiva-bolkestein-mercati-ambulanti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/23/direttiva-bolkestein-mercati-ambulanti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/27/consigli-comunali-dei-ragazzi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/27/consigli-comunali-dei-ragazzi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/27/consigli-comunali-dei-ragazzi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/27/consigli-comunali-dei-ragazzi/
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ATTIVITÀ – MAGGIO 2011 
 

Partecipa alla trasmissione “SALOTTO BLU” condotta Mario 
Russomanno e in onda sui canali del gruppo VideoRegione. 

 
Partecipa all’iniziativa a sostegno di Nivardo Panzavolta, 
organizzata in Piazza Pescheria dal PD di Cesenatico, alla 
presenza del Segretario nazionale Pierluigi Bersani. 
 

 
 
Sostiene e approva la legge regionale “MISURE 
STRAORDINARIE A SOSTEGNO DEL SISTEMA 
AEROPORTUALE REGIONALE”. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/05/26/intervista-salotto-blu/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/26/intervista-salotto-blu/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/04/approvata-legge-aeroporti-romagnoli/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/04/approvata-legge-aeroporti-romagnoli/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/04/approvata-legge-aeroporti-romagnoli/
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Sostiene e approva la legge regionale “MISURE PER 
L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE 
REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL 
CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER 
LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ 
E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE”. 

 
Interviene all’iniziativa “ENERGIA NUCLEARE? NO 
GRAZIE!” organizzata a Gambettola dal Circolo PD, alla 
presenza dell’on. Alessandro Bratti. 

 
Assieme all’on. Sandro Brandolini interviene sul tema delle 
concessioni demaniali marittime, per esprimere il 
proprio dissenso rispetto al Decreto emanato dal Governo 
nazionale. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
proseguire nell'impegno rivolto alla sostenibilità ambientale, 
favorendo la ricerca e l'innovazione nel settore dei veicoli 
ad energia elettrica, anche tramite l'installazione delle 
relative colonnine di ricarica. 

 
Interviene all’iniziativa “A SOSTEGNO DI NIVARDO” 
organizzata dal Circolo PD Bagnarola, assieme al Segretario 
regionale Stefano Bonaccini. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2011/05/04/approvata-legge-contro-infiltrazioni-mafiose/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/04/approvata-legge-contro-infiltrazioni-mafiose/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/04/approvata-legge-contro-infiltrazioni-mafiose/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/04/approvata-legge-contro-infiltrazioni-mafiose/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/04/approvata-legge-contro-infiltrazioni-mafiose/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/04/approvata-legge-contro-infiltrazioni-mafiose/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/10/concessioni-demaniali-marittime/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/10/concessioni-demaniali-marittime/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/10/concessioni-demaniali-marittime/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/10/concessioni-demaniali-marittime/
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In occasione delle elezioni amministrative organizza una 
giornata in Romagna del Sindaco di Bari, Michele 
Emiliano, a sostegno dei candidati del Partito Democratico. 
Prima tappa a Ravenna per un’iniziativa dal titolo 
“COLTIVIAMO LA LEGALITÀ”, con Fabrizio Matteucci e 
Claudio Casadio; poi appuntamenti a Gatteo Mare, assieme 
a Leopoldo Raffoni e a Cesenatico per la festa di chiusura 
della campagna elettorale di Nivardo Panzavolta. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere 
al Governo, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, la 
revisione delle disposizioni contenute nel D.M. 4 giugno 
2010 in tema di accertamento della conoscenza della lingua 
italiana da parte di immigrati, specie al fine dell'ottenimento 
del permesso di soggiorno di lungo periodo. 
 

Interviene all’incontro “TRASPORTO SCOLASTICO” 
organizzato a Civorio dall’Amministrazione comunale di 
Civitella di Romagna. 
 

Partecipa all’iniziativa “PER LA LEGALITÀ, INSIEME CONTRO 
LE MAFIE” organizzata a Forlì dal Gruppo assembleare PD 
Emilia-Romagna, alla presenza dell’on. Dario Franceschini. 
 

Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a chiedere un 
confronto fra le Regioni ed il Governo sulle prospettive 
relative all'assegnazione di personale e all'immissione in 
ruolo del personale precario della scuola, sollecitare un 
piano di stabilizzazione di tali lavoratori, e sostenere 
progetti di qualificazione della scuola pubblica. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/05/20/michele-emiliano-e-la-buona-politica-video/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/20/michele-emiliano-e-la-buona-politica-video/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/20/michele-emiliano-e-la-buona-politica-video/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/20/michele-emiliano-e-la-buona-politica-video/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/20/michele-emiliano-e-la-buona-politica-video/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/20/michele-emiliano-e-la-buona-politica-video/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/20/michele-emiliano-e-la-buona-politica-video/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/20/michele-emiliano-e-la-buona-politica-video/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/09/precari-della-scuola-chiediamo-garanzie/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/09/precari-della-scuola-chiediamo-garanzie/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/09/precari-della-scuola-chiediamo-garanzie/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/09/precari-della-scuola-chiediamo-garanzie/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/09/precari-della-scuola-chiediamo-garanzie/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/09/precari-della-scuola-chiediamo-garanzie/
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ATTIVITÀ – GIUGNO 2011 
 

Partecipa alla redazione e all’approvazione delle “LINEE 
PROGRAMMATICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE 
URBANA”. 

 
Presenta una risoluzione per chiedere al Governo di 
presentare il Piano Energetico Nazionale in linea con le 
strategie europee e delineando anche politiche coerenti ed 
incentivanti per l'efficienza energetica e per le fonti 
energetiche rinnovabili. 

 
Interviene sulla stampa per invitare a votare 4 SÌ convinti 
ai referendum di domenica 12 e lunedì 13 giugno, su 
questioni cruciali per il futuro del Paese: giustizia, energia 
nucleare, acqua pubblica. 

 
Interviene sul tema della “Regione Romagna”, 
dichiarandosi favorevole allo svolgimento del 
referendum. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
proseguire le azioni intraprese al fine di sostenere 
prioritariamente gli investimenti e la qualificazione nel 
settore dell'istruzione, migliorandone il funzionamento 
ed impedendo l'impoverimento di strutture 
scolastiche nelle aree montane. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2011/06/23/bando-riqualificazione-urbana/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/23/bando-riqualificazione-urbana/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/23/bando-riqualificazione-urbana/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/22/risoluzione-piano-energetico-nazionale/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/22/risoluzione-piano-energetico-nazionale/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/22/risoluzione-piano-energetico-nazionale/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/22/risoluzione-piano-energetico-nazionale/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/22/risoluzione-piano-energetico-nazionale/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/09/domenica-e-lunedi-4-si-convinti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/09/domenica-e-lunedi-4-si-convinti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/09/domenica-e-lunedi-4-si-convinti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/09/domenica-e-lunedi-4-si-convinti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/20/referendum-perche-no/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/20/referendum-perche-no/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/20/referendum-perche-no/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/15/scuola-emilia-romagna-ricorre-contro-la-finanziaria-del-governo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/15/scuola-emilia-romagna-ricorre-contro-la-finanziaria-del-governo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/15/scuola-emilia-romagna-ricorre-contro-la-finanziaria-del-governo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/15/scuola-emilia-romagna-ricorre-contro-la-finanziaria-del-governo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/15/scuola-emilia-romagna-ricorre-contro-la-finanziaria-del-governo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/15/scuola-emilia-romagna-ricorre-contro-la-finanziaria-del-governo/
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Aderisce alla mobilitazione nazionale “BASTA TAGLI, ORA 
DIRITTI! SUSSIDIARIETÀ, NON SCARICABARILE!” 
contro lo smantellamento del welfare, promossa dal Forum 
nazionale del Terzo Settore. 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa le prestazioni assistenziali e sanitarie 
riguardanti le persone affette da Disturbi dello Spettro 
Autistico (ASD). 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
proseguire nell'opera di sostegno dell'agricoltura regionale, 
promuovendo le eccellenze e la multifunzionalità aziendale, 
contrastando il diffondersi di allarmi immotivati ed 
estendendo la lotta biologica alla vespa cinese del 
castagno. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
attivarsi per il riavvio di un percorso di programmazione 
economica, garantendo flussi di cassa nei tempi 
concordati per evitare problemi in particolare alle 
piccole e medie imprese, promuovendo accordi tra 
banche ed Enti locali per l'anticipo del credito alle imprese, 
con particolare attenzione ai tempi di pagamento dei 
fornitori. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta nella 
definizione di indirizzi e di azioni di coordinamento per le 
attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti, 
promuovendo il superamento delle percentuali di raccolta 
differenziata imposte dalla legge. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/06/16/basta-tagli-ora-diritti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/16/basta-tagli-ora-diritti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/16/basta-tagli-ora-diritti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/16/basta-tagli-ora-diritti/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/28/autismo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/28/autismo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/28/autismo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/28/autismo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/27/agricoltura-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/27/agricoltura-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/27/agricoltura-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/27/agricoltura-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/27/agricoltura-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/27/agricoltura-a-rischio/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/26/pmi-intervenire-subito-sui-tempi-di-pagamento-dei-fornitori/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/26/pmi-intervenire-subito-sui-tempi-di-pagamento-dei-fornitori/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/26/pmi-intervenire-subito-sui-tempi-di-pagamento-dei-fornitori/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/26/pmi-intervenire-subito-sui-tempi-di-pagamento-dei-fornitori/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/26/pmi-intervenire-subito-sui-tempi-di-pagamento-dei-fornitori/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/26/pmi-intervenire-subito-sui-tempi-di-pagamento-dei-fornitori/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/26/pmi-intervenire-subito-sui-tempi-di-pagamento-dei-fornitori/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/26/pmi-intervenire-subito-sui-tempi-di-pagamento-dei-fornitori/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/14/23-milioni-di-euro-per-ambiente/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/14/23-milioni-di-euro-per-ambiente/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/14/23-milioni-di-euro-per-ambiente/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/14/23-milioni-di-euro-per-ambiente/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/14/23-milioni-di-euro-per-ambiente/


 
IX Legislatura – gennaio/dicembre 2011 

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 
 

-  18  - 

Sostiene e approva la legge regionale “DISCIPLINA DEL 
SISTEMA REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE PROFESSIONALE”. 
 

Sostiene e approva la legge regionale “DISCIPLINA 
DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA AI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI PER IL 
SOSTEGNO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE”. 
 

Sostiene e approva la legge regionale “MODIFICHE ALLA 
LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 2001, N. 35 
(PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA ALLA COSTITUZIONE DELLA 
FONDAZIONE SCUOLA DI PACE DI MONTE SOLE)”. 

 

 
Damiano Zoffoli assieme agli amici dell’associazione “Te ad chi sit e’ fiol?”, 

sul palco di Roversano, domenica 3 luglio 2011. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/06/28/approvata-lr-istruzione-formazione-professionale/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/28/approvata-lr-istruzione-formazione-professionale/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/28/approvata-lr-istruzione-formazione-professionale/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/05/fondi-immobiliari-chiusi-al-via-pdl/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/05/fondi-immobiliari-chiusi-al-via-pdl/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/05/fondi-immobiliari-chiusi-al-via-pdl/
http://www.damianozoffoli.com/2011/05/05/fondi-immobiliari-chiusi-al-via-pdl/
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ATTIVITÀ – LUGLIO 2011 
 

Promuove la terza festa del dialetto romagnolo “TE AD 
CHI SIT E’ FIOL?” a Roversano di Cesena, con la 
partecipazione di tanti artisti locali. 
 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni volte a sostenere e ad ampliare le buone 
pratiche di Cure Palliative Pediatriche. 
 
Interviene all’iniziativa “IMMIGRAZIONE, LAVORO, 
LEGALITÀ” organizzata a Cesena all’interno della 2° Festa 
Nazionale Democratica “CON I NUOVI ITALIANI”, alla 
presenza dell’on. Stefano Fassina. 
 
Partecipa alla redazione e all’approvazione del “PIANO DI 
AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE 
2011-2013”. 
 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
sollecitare il Governo affinché rediga, di concerto con le 
Regioni, un programma forestale nazionale e a prevedere, 
in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti, azioni 
rivolte alla "forestazione di pianura". 
 
Approva la legge regionale “ISTITUZIONE DELLA 
COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI 
CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E 
UOMINI”. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/06/30/tutto-pronto-per-la-terza-festa-del-dialetto-romagnolo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/30/tutto-pronto-per-la-terza-festa-del-dialetto-romagnolo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/06/30/tutto-pronto-per-la-terza-festa-del-dialetto-romagnolo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/11/immigrazione-lavoro-e-legalita/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/11/immigrazione-lavoro-e-legalita/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/11/immigrazione-lavoro-e-legalita/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/11/immigrazione-lavoro-e-legalita/
http://www.damianozoffoli.com/2011/08/11/dal-piano-ambientale-regionale-un-milione-e-628mila-euro-per-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/08/11/dal-piano-ambientale-regionale-un-milione-e-628mila-euro-per-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/08/11/dal-piano-ambientale-regionale-un-milione-e-628mila-euro-per-forli-cesena/
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Sostiene e approva la legge regionale “MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE RECANTE 
RIORGANIZZAZIONE DEI CONSORZI FITOSANITARI 
PROVINCIALI”. 

 
Promuove il primo bando regionale per la promozione del 
commercio equo e solidale. 

 
Presenta una risoluzione circa le azioni da porre in essere, 
sia in ambito nazionale che europeo, a tutela delle aziende 
agricole operanti nel settore orto-frutticolo, con 
particolare riferimento alla produzione ed alla 
commercializzazione di pesche, nettarine e susine. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta, in merito alla possibilità di 
inserimento di un distributore di benzina a marchio 
Conad nell'area Montefiore del Comune di Cesena, in 
variante al PRG. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a chiedere 
al Governo di emanare le direttive nazionali in materia di 
caccia in deroga e di intervenire in sede comunitaria per 
inserire lo storno tra le specie cacciabili. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta, circa gli interventi da porre in essere in 
tema di edilizia scolastica. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/07/15/commercio-equo-e-solidale-arrivano-i-fondi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/15/commercio-equo-e-solidale-arrivano-i-fondi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/20/crisi-ortofrutta-risoluzione-a-sostegno-del-settore-peschicolo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/20/crisi-ortofrutta-risoluzione-a-sostegno-del-settore-peschicolo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/20/crisi-ortofrutta-risoluzione-a-sostegno-del-settore-peschicolo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/20/crisi-ortofrutta-risoluzione-a-sostegno-del-settore-peschicolo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/20/crisi-ortofrutta-risoluzione-a-sostegno-del-settore-peschicolo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/23/distributore-di-benzina-a-marchio-conad-nell%E2%80%99area-montefiore-del-comune-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/23/distributore-di-benzina-a-marchio-conad-nell%E2%80%99area-montefiore-del-comune-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/23/distributore-di-benzina-a-marchio-conad-nell%E2%80%99area-montefiore-del-comune-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/23/distributore-di-benzina-a-marchio-conad-nell%E2%80%99area-montefiore-del-comune-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/23/distributore-di-benzina-a-marchio-conad-nell%E2%80%99area-montefiore-del-comune-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/08/17/edilizia-scolastica-e-allarme/
http://www.damianozoffoli.com/2011/08/17/edilizia-scolastica-e-allarme/
http://www.damianozoffoli.com/2011/08/17/edilizia-scolastica-e-allarme/
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Partecipa alla redazione e all’approvazione del “SECONDO 
PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 
ENERGETICO REGIONALE 2011-2013”. 

 
Partecipa alla redazione e all’approvazione della 
deliberazione assembleare avente per oggetto 
“INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI PER 
L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE 
FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI EOLICA, DA 
BIOGAS, DA BIOMASSE E IDROELETTRICA”. 

 
Partecipa alla redazione e all’approvazione delle “LINEE 
GUIDA PER IL PIANO TELEMATICO DELL'EMILIA-
ROMAGNA 2011-2013: UN NUOVO PARADIGMA DI 
INNOVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 
REGIONALE N. 11 DEL 2004”. 

 
Partecipa alla redazione e all’approvazione della legge 
regionale “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 
2009/147/CE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 
6 MARZO 2007, N. 3 (DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO 
DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 
79/409/CEE) E ALLA LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 
1994, N. 8 (DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE 
DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO 
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA), RELATIVAMENTE ALLA 
CATTURA DI UCCELLI A SCOPO DI RICHIAMO” di cui 
è relatore in Aula. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/04/19/piano-triennale-attuazione-per-2/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/19/piano-triennale-attuazione-per-2/
http://www.damianozoffoli.com/2011/04/19/piano-triennale-attuazione-per-2/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/07/nuove-linee-guida-per-le-rinnovabili-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/07/nuove-linee-guida-per-le-rinnovabili-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/07/nuove-linee-guida-per-le-rinnovabili-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/07/nuove-linee-guida-per-le-rinnovabili-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/07/nuove-linee-guida-per-le-rinnovabili-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/07/nuove-linee-guida-per-le-rinnovabili-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/07/nuove-linee-guida-per-le-rinnovabili-in-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/27/accesso-a-internet-banda-larga/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/27/accesso-a-internet-banda-larga/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/27/accesso-a-internet-banda-larga/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/27/accesso-a-internet-banda-larga/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/27/accesso-a-internet-banda-larga/
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ATTIVITÀ – AGOSTO 2011 
 

“SE LA POLITICA SI ACCORGE DI NOI” è il titolo di una 
intervista, curata da Paolo Marani, per la rivista “A 
TUTTO GAS”, bimestrale di informazione e coordinamento 
delle iniziative dei Gruppi di Acquisto Solidali. 

 
Partecipa all’iniziativa “IL GOVERNO È ALLA FRUTTA, LA 
FRUTTA È SENZA GOVERNO” organizzata dal PD 
regionale sulla spiaggia di Cesenatico, per denunciare la 
manovra finanziaria del Governo nazionale, ritenuta 
sbagliata ed ingiusta. 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2011/07/13/se-la-politica-si-accorge-di-noi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/13/se-la-politica-si-accorge-di-noi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/13/se-la-politica-si-accorge-di-noi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/07/13/se-la-politica-si-accorge-di-noi/
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ATTIVITÀ – SETTEMBRE 2011 
 

Firma le due richieste di referendum per l’abolizione 
del porcellum e promuove sul territorio la raccolta 
delle firme per modificare l’attuale sistema 
elettorale. 
 

Interviene al dibattito politico organizzato all’interno della 
Festa Democratica di Savignano sul Rubicone. 
 

Partecipa alla manifestazione organizzata dalla CGIL, in 
Piazza Almerici a Cesena, contro la manovra finanziaria del 
Governo Berlusconi. 
 

Partecipa al presidio organizzato da CISL e UIL di fronte alla 
sede della Prefettura, in Piazza Ordelaffi a Forlì, contro la 
manovra finanziaria del Governo Berlusconi. 
 

Promuove il bando che rifinanzia la legge regionale 
che riconosce la funzione sociale degli oratori e dello 
scoutismo. 
 

Interviene all’iniziativa “E DE’ DLA PIDA” organizzata 
dall’Amministrazione comunale di Montiano. 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta, circa i disagi per i pendolari, anche a 
seguito della soppressione di corse e della mancanza di 
fermate intermedie, che utilizzano la tratta ferroviaria 
Rimini-Bologna. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/09/02/referendum-elettorale-contro-il-porcellum-io-ho-firmato/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/02/referendum-elettorale-contro-il-porcellum-io-ho-firmato/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/02/referendum-elettorale-contro-il-porcellum-io-ho-firmato/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/02/referendum-elettorale-contro-il-porcellum-io-ho-firmato/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/08/rifinanziata-legge-che-riconosce-oratori-scoutismo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/08/rifinanziata-legge-che-riconosce-oratori-scoutismo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/08/rifinanziata-legge-che-riconosce-oratori-scoutismo/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/12/inammissibile-soppressione-ic-608/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/12/inammissibile-soppressione-ic-608/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/12/inammissibile-soppressione-ic-608/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/12/inammissibile-soppressione-ic-608/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/12/inammissibile-soppressione-ic-608/
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Presenta un’interrogazione a risposta scritta, circa le Linee 
Guida per le deroghe in materia di attività venatoria con 
particolare riferimento ai pareri rilasciati da ISPRA. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni atte a combattere l'endometriosi, 
patologia che colpisce le donne, ed in particolare per 
richiedere al Parlamento nazionale di riprendere la 
discussione delle proposte legislative assegnate. 

 
Interviene all’iniziativa “POLITICA, CENTROSINISTRA, 
PD… DOVE ANDIAMO?” organizzata a Faenza dal 
Circolo PD Centro, alla presenza dell’on. Gabriele Albonetti. 

 
Sostiene e approva la legge regionale “NUOVE NORME 
SUGLI ISTITUTI DI GARANZIA”. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta, circa il futuro del Centro Addestramento 
della Polizia di Stato di Cesena. 

 
Interviene, assieme a Daniele Manca e Beatrice Draghetti, 
all’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico collocato sul 
tetto dell’asilo nido Lora Galeati, realizzato 
dall’Amministrazione Comunale di Mordano (BO). 
 

http://www.damianozoffoli.com/2011/09/22/migliorare-le-cure-endometriosi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/22/migliorare-le-cure-endometriosi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/22/migliorare-le-cure-endometriosi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/22/migliorare-le-cure-endometriosi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/22/migliorare-le-cure-endometriosi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/28/sicurezza-stradale-caps-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/28/sicurezza-stradale-caps-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/28/sicurezza-stradale-caps-di-cesena/
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Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni, presso il Ministero competente, al fine di 
ottenere una proroga di almeno 6 mesi dei termini, in 
scadenza in data 30 settembre 2011, relativi al 
riconoscimento della ruralità degli immobili ed 
all’attribuzione delle conseguenti categorie catastali. 

 
Assieme ai colleghi Beppe Pagani e Matteo Richetti 
organizza e promuove una tre giorni “SULLA STRADA DI 
FRANCESCO” ad Assisi, presso la casa dei Padri 
Cappuccini dell'Emilia-Romagna, per conoscere meglio i 
luoghi francescani e riflettere sul tema della sobrietà ed 
essenzialità, anche in politica. 
 

 
Damiano Zoffoli assieme ad alcuni colleghi ed amici, presso l’eremo 

di San Masseo ad Assisi, recentemente ristrutturato dalla Comunità di Bose. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/09/30/accatastamento-edifici-rurali-serve-una-proroga-di-sei-mesi-per-evitare-il-caos/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/30/accatastamento-edifici-rurali-serve-una-proroga-di-sei-mesi-per-evitare-il-caos/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/30/accatastamento-edifici-rurali-serve-una-proroga-di-sei-mesi-per-evitare-il-caos/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/30/accatastamento-edifici-rurali-serve-una-proroga-di-sei-mesi-per-evitare-il-caos/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/30/accatastamento-edifici-rurali-serve-una-proroga-di-sei-mesi-per-evitare-il-caos/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/30/accatastamento-edifici-rurali-serve-una-proroga-di-sei-mesi-per-evitare-il-caos/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/04/sulla-strada-di-francesco-per-costruire-ponti-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/04/sulla-strada-di-francesco-per-costruire-ponti-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/04/sulla-strada-di-francesco-per-costruire-ponti-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/04/sulla-strada-di-francesco-per-costruire-ponti-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/04/sulla-strada-di-francesco-per-costruire-ponti-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/04/sulla-strada-di-francesco-per-costruire-ponti-di-speranza/
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ATTIVITÀ – OTTOBRE 2011 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni, utilizzando ogni mezzo programmatico ed 
economico disponibile, volte a sostenere il Trasporto 
Pubblico Locale, denunciando anche in ogni sede 
opportuna l'insostenibilità dei tagli attuati dal Governo. 
 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“INDIRIZZI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE 
TERRITORIALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E DI 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE ED 
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA, AA.SS. 
2012/2013, 2013/2014 E 2014/2015”. 
 
Partecipa alla redazione e all’approvazione “PROGRAMMA 
DI INFORMAZIONE E DI EDUCAZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ (INFEAS) DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER IL TRIENNIO 2011-2013, AI SENSI 
DELLA LEGGE REGIONALE N. 27 DEL 2009 E IN 
ATTUAZIONE DEL DECENNIO PER L'EDUCAZIONE ALLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE (DESS UNESCO 2005-2014)”. 
 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
intervenire presso il Governo, circa la crisi del comparto 
suinicolo, affinché favorisca la stipula di un accordo quadro 
nazionale tra allevatori e trasformatori con l'obiettivo di 
definire congiuntamente livelli di produzione adeguati alle 
richieste del mercato e caratteristiche qualitative delle carni. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/09/29/educazione-alla-sostenibilita-al-via-il-programma-2011-2013/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/29/educazione-alla-sostenibilita-al-via-il-programma-2011-2013/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/29/educazione-alla-sostenibilita-al-via-il-programma-2011-2013/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/29/educazione-alla-sostenibilita-al-via-il-programma-2011-2013/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/29/educazione-alla-sostenibilita-al-via-il-programma-2011-2013/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/29/educazione-alla-sostenibilita-al-via-il-programma-2011-2013/
http://www.damianozoffoli.com/2011/09/29/educazione-alla-sostenibilita-al-via-il-programma-2011-2013/
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Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
attivarsi presso il Governo affinché venga ripristinato il 
fondo relativo al progetto Valle del fiume Po e affinché 
vengano avviate politiche di programmazione strategica 
integrata che mirino alla sicurezza dei territori della Valle del 
Po, alla tutela delle risorse idriche, allo sviluppo del 
trasporto fluviale e alla valorizzazione del turismo. 

 
Presenta una risoluzione affinché l'Assemblea Legislativa 
promuova e sostenga la campagna dal titolo “L'Italia sono 
anch'io” tesa a raccogliere firme per una riforma del diritto 
di cittadinanza, che preveda che anche i bambini nati in 
Italia da genitori stranieri regolari possano essere cittadini 
italiani, e una nuova norma che permetta il diritto elettorale 
amministrativo ai lavoratori regolarmente presenti in Italia 
da cinque anni. 

 
Interviene, assieme ai colleghi Tiziano Alessandrini e 
Thomas Casadei, all’iniziativa “PER UN’ALTRA ITALIA, A 
PARTIRE DALL’EMILIA-ROMAGNA” organizzata a 
Cesenatico, nell’ambito della Festa Democratica di Borella. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
intervenire presso il Governo al fine di sostenere 
l'opportunità di non derogare alla scadenza del 01/01/2012 
per l'adeguamento delle gabbie per l'allevamento delle 
galline ovaiole, e per sollecitare l'approvazione di 
disposizioni riguardanti il D.Lgs. 267 del 2003 circa 
l'attuazione di direttive europee che disciplinano il settore. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/10/15/a-borella-una-serata-con-i-consiglieri-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/15/a-borella-una-serata-con-i-consiglieri-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/15/a-borella-una-serata-con-i-consiglieri-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/15/a-borella-una-serata-con-i-consiglieri-regionali/
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Interviene al convegno nazionale della Federazione Italiana 
dei Settimanali Cattolici, “TERRITORIO ED INTERNET, 
DUE LUOGHI DA ABITARE”, organizzato dal Corriere 
Cesenate, in occasione del suo centenario. 
 

 
 
Firma la campagna “L’ITALIA SONO ANCH’IO” e 
promuove sul territorio la raccolta delle firme per una 
riforma della legge sulla cittadinanza. 

 
Interviene sul patto di stabilità territoriale che, 
applicando le regole previste dalla nuova legge regionale, 
sblocca 105 milioni di euro di capacità di spesa degli 
Enti locali dell’Emilia-Romagna (oltre 15 milioni e 100 mila 
euro dei quali in Provincia di Forlì-Cesena). 

http://www.damianozoffoli.com/2011/10/20/territorio-ed-internet-due-luoghi-da-abitare/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/20/territorio-ed-internet-due-luoghi-da-abitare/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/20/territorio-ed-internet-due-luoghi-da-abitare/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/20/territorio-ed-internet-due-luoghi-da-abitare/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/21/litalia-sono-anchio/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/21/litalia-sono-anchio/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/21/litalia-sono-anchio/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/25/patto-di-stabilita-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/25/patto-di-stabilita-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/25/patto-di-stabilita-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/25/patto-di-stabilita-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/25/patto-di-stabilita-forli-cesena/
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Presenta una risoluzione per chiedere al Governo 
l'immediata attuazione del Piano Carceri; di attivare i lavori 
parlamentari volti a dar corso ad una riforma complessiva 
del settore incentrata sulla funzione di recupero della pena; 
di stanziare le necessarie risorse; di porre in essere misure 
restrittive alternative e di istituire il Garante Nazionale dei 
diritti dei detenuti. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2012” con la quale prosegue la politica di 
razionalizzazione dei costi politica, prevedendo 
un’ulteriore riduzione di oltre 1 milione di euro. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“8° AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA 
REGIONALE DI INVESTIMENTI IN SANITÀ E 
CONTESTUALE PARZIALE MODIFICA DEL 5°, DEL 6° E DEL 
7° AGGIORNAMENTO”. 
 

Approva la risoluzione che impegna la Giunta a porre in 
essere azioni di monitoraggio e di informazione, anche in 
collaborazione con le associazioni di categoria, circa le 
criticità connesse alle attività di “compro oro”. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
proseguire l'attività di approfondimento e monitoraggio della 
disciplina antisismica, anche con riguardo all'esame 
istruttorio dei progetti strutturali presentati. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/10/18/budget-assemblea-legislativa-ulteriori-risparmi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/18/budget-assemblea-legislativa-ulteriori-risparmi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/18/budget-assemblea-legislativa-ulteriori-risparmi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/18/budget-assemblea-legislativa-ulteriori-risparmi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/18/budget-assemblea-legislativa-ulteriori-risparmi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/18/budget-assemblea-legislativa-ulteriori-risparmi/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/04/negozi-compro-oro/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/04/negozi-compro-oro/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/04/negozi-compro-oro/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/04/negozi-compro-oro/
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Partecipa alla trasmissione "SALOTTO BLU" condotta Mario 
Russomanno e in onda sui canali del gruppo VideoRegione. 

 
Organizza e promuove il convegno “SOLIDARIETA’ 
CONSUMO ETICO PARTECIPAZIONE” organizzato a 
Bologna dal Gruppo assembleare PD Emilia-Romagna, in 
dialogo con i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e i Distretti 
dell’Economia Solidale del territorio emiliano-romagnolo. 

 
Partecipa, assieme a tanti amici emiliano-romagnoli, alla 
convention “BIG BANG” organizzata a Firenze dal Sindaco 
Matteo Renzi. 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2011/10/27/intervista-a-salotto-blu-2011/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/27/intervista-a-salotto-blu-2011/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/26/perche-la-leopolda/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/26/perche-la-leopolda/
http://www.damianozoffoli.com/2011/10/26/perche-la-leopolda/
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ATTIVITÀ – NOVEMBRE 2011 
 

Partecipa, a Roma, alla manifestazione nazionale 
“RICOSTRUZIONE, IN NOME DEL POPOLO 
ITALIANO”, organizzata dal Partito Democratico, alla 
presenza del Segretario nazionale Pierluigi Bersani. 

 
Partecipa all’iniziativa “EDUCARE ALLA LEGALITÀ”, alla 
presenza di don Luigi Ciotti, nell’ambito della Settima 
Settimana sociale cesenate. 

 
Presenta una risoluzione per invitare la Giunta ad attivarsi 
affinché vengano messi in atto tutti gli strumenti necessari a 
salvaguardare i posti di lavoro degli impiegati, del personale 
tecnico e dei giornalisti del gruppo Rete 7 spa. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
attivarsi presso la Commissione europea, tramite il Ministero 
delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di 
ottenere l'introduzione in etichetta della indicazione del 
paese di origine dei prodotti extra-Ue, compresi quelli IGP e 
con particolare riferimento all'aglio cinese. 

 
Organizza, assieme al collega Franco Grillini, la visita delle 
Commissioni assembleari "Politiche Economiche" e 
"Territorio Ambiente Mobilità" al Centro Ricerche Marine 
di Cesenatico e al Battello oceanografico Daphne. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2011/11/11/don-luigi-ciotti-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/11/don-luigi-ciotti-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/11/don-luigi-ciotti-speranza/
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Partecipa alla redazione e all’approvazione della legge 
regionale “MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 
1996, N. 6 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI 
SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. 
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1993, N. 352)”. 

 
Assieme a Giovanni Favia (Consigliere regionale 
Movimento 5 Stelle) e all’on. Raffaello De Brasi (già 
sindaco di Imola) partecipa alla trasmissione di Tele1, 
Zoom, su “IL CAMBIAMENTO DELLA POLITICA”. 

 
Esprime soddisfazione per la firma della convenzione, tra 
l’associazione culturale “Te ad chi sit e’ fiol?” di Cesena, 
l’Istituto Friedrich Schurr di Ravenna e la Provincia di Forlì-
Cesena, per la realizzazione di un dizionario 
partecipato online, sul modello wikipedia, di dialetto 
romagnolo. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E 
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 
PER L'ANNO 2011, AI SENSI DELLA L.R. N. 2/2003 E 
DELLA L.R. N. 1/2000 ED IN ATTUAZIONE DEL PIANO 
SOCIALE E SANITARIO REGIONALE”. 
 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1996-04-02;6&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1996-04-02;6&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/15/il-cambiamento-della-politica-a-zoom-tele1/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/15/il-cambiamento-della-politica-a-zoom-tele1/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/15/il-cambiamento-della-politica-a-zoom-tele1/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/15/il-cambiamento-della-politica-a-zoom-tele1/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/05/dizionario-online-di-dialetto-romagnolo-seguira-il-modello-partecipato-di-wikipedia/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/05/dizionario-online-di-dialetto-romagnolo-seguira-il-modello-partecipato-di-wikipedia/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/05/dizionario-online-di-dialetto-romagnolo-seguira-il-modello-partecipato-di-wikipedia/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/05/dizionario-online-di-dialetto-romagnolo-seguira-il-modello-partecipato-di-wikipedia/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/05/dizionario-online-di-dialetto-romagnolo-seguira-il-modello-partecipato-di-wikipedia/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/05/dizionario-online-di-dialetto-romagnolo-seguira-il-modello-partecipato-di-wikipedia/
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Presenta un’interrogazione a risposta scritta, in merito alla 
preannunciata soppressione di treni da parte di 
Trenitalia con le conseguenti ripercussioni sui pendolari 
anche della nostra Regione. 

 
Sostiene e approva la legge regionale “PROROGA DELLA 
DURATA DI VALIDITÀ DI GRADUATORIE 
CONCORSUALI”. 

 
In occasione della Settima Conferenza regionale del 
volontariato, interviene nel dibattito con il contributo 
“VOLONTARIATO: NON SOLO BRACCIA, MA ANCHE E 
SOPRATTUTTO TESTE”. 

 

 
Damiano Zoffoli durante l’intervento al convegno 

“COLDIRETTI PER IL VERO MADE IN ITALY”, 22 dicembre 2011. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/11/22/preoccupazione-in-romagna-per-il-nuovo-orario-dei-treni/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/22/preoccupazione-in-romagna-per-il-nuovo-orario-dei-treni/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/22/preoccupazione-in-romagna-per-il-nuovo-orario-dei-treni/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/22/preoccupazione-in-romagna-per-il-nuovo-orario-dei-treni/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/26/volontariato-non-solo-braccia-ma-anche-e-soprattutto-teste/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/26/volontariato-non-solo-braccia-ma-anche-e-soprattutto-teste/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/26/volontariato-non-solo-braccia-ma-anche-e-soprattutto-teste/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/26/volontariato-non-solo-braccia-ma-anche-e-soprattutto-teste/
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ATTIVITÀ – DICEMBRE 2011 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta, circa l'attività della SIMEST in relazione al 
sistema agroalimentare. 

 
Interviene al convegno “ISTITUZIONI: 
RIORGANIZZARE PER MIGLIORARE E 
RISPARMIARE, QUALE CONTRIBUTO DAGLI ENTI 
LOCALI” organizzato a San Mauro Pascoli dal PD Cesenate. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a istituire 
la giornata del "cittadino solidale" al fine di incentivare la 
gratuità della partecipazione al servizio della collettività. 

 
Promuove il convegno “ECONOMIA SOLIDALE, LE 
ESPERIENZE DEL NOSTRO TERRITORIO” organizzato dal 
Forum sull’Economia Sociale del PD Cesenate. 

 
Sostiene e approva la legge regionale “NORME IN 
MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI”. 

 
Sostiene e approva la legge regionale “MISURE PER 
L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI 
SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO 
REGIONALE E LOCALE. ISTITUZIONE DELLA SESSIONE 
DI SEMPLIFICAZIONE”. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2011/12/22/si-alla-tutela-e-alla-valorizzazione-delle-nostre-produzioni/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/22/si-alla-tutela-e-alla-valorizzazione-delle-nostre-produzioni/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/22/si-alla-tutela-e-alla-valorizzazione-delle-nostre-produzioni/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/01/meno-moduli-meno-bolli-meno-file-unondata-di-semplificazione-sta-per-raggiungere-lemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/01/meno-moduli-meno-bolli-meno-file-unondata-di-semplificazione-sta-per-raggiungere-lemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/01/meno-moduli-meno-bolli-meno-file-unondata-di-semplificazione-sta-per-raggiungere-lemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/01/meno-moduli-meno-bolli-meno-file-unondata-di-semplificazione-sta-per-raggiungere-lemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/01/meno-moduli-meno-bolli-meno-file-unondata-di-semplificazione-sta-per-raggiungere-lemilia-romagna/
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Approva la mozione “beauty contest”, relativa alla tutela 
del pluralismo informativo e dell'emittenza locale e 
all'applicazione delle disposizioni riguardanti i servizi di 
media audiovisivi e radiofonici. 

 
Interviene al convegno “LE NUOVE RELAZIONI 
SINDACALI”, organizzato dall’Associazione “Benigno 
Zaccagnini” di Cesena, alla presenza dell’on. Tiziano Treu. 

 
Assieme ai colleghi Beppe Pagani e Gabriele Ferrari 
interviene nel dibattito sulla manovra del Governo Monti per 
chiedere che l’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) sia riscritto più “a misura di 
famiglia”, tenendo maggiormente conto dei carichi 
familiari. 

 
Interviene ripetutamente, anche assieme al collega Thomas 
Casadei, auspicando la nascita di una Azienda sanitaria 
unica romagnola. 

 
Sostiene e approva la legge regionale “ISTITUZIONE DEL 
REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI (RUC) SULLE 
IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI 
REGIONALI E SEMPLIFICAZIONE DEGLI 
INTERVENTI AMMINISTRATIVI IN AGRICOLTURA”. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2011/12/29/no-alla-svendita-delle-frequenze-tv/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/29/no-alla-svendita-delle-frequenze-tv/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/29/no-alla-svendita-delle-frequenze-tv/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/29/no-alla-svendita-delle-frequenze-tv/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/09/la-famiglia-al-centro-del-nuovo-isee/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/09/la-famiglia-al-centro-del-nuovo-isee/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/09/la-famiglia-al-centro-del-nuovo-isee/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/09/la-famiglia-al-centro-del-nuovo-isee/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/09/la-famiglia-al-centro-del-nuovo-isee/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/09/la-famiglia-al-centro-del-nuovo-isee/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/20/avanti-verso-lobiettivo-dellazienda-sanitaria-unica-della-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/20/avanti-verso-lobiettivo-dellazienda-sanitaria-unica-della-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/20/avanti-verso-lobiettivo-dellazienda-sanitaria-unica-della-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/16/ruc/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/16/ruc/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/16/ruc/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/16/ruc/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/16/ruc/
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Interviene all’assemblea territoriale del PD Cesenate, 
convocata per approfondire le misure contenute nella 
manovra del Governo Monti, per presentare il “PATTO PER 
LA CRESCITA INTELLIGENTE, SOSTENIBILE E 
INCLUSIVA” siglato tra Regione Emilia-Romagna, UPI, 
ANCI, UNCEM , Lega Autonomie, Unioncamere, le 
Associazioni Imprenditoriali e le Organizzazioni Sindacali 
regionali, ABI e il Forum del Terzo Settore. 

 
Partecipa alla redazione e all’approvazione della legge 
regionale “MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 
REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA 
GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE 
E LOCALE) E ALLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, 
N. 3 (RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E 
LOCALE)”. 

 
Partecipa alla tradizionale cena di Natale organizzata dal PD 
Cesenate, per aiutare la popolazione alluvionata della 
Liguria. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta, circa la tutela dei pendolari che utilizzano la 
linea Rimini-Bologna, a fronte della riduzione del servizio 
ferroviario posta in essere da Trenitalia. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2011/12/02/un-patto-per-la-crescita-intelligente-sostenibile-e-inclusiva/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/02/un-patto-per-la-crescita-intelligente-sostenibile-e-inclusiva/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/02/un-patto-per-la-crescita-intelligente-sostenibile-e-inclusiva/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/02/un-patto-per-la-crescita-intelligente-sostenibile-e-inclusiva/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/02/un-patto-per-la-crescita-intelligente-sostenibile-e-inclusiva/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/02/un-patto-per-la-crescita-intelligente-sostenibile-e-inclusiva/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/02/un-patto-per-la-crescita-intelligente-sostenibile-e-inclusiva/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/02/un-patto-per-la-crescita-intelligente-sostenibile-e-inclusiva/
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1998-10-02;30&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1998-10-02;30&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1999-04-21;3&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&urn=urn:nir:regione.emilia.romagna:legge:1999-04-21;3&urn_tl=dl&urn_t=text/xml&urn_a=y&urn_d=v&urn_dv=n
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/15/trenitalia-ancora-inadempiente-una-beffa-per-i-pendolari/
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Partecipa alla redazione e all’approvazione della “LEGGE 
FINANZIARIA” e del “BILANCIO DI PREVISIONE” della 
Regione Emilia-Romagna. 
 

Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a 
pubblicizzare in ogni sede tutti gli strumenti messi in atto 
per la lotta alle mafie, accelerando il processo di adesione ai 
protocolli di legalità. 
 

Partecipa alla redazione e all’approvazione della legge 
regionale “NORME DI ORGANIZZAZIONE 
TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE”. 
 

Partecipa alla redazione e all’approvazione della legge 
regionale “RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA 
REGIONALE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI 
DELLA RETE NATURA 2000 E ISTITUZIONE DEL PARCO 
REGIONALE DELLO STIRONE E DEL PIACENZIANO”. 
 

Interviene all’iniziativa “PER IL VERO MADE IN ITALY”, 
organizzata a Bologna da Coldiretti Emilia-Romagna, per 
ribadire l'importanza della difesa dalle contraffazioni 
agroalimentari e chiedere piena trasparenza 
sull’operato della SIMEST. 
 

Presenta una risoluzione per invitare la Giunta ad 
individuare opportuni strumenti per destinare parte delle 
risorse del canone TV allo sviluppo dell'emittenza regionale, 
con riferimento ai tagli annunciati nel piano industriale RAI. 

http://www.damianozoffoli.com/2011/11/15/nasce-il-fondo-regionale-per-il-lavoro-giovanile/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/15/nasce-il-fondo-regionale-per-il-lavoro-giovanile/
http://www.damianozoffoli.com/2011/11/15/nasce-il-fondo-regionale-per-il-lavoro-giovanile/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/24/agroalimentare-no-a-italian-sounding-si-a-tutela-del-vero-made-in-italy-video/
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http://www.damianozoffoli.com/2011/12/24/agroalimentare-no-a-italian-sounding-si-a-tutela-del-vero-made-in-italy-video/
http://www.damianozoffoli.com/2011/12/24/agroalimentare-no-a-italian-sounding-si-a-tutela-del-vero-made-in-italy-video/
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http://www.damianozoffoli.com/2011/12/31/fermiamo-il-ridimensionamento-della-rai-regionale/
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PRESENZE 
 

Ai lavori dell’Assemblea Legislativa: 
sedute: n. 42 
presenze: n. 42, pari al 100%. 
 

Ai lavori della Commissione assembleare “Territorio 
Ambiente Mobilità”, di cui è Presidente: 
sedute: n. 41 
presenze: n. 41, pari al 100%. 
 

Ai lavori della Commissione assembleare “Politiche 
Economiche” di cui fa parte: 
sedute: n. 29 
presenze: n. 29, pari al 100%. 
 

 
Damiano Zoffoli nell’aula dell’Assemblea Legislativa. 
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TRASPARENZA 
 

Ho ritenuto doveroso raccogliere in un’apposita pagina 
(http://www.damianozoffoli.com/trasparenza/) del 
mio sito internet, costantemente aggiornata e di facile 
consultazione, il dato relativo alle indennità percepite. 

 
All’insegna della trasparenza, ogni mese, su quella pagina, 
trovate le mie ultime buste paga costituite da due fogli: 
uno riguarda le voci relative alle indennità, l’altro è relativo 
al rimborso chilometrico, variabile in base alle mie 
effettive presenze in Regione. 

 
Dalla busta paga, riferita a 12 mensilità, si evince in modo 
trasparente il contributo di 1.450 euro che, 
volontariamente, ogni mese verso al Partito 
Democratico, sotto forma di erogazioni liberali. 

 
Trovate anche la mia annuale dichiarazione dei redditi, 
che poi viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Emilia-Romagna (BURERT), unitamente al mio stato 
patrimoniale. 

 
Infine, sempre in quella pagina, ritengo importante dare 
conto dell’uso delle risorse assegnatemi in qualità di 
Presidente di Commissione per le spese di 
rappresentanza. 

http://www.damianozoffoli.com/trasparenza/
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ATTIVITÀ  DI  COMUNICAZIONE 
 

Newsletter settimanale, avviata a partire dal febbraio 
2006, inviata ad oltre 3100 contatti di posta elettronica e 
giunta al numero 261. 

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 regionale 
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 di 
telefono 051 5275216. 

http://www.damianozoffoli.it/
http://www.facebook.com/zoffoli
https://twitter.com/DamianoZoffoli
http://www.flickr.com/photos/damianozoffoli/
http://www.youtube.com/user/damianozoffoli

