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Carissim*, 

come consuetudine, ti invio un breve resoconto della 
mia attività in Regione, relativo al periodo 
gennaio/dicembre 2013 della IX Legislatura. 

È un atto doveroso di informazione, per migliorare ogni 
giorno nel mio impegno, anche grazie al tuo aiuto. 

Negli anni scorsi alcune persone mi hanno giustamente 
fatto osservare che andava meglio evidenziata l’incidenza 
dei risultati concreti rispetto ai temi e alle questioni 
sollevate. Premesso che, spesso, l’esito del lavoro non 
dipende solo dal singolo Consigliere, ma è frutto di 
un’azione comune, e si misura in tempi medio lunghi; ti 
riconfermo la mia disponibilità a fornire ulteriori 
documentazioni e a fare gli approfondimenti 
necessari su temi di specifico interesse. 

Ti chiedo un po‟ di pazienza nella lettura e aspetto, 
come sempre, i tuoi suggerimenti e contributi. 

Un carissimo saluto, 
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ATTIVITÀ – GENNAIO 2013 
 

Interviene sul tema della lotta allo spreco alimentare, 
illustrando il progetto Last Minute Market che la Regione 
Emilia-Romagna sostiene da sette anni, con 386mila euro. 

 
Partecipa al tradizionale pranzo di solidarietà organizzato dal 
Centro di ascolto e di prima accoglienza della Caritas, 
presso la parrocchia di Santa Maria Goretti di Cesenatico. 

 
Promuove il bando regionale per aumentare la 
competitività del comparto della pesca, il 
potenziamento dell’attività di trasformazione, la 
valorizzazione delle specie ittiche locali e il corretto utilizzo 
dei sottoprodotti, che mette a disposizione 1,2 milioni di 
euro grazie al Fondo europeo della pesca. 

 
Partecipa all’incontro “LA FEDE IN DIO OGGI”, alla 
presenza del relatore Cardinale Camillo Ruini, 
organizzato dalla Diocesi di Cesena-Sarsina nell’ambito dei 
“Dialoghi per la città”. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Aggiornamento della Carta delle vocazioni faunistiche e 
conferma degli indirizzi regionali per la pianificazione 
faunistica”. 

 
Partecipa all’elezione della nuova Presidente 
dell'Assemblea legislativa, Palma Costi. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/01/04/nuovi-alleati-nella-lotta-allo-spreco-alimentare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/04/nuovi-alleati-nella-lotta-allo-spreco-alimentare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/04/nuovi-alleati-nella-lotta-allo-spreco-alimentare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/14/pesca-un-bando-da-12-milioni-di-euro/
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Presenta una risoluzione affinché l'Assemblea legislativa 
promuova la proposta di legge di iniziativa popolare 
“Misure per favorire l'emersione alla legalità delle 
aziende sequestrate e confiscate alla criminalità 
organizzata” e la campagna “Io riattivo il lavoro”, 
lanciata da Libera, Avviso Pubblico, Centro Studi Pio La 
Torre, Cgil, Arci, Acli, Confesercenti Sos Impresa e 
Legacoop. 

 
Promuove la Giornata nazionale del Dialetto e delle 
lingue locali, lanciata dall’Unione nazionale delle Pro Loco 
d’Italia. 

 
Illustra il piano regionale straordinario di investimenti 
ferroviari che, con un investimento di 400 milioni di 
euro, ha permesso di rinnovare circa il 60% della flotta di 
proprietà regionale, e ora si completa con l’entrata in 
servizio degli ultimi 12 convogli Flirt/Etr-350. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa l’elaborazione di indirizzi condivisi con 
gli Enti locali perché vengano rivisti i criteri di 
compartecipazione ai servizi socio-educativi e 
scolastici, per una maggiore equità, anche allo scopo di 
mettere uno stop ai cosiddetti “furbetti” dei nidi. 

 
Promuove il bando regionale per il passaggio dalla celluloide 
al digitale, che mette a disposizione 1 milione di euro per la 
digitalizzazione dei piccoli cinema. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/01/18/combattere-le-mafie-attraverso-il-lavoro-una-proposta-di-legge-per-le-aziende-confiscate/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/18/combattere-le-mafie-attraverso-il-lavoro-una-proposta-di-legge-per-le-aziende-confiscate/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/18/combattere-le-mafie-attraverso-il-lavoro-una-proposta-di-legge-per-le-aziende-confiscate/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/18/combattere-le-mafie-attraverso-il-lavoro-una-proposta-di-legge-per-le-aziende-confiscate/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/18/combattere-le-mafie-attraverso-il-lavoro-una-proposta-di-legge-per-le-aziende-confiscate/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/18/combattere-le-mafie-attraverso-il-lavoro-una-proposta-di-legge-per-le-aziende-confiscate/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/18/combattere-le-mafie-attraverso-il-lavoro-una-proposta-di-legge-per-le-aziende-confiscate/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/18/combattere-le-mafie-attraverso-il-lavoro-una-proposta-di-legge-per-le-aziende-confiscate/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/16/giornata-nazionale-del-dialetto-e-delle-lingue-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/16/giornata-nazionale-del-dialetto-e-delle-lingue-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/16/giornata-nazionale-del-dialetto-e-delle-lingue-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/21/mobilita-ecco-i-nuovi-treni-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/21/mobilita-ecco-i-nuovi-treni-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/21/mobilita-ecco-i-nuovi-treni-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/21/mobilita-ecco-i-nuovi-treni-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/21/mobilita-ecco-i-nuovi-treni-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/22/asili-stop-ai-furbetti-dei-nidi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/22/asili-stop-ai-furbetti-dei-nidi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/22/asili-stop-ai-furbetti-dei-nidi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/22/asili-stop-ai-furbetti-dei-nidi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/22/asili-stop-ai-furbetti-dei-nidi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/22/asili-stop-ai-furbetti-dei-nidi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/23/dalla-celluloide-al-digitale-la-regione-aiuta-i-piccoli-cinema/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/23/dalla-celluloide-al-digitale-la-regione-aiuta-i-piccoli-cinema/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/23/dalla-celluloide-al-digitale-la-regione-aiuta-i-piccoli-cinema/
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Promuove il bando regionale per la crescita delle start-up 
giovanili, ad alto contenuto tecnologico e creativo. 

 
Organizza, assieme ai Comitati Renzi del Cesenate, una 
cena di autofinanziamento presso il circolo Fuorimano a 
Calabrina di Cesena, alla quale interviene Matteo Richetti, 
candidato per il Partito democratico alla Camera dei 
Deputati. 
 

 
 
Promuove il nuovo fondo rotativo per il finanziamento 
della green economy: un plafond di 23,75 milioni di euro 
che la Regione mette a disposizione delle aziende per 
aumentare l’efficienza energetica e il ricorso alle fonti 
rinnovabili. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/01/29/nuovo-bando-per-la-crescita-delle-imprese-giovanili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/29/nuovo-bando-per-la-crescita-delle-imprese-giovanili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/30/energia-pulita-per-le-imprese-fondi-in-arrivo-a-tassi-agevolati/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/30/energia-pulita-per-le-imprese-fondi-in-arrivo-a-tassi-agevolati/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/30/energia-pulita-per-le-imprese-fondi-in-arrivo-a-tassi-agevolati/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/30/energia-pulita-per-le-imprese-fondi-in-arrivo-a-tassi-agevolati/
http://www.damianozoffoli.com/2013/01/30/energia-pulita-per-le-imprese-fondi-in-arrivo-a-tassi-agevolati/
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ATTIVITÀ – FEBBRAIO 2013 
 

Promuove le nuove possibilità di finanziamento per la 
costruzione o l’ampliamento di agriturismi e per la 
realizzazione di impianti per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili della potenza massima di 1 Mw, grazie 
ad economie realizzate su precedenti bandi. 

 
Illustra “OpenRicostruzione”, il portale interattivo per 
seguire via internet l’utilizzo dei fondi raccolti in favore delle 
aree terremotate, voluto dal Commissario Vasco Errani. 

 
Presenta una risoluzione per invitare tutti i livelli di governo 
dello Stato, nell'ambito delle relative competenze, a 
proseguire con ogni risorsa disponibile nell'opera di 
indagine, repressione, prevenzione, educazione e 
informazione relativa al crimine mafioso. 

 
Presenta un’interrogazione a risposta scritta circa il 
trasporto di biciclette su treno: la Regione vincoli il 
nuovo gestore del trasporto ferroviario ad un livello 
adeguato del servizio. 

 
Promuove il bando che mette a disposizione 2,4 milioni di 
euro, di fondi nazionali, per la prevenzione sismica degli 
edifici privati nei comuni di Mercato Saraceno, Sarsina e 
Sogliano al Rubicone. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/02/01/agriturismi-ed-energie-rinnovabili-nuove-possibilita-di-contributo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/01/agriturismi-ed-energie-rinnovabili-nuove-possibilita-di-contributo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/01/agriturismi-ed-energie-rinnovabili-nuove-possibilita-di-contributo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/01/agriturismi-ed-energie-rinnovabili-nuove-possibilita-di-contributo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/01/agriturismi-ed-energie-rinnovabili-nuove-possibilita-di-contributo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/02/la-trasparenza-post-terremoto-passa-da-internet/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/02/la-trasparenza-post-terremoto-passa-da-internet/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/02/la-trasparenza-post-terremoto-passa-da-internet/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/09/con-tizian-e-le-forze-dellordine-contro-tutte-le-mafie/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/09/con-tizian-e-le-forze-dellordine-contro-tutte-le-mafie/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/09/con-tizian-e-le-forze-dellordine-contro-tutte-le-mafie/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/09/con-tizian-e-le-forze-dellordine-contro-tutte-le-mafie/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/09/con-tizian-e-le-forze-dellordine-contro-tutte-le-mafie/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/07/aumentare-il-numero-di-treni-con-bici-al-seguito/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/07/aumentare-il-numero-di-treni-con-bici-al-seguito/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/07/aumentare-il-numero-di-treni-con-bici-al-seguito/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/07/aumentare-il-numero-di-treni-con-bici-al-seguito/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/06/incentivi-anti-sismici-per-la-collina-cesenate/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/06/incentivi-anti-sismici-per-la-collina-cesenate/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/06/incentivi-anti-sismici-per-la-collina-cesenate/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/06/incentivi-anti-sismici-per-la-collina-cesenate/
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Interviene, insieme a Matteo Richetti e a Stefano Collina, 
all’iniziativa organizzata a Russi dai Comitati Renzi della 
provincia di Ravenna. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “ISTITUZIONE DEL 
COMUNE DI VALSAMOGGIA MEDIANTE FUSIONE DEI 
COMUNI DI BAZZANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, 
CRESPELLANO, MONTEVEGLIO E SAVIGNO NELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA”. 
 

Partecipa alla cena di autofinanziamento organizzata dal 
Partito democratico di Cesenatico, al Circolo Arci di Borella. 
 

In occasione del centenario della sua nascita, ricorda la 
figura di Giuseppe Dossetti: restano del tutto attuali i suoi 
allarmi e il suo invito a resistere, come nel famoso discorso 
“Sentinella, quanto resta della notte”. 
 

Interviene, a Gambettola, all’iniziativa “ELEZIONI 2013, 
UNA PARTITA DA VINCERE” organizzata dal Partito 
democratico, in occasione della campagna elettorale per le 
politiche. 
 

Promuove il bando regionale per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agroalimentari, al fine di 
aumentare la competitività delle imprese. 
 

Promuove il nuovo bando per il Servizio Civile 
regionale, che mette a disposizione dei giovani le stesse 
risorse dell’anno precedente. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/02/12/giuseppe-dossetti-sentinella-quanto-resta-della-notte/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/12/giuseppe-dossetti-sentinella-quanto-resta-della-notte/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/12/giuseppe-dossetti-sentinella-quanto-resta-della-notte/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/12/giuseppe-dossetti-sentinella-quanto-resta-della-notte/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/20/agroalimentare-nuovo-bando-per-la-trasformazione-e-commercializzazione-dei-prodotti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/20/agroalimentare-nuovo-bando-per-la-trasformazione-e-commercializzazione-dei-prodotti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/20/agroalimentare-nuovo-bando-per-la-trasformazione-e-commercializzazione-dei-prodotti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/28/servizio-civile-regionale-confermati-fondi-e-impegno/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/28/servizio-civile-regionale-confermati-fondi-e-impegno/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/28/servizio-civile-regionale-confermati-fondi-e-impegno/
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Interviene a Forlì, alla presenza di tutte le organizzazioni 
provinciali agricole, alla riunione del Tavolo Verde sul 
tema “L‟ITALIA GIUSTA METTE L‟AGRICOLTURA AL 
CENTRO”. 
 

 
 
Coordina l’iniziativa “IL TERZO SETTORE 
PROTAGONISTA DEL NUOVO WELFARE”, organizzata 
dal Partito democratico Cesenate, alla presenza di Edo 
Patriarca ed Enzo Lattuca, candidati alla Camera dei 
Deputati. 
 
Esprime soddisfazione per l’arrivo dei primi rimborsi per le 
spese del Nevone, grazie ad uno stanziamento della 
Regione Emilia-Romagna. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/02/19/edo-patriarca-la-politica-come-ricerca-del-bene-comune-nel-segno-della-concretezza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/19/edo-patriarca-la-politica-come-ricerca-del-bene-comune-nel-segno-della-concretezza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/19/edo-patriarca-la-politica-come-ricerca-del-bene-comune-nel-segno-della-concretezza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/19/edo-patriarca-la-politica-come-ricerca-del-bene-comune-nel-segno-della-concretezza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/19/edo-patriarca-la-politica-come-ricerca-del-bene-comune-nel-segno-della-concretezza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/21/i-primi-rimborsi-per-le-spese-del-nevone-arrivano-dalla-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/21/i-primi-rimborsi-per-le-spese-del-nevone-arrivano-dalla-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/21/i-primi-rimborsi-per-le-spese-del-nevone-arrivano-dalla-regione/
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Partecipa alla cena elettorale organizzata dal Partito 
democratico al Castello di Diegaro, alla presenza dell’on. 
Dario Franceschini, capolista in Emilia-Romagna alla 
Camera dei Deputati, e dei candidati alle elezioni politiche 
del territorio Cesenate. 

 
Promuove il nuovo programma di attuazione del Piano 
nazionale della sicurezza stradale destinato a Comuni e 
Province, per ridurre numero ed effetti degli incidenti 
stradali in Emilia-Romagna. 

 
Partecipa all’iniziativa “IL CONCILIO BUSSOLA PER IL 
NOSTRO TEMPO”, organizzata dall’Azione Cattolica e 
dall’AGESCI di Cesena, presso la Chiesa di Sant’Agostino. 

 
“Vincere, governare, cambiare” è il titolo dell’appello al 
voto che rivolge ai cittadini in vista delle elezioni politiche di 
domenica 24 e lunedì 25 febbraio, per il rinnovo della 
Camera e del Senato. A rappresentare il territorio di Forlì e 
Cesena, nelle fila del Partito democratico, ci sono due 
giovani candidati: Enzo Lattuca e Marco Di Maio, usciti 
vincitori dalle parlamentarie. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“REGOLAMENTO INTERNO DELL‟ASSEMBLEA 
LEGISLATIVA PER L‟AMMINISTRAZIONE E LA 
CONTABILITÀ”. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/02/21/strade-piu-sicure-grazie-ai-nuovi-finanziamenti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/21/strade-piu-sicure-grazie-ai-nuovi-finanziamenti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/21/strade-piu-sicure-grazie-ai-nuovi-finanziamenti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/21/strade-piu-sicure-grazie-ai-nuovi-finanziamenti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/20/vincere-governare-cambiare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/20/vincere-governare-cambiare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/20/vincere-governare-cambiare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/20/vincere-governare-cambiare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/20/vincere-governare-cambiare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/20/vincere-governare-cambiare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/02/20/vincere-governare-cambiare/
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ATTIVITÀ – MARZO 2012 
 

Presenta una risoluzione sul diritto di accesso ai dati liberi e 
sull'elaborazione di linee guida in materia di Open Data: 
azioni utili per formare cittadini consapevoli e stimolare 
l’economia. 
 

Partecipa all’incontro di riflessione per responsabili 
della res pubblica organizzato dalla commissione 
diocesana “Gaudium et Spes”, all’Abbazia del Monte di 
Cesena, sul tema “LA PARABOLA DEL SEMINATORE – 
LE PREOCCUPAZIONI DEL POTERE”, alla presenza del 
relatore don Franco Appi. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
l’estensione del Piano paesistico regionale al territorio 
dell’Alta Valmarecchia. 
 

Approva, intervenendo in Aula, la deliberazione 
assembleare avente per oggetto l’indizione del referendum 
consultivo, delle popolazioni interessate, sul progetto di 
legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei 
Comuni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, 
nella provincia di Forlì-Cesena”. 
 

Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a proseguire 
nell'opera di razionalizzazione e di integrazione 
funzionale delle Aziende sanitarie regionali, al fine di 
contenere le spese riducendo l'impatto sulla universalità 
dell'accesso gratuito al sistema. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/03/01/dati-liberi-un-volano-per-economia-e-cittadinanza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/01/dati-liberi-un-volano-per-economia-e-cittadinanza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/01/dati-liberi-un-volano-per-economia-e-cittadinanza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/01/dati-liberi-un-volano-per-economia-e-cittadinanza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/14/fusione-dei-comuni-del-rubicone-lintervento-in-aula/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/14/fusione-dei-comuni-del-rubicone-lintervento-in-aula/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/14/fusione-dei-comuni-del-rubicone-lintervento-in-aula/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/14/fusione-dei-comuni-del-rubicone-lintervento-in-aula/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/14/fusione-dei-comuni-del-rubicone-lintervento-in-aula/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/14/fusione-dei-comuni-del-rubicone-lintervento-in-aula/
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Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa le azioni da porre in essere per 
garantire la sicurezza dei cittadini nel settore della 
mobilità, anche in relazione al Piano Regionale Integrato 
dei Trasporti 2010-2020. 
 

Esprime soddisfazione per il nuovo accordo tra il Ministero 
dello Sviluppo economico e la Regione Emilia-Romagna, che 
mette a disposizione 46 milioni di euro per la riduzione 
del digital divide. 
 

Aderisce e sostiene la campagna “LIBERA LA 
DOMENICA” che chiede al Governo di riconoscere il ruolo 
delle Regioni nella programmazione degli orari degli esercizi 
commerciali. 
 

Partecipa, assieme agli altri ex Sindaci della città, al 
momento celebrativo organizzato al Museo della Marineria, 
in occasione dei vent’anni di attività del Centro d’ascolto 
della Caritas di Cesenatico. 
 

Promuove l’avviso pubblico per l’erogazione dei voucher 
per la frequentazione dei nidi privati autorizzati, 
destinati alle famiglie con entrambi i genitori che lavorano, 
di cui beneficiano quasi 200 bambini in provincia di Forlì-
Cesena. 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta sulla costruzione dell'asse autostradale E55-
Ravenna-Venezia “Nuova Romea” e la relativa tempistica. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/03/29/sulla-sicurezza-stradale-si-puo-fare-di-piu/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/29/sulla-sicurezza-stradale-si-puo-fare-di-piu/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/29/sulla-sicurezza-stradale-si-puo-fare-di-piu/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/29/sulla-sicurezza-stradale-si-puo-fare-di-piu/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/29/sulla-sicurezza-stradale-si-puo-fare-di-piu/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/13/lassalto-finale-al-digital-divide/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/13/lassalto-finale-al-digital-divide/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/13/lassalto-finale-al-digital-divide/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/13/lassalto-finale-al-digital-divide/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/15/libera-la-domenica/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/15/libera-la-domenica/
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http://www.damianozoffoli.com/2013/03/15/libera-la-domenica/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/19/buoni-nido-funzionano-e-aiutano-le-famiglie-ma-possono-migliorare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/19/buoni-nido-funzionano-e-aiutano-le-famiglie-ma-possono-migliorare/
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http://www.damianozoffoli.com/2013/03/20/la-regione-intervenga-sul-progetto-autostradale-e55-bloccato-dal-cipe/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/20/la-regione-intervenga-sul-progetto-autostradale-e55-bloccato-dal-cipe/
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Partecipa, a Forlì, alla presentazione del “RAPPORTO 
SULL‟ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-
CESENA”, organizzata dalla Camera di Commercio, alla 
presenza del prof. Stefano Zamagni e del dott. Guido 
Caselli. 
 

Partecipa, a Cesena, al primo Congresso territoriale della 
CISL Romagna sul tema “LAVORO, TERRITORIO, 
COMUNITÀ - USCIRE DALLA CRISI, GENERARE 
SPERANZA”. 
 

Si schiera a fianco dei Sindaci e dell’ANCI che manifestano a 
Roma contro il patto di stupidità, per ottenere lo sblocco 
dei pagamenti della Pubblica Amministrazione nei confronti 
delle imprese, che vantano un credito di 71 miliardi di euro. 
 

Coordina l’iniziativa “QUALI PROSPETTIVE PER IL 
FUTURO? COME STA IL BIPOLARISMO” organizzata dal 
Partito democratico Cesenate, alla presenza del prof. 
Gianluca Passarelli, ricercatore dell’Istituto Cattaneo. 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2013/03/21/a-fianco-dei-sindaci-contro-il-patto-di-stupidita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/21/a-fianco-dei-sindaci-contro-il-patto-di-stupidita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/21/a-fianco-dei-sindaci-contro-il-patto-di-stupidita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/21/a-fianco-dei-sindaci-contro-il-patto-di-stupidita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/25/la-sfida-del-cambiamento/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/25/la-sfida-del-cambiamento/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/25/la-sfida-del-cambiamento/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/25/la-sfida-del-cambiamento/
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Interviene sul patto di stabilità territoriale che, 
applicando le regole previste dalla legge regionale, sblocca 
62 milioni di euro di capacità di spesa degli Enti 
locali dell’Emilia-Romagna per pagare fornitori e 
imprese. 

 
Interviene, assieme al segretario territoriale Daniele Zoffoli, 
all’assemblea degli iscritti e simpatizzanti del Partito 
democratico di Mercato Saraceno, per illustrare le “8 
PROPOSTE PER UN GOVERNO DI CAMBIAMENTO”. 

 
Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a verificare 
quanti Comuni in Emilia-Romagna abbiano conferito la 
cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati in 
Italia e a chiedere al Parlamento di riprendere l'iter 
legislativo relativo alla campagna “L'Italia sono anch'io”. 

 
Esprime soddisfazione per la firma del decreto che ripartisce 
250 milioni di euro per la difesa del suolo e che 
consentirà alla Regione di dare il via ad un piano 
straordinario per la manutenzione e la sicurezza del 
territorio dell’Emilia-Romagna. 

 
Interviene all’assemblea degli iscritti e simpatizzanti del 
Partito democratico di Sarsina, convocata per discutere 
dell’esito delle recenti elezioni politiche. 

 
Approva la legge regionale “DISPOSIZIONI IN MATERIA 
FINANZIARIA E TRIBUTARIA”. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/03/25/patto-di-stabilita-territoriale-sbloccati-altri-62-milioni-di-euro-per-gli-enti-locali-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/25/patto-di-stabilita-territoriale-sbloccati-altri-62-milioni-di-euro-per-gli-enti-locali-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/25/patto-di-stabilita-territoriale-sbloccati-altri-62-milioni-di-euro-per-gli-enti-locali-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/25/patto-di-stabilita-territoriale-sbloccati-altri-62-milioni-di-euro-per-gli-enti-locali-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/25/patto-di-stabilita-territoriale-sbloccati-altri-62-milioni-di-euro-per-gli-enti-locali-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/25/patto-di-stabilita-territoriale-sbloccati-altri-62-milioni-di-euro-per-gli-enti-locali-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/26/in-arrivo-nuove-risorse-per-la-difesa-del-suolo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/26/in-arrivo-nuove-risorse-per-la-difesa-del-suolo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/26/in-arrivo-nuove-risorse-per-la-difesa-del-suolo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/26/in-arrivo-nuove-risorse-per-la-difesa-del-suolo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/26/in-arrivo-nuove-risorse-per-la-difesa-del-suolo/
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Illustra le cinque proposte concrete per sostenere 
l‟edilizia, che il Tavolo regionale dell’edilizia e delle 
costruzioni ha inviato al Governo per chiedere interventi in 
grado di fermare e invertire il declino del settore. 

 
Approva la legge regionale “NORME A TUTELA DEL 
BENESSERE ANIMALE”. 
 

 
Damiano Zoffoli assieme a Nicola Danti, Vincenzo Ceccarelli 

e Tommaso Triberti, in stazione a Marradi, sulla linea ferroviaria Faentina. 

 

http://www.damianozoffoli.com/2013/03/27/cinque-proposte-concrete-per-sostenere-ledilizia/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/27/cinque-proposte-concrete-per-sostenere-ledilizia/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/27/cinque-proposte-concrete-per-sostenere-ledilizia/
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ATTIVITÀ – APRILE 2013 
 

Esprime soddisfazione per l’arrivo dei nuovi bus ecologici 
per il trasporto pubblico: i mezzi di Start Romagna 
immatricolati da più di 15 anni saranno sostituiti da 10 bus 
di nuova generazione, finanziati al 50% con fondi regionali. 

 
Illustra il bando che mette a disposizione 2 milioni di euro 
per la rottamazione delle imbarcazioni per la pesca a 
strascico, per i pescatori che vogliono riconvertire la loro 
attività. 

 
Presenta una risoluzione circa le azioni da porre in essere, a 
livello nazionale, regionale e comunale, per normare e 
regolamentare il gioco d'azzardo, contrastare la diffusione 
delle connesse ludopatie, informare e sensibilizzare circa 
tali patologie, ricercando inoltre effettiva copertura 
finanziaria per la cura delle stesse, da parte del Servizio 
sanitario nazionale. 

 
Presenta una risoluzione per condannare il comportamento 
degli agenti e del sindacato che ha organizzato la 
manifestazione svoltasi a Ferrara in prossimità del luogo di 
lavoro della madre di Federico Aldrovandi. 

 
La Commissione “Territorio Ambiente Mobilità”, di cui è 
Presidente, avvia l’iter per l’approvazione del Piano 
regionale di gestione dei rifiuti. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/04/01/8162/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/01/8162/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/01/8162/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/01/8162/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/03/rottamazione-e-il-turno-delle-barche/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/03/rottamazione-e-il-turno-delle-barche/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/03/rottamazione-e-il-turno-delle-barche/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/03/rottamazione-e-il-turno-delle-barche/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/05/solidarieta-alla-madre-di-federico-aldrovandi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/05/solidarieta-alla-madre-di-federico-aldrovandi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/05/solidarieta-alla-madre-di-federico-aldrovandi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/05/solidarieta-alla-madre-di-federico-aldrovandi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/04/rifiuti-al-via-il-percorso-per-lapprovazione-del-piano-regionale-di-gestione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/04/rifiuti-al-via-il-percorso-per-lapprovazione-del-piano-regionale-di-gestione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/04/rifiuti-al-via-il-percorso-per-lapprovazione-del-piano-regionale-di-gestione/
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Partecipa all’elezione dei tre delegati (Vasco Errani, Palma 
Costi ed Enrico Aimi) della Regione Emilia-Romagna che 
prenderanno parte all’elezione del Presidente della 
Repubblica. 
 

Presenta una risoluzione per affrontare con sollecitudine 
l'attuale fase relativa al dissesto idrogeologico, anche a 
seguito dell'eccezionale ondata di piogge degli ultimi mesi. 
 

Ritorna sul tema della celiachia, che colpisce oltre 12mila 
emiliano-romagnoli (+11% rispetto all’anno precedente), 
illustrando i nuovi punti vendita inseriti nel programma 
regionale che consente di rifornirsi di prodotti senza glutine 
anche nei comuni esercizi commerciali, oltre che nelle 
farmacie. 
 

Aderisce e sostiene la proposta di legge regionale di 
iniziativa popolare per la creazione della rete regionale 
contro la violenza di genere e per la promozione della 
cultura dell’inviolabilità, del rispetto e della libertà delle 
donne, promossa dalla Conferenza delle donne del Pd 
Emilia-Romagna. 
 

Interviene nella XXXVI puntata di “Assemblea ON E-R” sul 
tema dello sblocco dei debiti della Pubblica 
Amministrazione nei confronti delle imprese. 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa la definizione delle linee guida regionali 
relative all'uccisione di animali tramite esche e bocconi 
avvelenati. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/04/12/aumentano-le-persone-con-celiachia/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/12/aumentano-le-persone-con-celiachia/
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http://www.damianozoffoli.com/2013/04/12/aumentano-le-persone-con-celiachia/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/15/vogliamo-una-legge-che-non-sia-quella-del-piu-forte/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/15/vogliamo-una-legge-che-non-sia-quella-del-piu-forte/
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http://www.damianozoffoli.com/2013/04/18/sblocco-dei-debiti-della-pubblica-amministrazione-nei-confronti-delle-imprese/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/18/sblocco-dei-debiti-della-pubblica-amministrazione-nei-confronti-delle-imprese/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/18/sblocco-dei-debiti-della-pubblica-amministrazione-nei-confronti-delle-imprese/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/23/animali-avvelenati-rivalutare-le-linee-guida-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/23/animali-avvelenati-rivalutare-le-linee-guida-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/23/animali-avvelenati-rivalutare-le-linee-guida-regionali/
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Partecipa alla presentazione del libro “PROMEMORIA 
ITALIANO” organizzata a Cesena dall’Associazione 
Zaccagnini, alla presenza dell’autore, nonché Direttore del 
Sole 24 Ore, Roberto Napoletano. 

 
Partecipa all’audizione del Presidente della Commissione 
Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo, 
on. Paolo De Castro, sul tema della prossima politica 
agricola comune (PAC) per il periodo 2014-2020, anche 
in vista della successiva adozione degli atti di competenza 
regionale. 

 
Esprime soddisfazione per l’esito del tavolo tecnico tra il 
Corecom e la Rai regionale, che conferma che nei Comuni 
della riviera non ci saranno più interferenze nel 
segnale televisivo, grazie al lavoro dei tecnici di Raiway 
che stanno modificando i ripetitori di Udine che tanto 
avevano fatto penare i romagnoli le scorse estati. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto la 
ratifica dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-
Romagna e il Fondo Egiziano per lo sviluppo dell’Educazione 
della Repubblica Araba d’Egitto. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a ribadire 
in tutte le sedi opportune la necessità che il Governo stanzi 
tempestivamente le risorse sufficienti a garantire la 
copertura degli ammortizzatori sociali in deroga per 
tutto il 2013. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/04/22/al-lavoro-per-migliorare-la-ricezione-rai/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/22/al-lavoro-per-migliorare-la-ricezione-rai/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/22/al-lavoro-per-migliorare-la-ricezione-rai/
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http://www.damianozoffoli.com/2013/04/22/al-lavoro-per-migliorare-la-ricezione-rai/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/26/urgente-rifinanziare-gli-ammortizzatori-in-deroga/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/26/urgente-rifinanziare-gli-ammortizzatori-in-deroga/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/26/urgente-rifinanziare-gli-ammortizzatori-in-deroga/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/26/urgente-rifinanziare-gli-ammortizzatori-in-deroga/
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Interviene all’assemblea territoriale del Partito democratico 
Cesenate, a Sant’Egidio di Cesena, sul tema “Cambiare. 
Per vincere e governare”, sostenendo che “la priorità 
assoluta sta nel cambiamento, a partire da noi stessi. O il 
Pd cambia, o non possiamo vincere e governare l’Italia”. 

 
Illustra la nuova sezione del portale dell’Assemblea 
legislativa dedicata ai temi della fusione dei Comuni e del 
riordino territoriale: un vero e proprio vademecum con tutte 
le informazioni utili ad amministratori e cittadini. 

 
Promuove il blog “Il Podere delle Idee”, nato 
dall’esperienza dei Comitati Renzi del territorio Cesenate, in 
un momento in cui, dopo la bufera politica in cui si è 
smarrito, il Partito democratico cerca la strada per ripartire. 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2013/03/06/cambiare-per-vincere-e-governare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/06/cambiare-per-vincere-e-governare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/06/cambiare-per-vincere-e-governare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/06/cambiare-per-vincere-e-governare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/03/06/cambiare-per-vincere-e-governare/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/27/fusioni-di-comuni-un-nuovo-sito-dedicato-ai-cittadini/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/27/fusioni-di-comuni-un-nuovo-sito-dedicato-ai-cittadini/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/27/fusioni-di-comuni-un-nuovo-sito-dedicato-ai-cittadini/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/27/fusioni-di-comuni-un-nuovo-sito-dedicato-ai-cittadini/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/29/e-online-il-podere-delle-idee/
http://www.damianozoffoli.com/2013/04/29/e-online-il-podere-delle-idee/
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ATTIVITÀ – MAGGIO 2013 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni volte ad ottenere il riconoscimento dello stato 
di emergenza, a garantire il completo risarcimento dei danni 
subiti dalle famiglie e dalle imprese colpite dal disastro 
ambientale connesso all'emergenza idrogeologica 
determinata dalle piogge e dal disgelo che hanno 
interessato, nei primi mesi del 2013, il territorio regionale 
ed in particolare la dorsale appenninica, attivando le 
conseguenti procedure di finanziamento. 

 
Partecipa a Cesena alla tradizionale Festa del Lavoro, 
organizzata dalla Diocesi di Cesena-Sarsina in occasione 
della festività del primo maggio. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
completare rapidamente la verifica dei danni causati dalla 
tromba d'aria del 3 maggio 2013 e ad avviare le procedure 
per il risarcimento dei danni subiti e il riconoscimento della 
dichiarazione dello stato di emergenza. 

 
Promuove la quindicesima edizione di “FATTORIE 
APERTE”, cui aderiscono 179 realtà agricole della Regione 
Emilia-Romagna: un’opportunità divertente di riscoperta 
della terra, dei prodotti naturali e della cultura rurale, 
all‟insegna di un più sano stile di vita. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/05/10/fattorie-aperte-per-tornare-ad-abbracciare-la-natura/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/10/fattorie-aperte-per-tornare-ad-abbracciare-la-natura/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/10/fattorie-aperte-per-tornare-ad-abbracciare-la-natura/
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http://www.damianozoffoli.com/2013/05/10/fattorie-aperte-per-tornare-ad-abbracciare-la-natura/


 
IX Legislatura – gennaio/dicembre 2013 

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 
 

-  20  - 

Coordina l’iniziativa “PREVENIRE E CONTRASTARE IL 
GIOCO D‟AZZARDO” per illustrare il progetto di legge 
regionale sul gap, alla presenza del primo firmatario e 
collega Beppe Pagani, dell’Assessore Simona Benedetti, di 
Michele Sanza (direttore del Sert), di Chiara Pracucci 
(psicologa) e dell’Associazione “Giocatori Anonimi Italia”, 
organizzata a Cesena dal Partito democratico. 
 
Partecipa, a Roma, all’Assemblea nazionale del Partito 
democratico, convocata per eleggere il nuovo segretario e 
discutere del futuro del Pd: si astiene sulla proposta di 
Guglielmo Epifani. 
 
Partecipa all’incontro “LE RAGIONI DEL CUORE”, alla 
presenza del relatore Sandro Mazzola, storico capitano 
dell’Inter, organizzato dalla Diocesi di Cesena-Sarsina 
nell’ambito dei “Dialoghi per la città”. 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2013/05/09/gioco-di-squadra-per-scardinare-la-diabolica-mentalita-dellazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/09/gioco-di-squadra-per-scardinare-la-diabolica-mentalita-dellazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/09/gioco-di-squadra-per-scardinare-la-diabolica-mentalita-dellazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/09/gioco-di-squadra-per-scardinare-la-diabolica-mentalita-dellazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/09/gioco-di-squadra-per-scardinare-la-diabolica-mentalita-dellazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/09/gioco-di-squadra-per-scardinare-la-diabolica-mentalita-dellazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/09/gioco-di-squadra-per-scardinare-la-diabolica-mentalita-dellazzardo/
http://www.flickr.com/photos/damianozoffoli/8741158068/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/damianozoffoli/8741158068/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/damianozoffoli/8741158068/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/damianozoffoli/8741158068/in/photostream/
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Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa le azioni da porre in essere a tutela 
degli agricoltori del territorio cesenate danneggiati 
dalla eccezionale grandinata verificatasi sabato 11 
maggio. 

 
Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a rafforzare 
il sostegno alle donne vittime di violenze, supportare 
la rete di case-rifugio e dei centri anti-violenza operanti 
nella Regione, promuovere la cultura dell'uguaglianza, del 
rispetto e della valorizzazione della donna, chiedendo al 
Governo l'immediato avvio della task force sulla violenza di 
genere. 

 
Presenta una risoluzione per esprimere solidarietà e 
sostegno ai lavoratori de L'Unità, invitare la Giunta a porre 
in essere iniziative di monitoraggio della relativa vertenza 
anche rivedendo il Piano industriale e promuovendo un 
tavolo di confronto tra le parti, al fine di assicurare al 
quotidiano una strategia di sviluppo fondata sul 
riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità 
presenti. 

 
Interviene per fare il punto sulla banda larga e illustrare 
l’impegno di Regione e Lepida, anche a seguito di alcune 
segnalazioni ricevute da cittadini di Capanni, Macerone e 
Villagrappa di Forlì. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/05/14/grandinata-nel-territorio-cesenate-intervenire-con-urgenza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/14/grandinata-nel-territorio-cesenate-intervenire-con-urgenza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/14/grandinata-nel-territorio-cesenate-intervenire-con-urgenza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/14/grandinata-nel-territorio-cesenate-intervenire-con-urgenza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/14/grandinata-nel-territorio-cesenate-intervenire-con-urgenza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/16/pugno-duro-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/16/pugno-duro-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/16/pugno-duro-contro-la-violenza-sulle-donne/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/16/pugno-duro-contro-la-violenza-sulle-donne/
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http://www.damianozoffoli.com/2013/05/15/il-punto-sulla-banda-larga-limpegno-di-regione-e-lepida/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/15/il-punto-sulla-banda-larga-limpegno-di-regione-e-lepida/
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Partecipa all’incontro/testimonianza “CONVERTITO DA UNO 
SGUARDO” alla presenza di Pietro Sarubbi, l’attore che ha 
interpretato Barabba nel film “The Passion”, organizzato 
nell’ambito della Festa diocesana che si svolge alla fiera di 
Cesena. 
 
Partecipa al minuto di silenzio osservato dall’Assemblea 
legislativa dell’Emilia-Romagna, in ricordo delle vittime del 
terremoto che ha ferito l’Emilia osserva un. Nell’occasione 
viene anche illustrato il dossier “A UN ANNO DAL 
TERREMOTO”. 
 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Modifica di alcuni interventi del programma regionale di 
investimenti in sanità”. 
 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto la 
modifica del perimetro e della zonizzazione della Riserva 
naturale Contrafforte Pliocenico, in provincia di Bologna. 
 
È tra i firmatari del progetto di proposta di legge alle 
Camere recante “Integrazioni al decreto legislativo 1 
agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni 
elettroniche)”. 
 
Interviene, assieme all’Assessore ai Trasporti della Regione 
Toscana, Vincenzo Ceccarelli, all’iniziativa “PARLIAMO DI 
FAENTINA” organizzata a Marradi per sostenere il 
candidato Sindaco del Centrosinistra, Tommaso Triberti. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/05/21/a-un-anno-dal-terremoto-lemilia-ferita-si-racconta/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/21/a-un-anno-dal-terremoto-lemilia-ferita-si-racconta/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/21/a-un-anno-dal-terremoto-lemilia-ferita-si-racconta/
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Interviene, a Ranchio di Sarsina, all’iniziativa di chiusura 
della campagna elettorale per le elezioni amministrative, a 
sostegno del candidato Sindaco di Centrosinistra, Giovanni 
Faggi. 
 
Approva la legge regionale “REGOLAMENTAZIONE DEL 
COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN FORMA 
HOBBISTICA”. 
 
Interviene sul referendum consultivo in merito ai 
finanziamenti alle scuole dell‟infanzia, cui saranno 
chiamati ad esprimersi i cittadini di Bologna, invitando a 
votare B, come Buonsenso. 
 
Partecipa alla proiezione del film-documento “QUANTO 
RESTA DELLA NOTTE?”, organizzata a Cesena 
dall’Associazione Zaccagnini, alla presenza di Pierluigi 
Castagnetti, don Giuseppe Dossetti junior e del Vescovo di 
Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri. 
 
Partecipa alla visita istituzionale del Presidente del Consiglio 
dei Ministri, on. Enrico Letta, presso la sede della Regione 
Emilia-Romagna, ad un anno dal terremoto. 
 
Assieme ai Consiglieri regionali democratici della Romagna 
organizza, a Cesena, l’iniziativa “VERSO UNA NUOVA 
LEGGE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE 
SOCIALE”, alla presenza del collega Marco Carini, 
coordinatore del progetto. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/05/09/hobbisti-approvato-in-commissione-il-progetto-di-legge-che-regolamenta-i-mercatini/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/09/hobbisti-approvato-in-commissione-il-progetto-di-legge-che-regolamenta-i-mercatini/
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http://www.damianozoffoli.com/2013/05/24/referendum-sulle-scuole-bolognesi-voterei-b-come-buonsenso/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/24/referendum-sulle-scuole-bolognesi-voterei-b-come-buonsenso/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/24/referendum-sulle-scuole-bolognesi-voterei-b-come-buonsenso/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/24/referendum-sulle-scuole-bolognesi-voterei-b-come-buonsenso/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/30/cesena-ha-ricordato-dossetti-nel-centenario-della-nascita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/30/cesena-ha-ricordato-dossetti-nel-centenario-della-nascita/
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http://www.damianozoffoli.com/2013/05/16/il-partito-democratico-incontra-la-cooperazione-sociale-della-romagna/
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Interviene all’iniziativa conclusiva del progetto “SIAMO 
NATI PER CAMMINARE”, incontrando a Bologna, presso 
la sede dell’Assemblea legislativa, una delegazione di 
bambini provenienti da diversi Comuni che hanno aderito 
alla campagna di promozione della mobilità sostenibile 
promossa dalla Regione insieme all’Osservatorio per 
l’educazione stradale e alla rete dei CEAS. 
 

 
 
Promuove il terzo bando regionale per il sostegno al 
commercio equo e solidale, che mette a disposizione 
200mila euro per incoraggiare un consumo più responsabile. 
 
È intervistato, nella sede di Teleromagna a Forlì, sui temi 
dell’attualità politica. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/05/22/la-regione-incontra-le-sentinelle-della-mobilita-sostenibile/
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ATTIVITÀ – GIUGNO 2013 
 

Partecipa alla “SESSIONE EUROPEA 2013” 
dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, alla presenza 
dell’on. Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione 
europea. 
 
Interviene sulla stampa per invitare a votare sì al 
referendum sulla fusione dei Comuni del Rubicone: una 
straordinaria occasione per raccogliere la sfida al 
cambiamento lanciata dai Sindaci. 
 
Interviene per fare il punto sulla banda larga, illustrare il 
lavoro fatto negli ultimi anni da Lepida in provincia di 
Forlì-Cesena, e presentare i progetti per il futuro. 
 
Promuove il bando regionale per incentivare le buone 
pratiche ambientali, che mette a disposizione di Comuni 
e Associazioni 600mila euro per progetti di promozione e 
valorizzazione della sostenibilità locale. 
 
Illustra il progetto di Distretto turistico e balneare della 
costa emiliano-romagnola, oggetto della Conferenza dei 
servizi indetta a Cesenatico dall’Assessore regionale 
Maurizio Melucci. 
 
Promuove il bando regionale rivolto a giovani e 
adolescenti tra i 10 e i 29 anni, che stanzia 900 mila 
euro per i progetti di Enti locali, associazioni e oratori. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/06/06/domenica-il-referendum-sulla-fusione-dei-comuni-del-rubicone/
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Partecipa alla “11a GIORNATA DELL‟ECONOMIA”, 
organizzata a Cesena da Unioncamere. 
 

Illustra l’accordo siglato dalla Regione Emilia-Romagna con 
Google, che permetterà di trovare, sulle loro mappe, 
l’indicazione dei trasporti pubblici a disposizione nella 
zona e di calcolare i tempi di viaggio utilizzando questi 
mezzi. 
 

Partecipa, assieme agli altri Consiglieri regionali e Deputati 
del territorio provinciale, ad un incontro con il Consiglio 
della Camera di Commercio di Forlì-Cesena, per discutere e 
confrontarsi su come avviare assieme un percorso di rilancio 
dell’economia locale. 
 

Illustra il piano per la messa in sicurezza del territorio 
colpito dal maltempo predisposto dalla Regione, che 
finanzierà 17 interventi in provincia di Forlì-Cesena. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale 
per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: 
obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale”. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Piano sangue e plasma regionale per il triennio 
2013-2015”. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Nomina del Collegio regionale dei revisori dei conti”. 
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Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Interventi dell’accordo di Programma per il settore degli 
investimenti sanitari - IV fase, secondo stralcio”. 

 
Approva il rendiconto dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-
Romagna per l'esercizio finanziario 2012, e la conseguente 
variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2013. 

 
Interviene, a Gatteo, all’iniziativa “DOPO LO TSUNAMI… 
QUALI POLITICHE PER IL NOSTRO PAESE?” 
organizzata dai ragazzi del “Podere delle Idee”, alla 
presenza della politologa prof.ssa Sofia Ventura. 

 
Assieme ai Consiglieri regionali democratici della Romagna 
organizza, a Forlì, l’iniziativa di presentazione del 
“PROGETTO DI LEGGE REGIONALE SULLA 
SEMPLIFICAZIONE IN EDILIZIA”, alla presenza 
dell’Assessore Alfredo Peri e della collega Anna Pariani, 
relatrice della legge. 

 
Interviene, a Forlì, all’iniziativa “LA POLITICA SECONDO 
DON PIPPO E IL PROF. ROBERTO RUFFILLI” 
organizzata dal circolo ACLI “Oscar Romero”. 

 
Promuove il nuovo bando regionale per combattere la 
batteriosi dell’actinidia, ed estirpare le piante infette. 
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Interviene, al bagno Milano di Cesenatico, all’iniziativa 
“CAMBIARE IL PD PER CAMBIARE L‟ITALIA” 
organizzata assieme ai ragazzi del “Podere delle Idee”, alla 
presenza dell’on. Simona Bonafè. 
 

 

 
Partecipa all’incontro, aperto a tutti gli iscritti ed elettori, 
organizzato dal Pd Cesenate presso la Festa democratica di 
Cesena, per lanciare il percorso verso il congresso e le 
elezioni amministrative 2014. 
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ATTIVITÀ – LUGLIO 2013 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto la 
nomina del Presidente e l’elezione dei componenti del 
Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2012; bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 
2013-2015, assestamento e primo provvedimento di 
variazione dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali 
della Regione Emilia-Romagna”. 

 
Approva la variazione al bilancio di previsione 
dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per l'esercizio 
finanziario 2013. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto la 
definizione della misura e dei criteri di erogazione dei 
contributi da destinare agli allevatori e alle aziende 
agricole per i danni da predatori. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto la 
ratifica dell'Accordo di collaborazione economica tra la 
Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino. 
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Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a proseguire 
nel lavoro avviato con i Confidi per giungere ad ulteriori 
alleanze gestionali al fine di ottenere soggetti la cui 
massa critica sia tale da soddisfare le garanzie richieste da 
Bankitalia. 

 
Interviene, a Cesena, all’iniziativa “CHI SI PRENDE CURA 
DI CHI CURA?”, organizzata dall’Asp Cesena-Valle Savio, 
alla presenza della collega Paola Marani, coordinatrice del 
progetto sul caregiver familiare. 

 
Esprime soddisfazione per la partenza del piano di restyling 
di FS, cofinanziato dalla Regione, che prevede cento 
convogli in più per il trasporto delle biciclette, per 
rendere più facile il viaggio in bici dei pendolari e dei ciclo-
turisti. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “NORME PER IL 
CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL 
RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO 
PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE 
PATOLOGIE CORRELATE”. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “MISURE IN 
MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DEGLI ENTI 
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/07/05/aggregare-i-consorzi-per-garantire-i-crediti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/05/aggregare-i-consorzi-per-garantire-i-crediti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/05/aggregare-i-consorzi-per-garantire-i-crediti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/05/aggregare-i-consorzi-per-garantire-i-crediti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/05/aggregare-i-consorzi-per-garantire-i-crediti/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/23/caregiver-la-regione-e-al-lavoro-per-valorizzare-il-ruolo-di-chi-assiste-familiari-disabili-o-anziani/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/23/caregiver-la-regione-e-al-lavoro-per-valorizzare-il-ruolo-di-chi-assiste-familiari-disabili-o-anziani/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/23/caregiver-la-regione-e-al-lavoro-per-valorizzare-il-ruolo-di-chi-assiste-familiari-disabili-o-anziani/
http://www.damianozoffoli.com/2013/05/23/caregiver-la-regione-e-al-lavoro-per-valorizzare-il-ruolo-di-chi-assiste-familiari-disabili-o-anziani/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/04/piu-spazio-per-le-bici-sui-treni-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/04/piu-spazio-per-le-bici-sui-treni-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/04/piu-spazio-per-le-bici-sui-treni-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/04/piu-spazio-per-le-bici-sui-treni-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/04/piu-spazio-per-le-bici-sui-treni-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/02/approvata-allunanimita-la-legge-regionale-contro-il-gioco-dazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/02/approvata-allunanimita-la-legge-regionale-contro-il-gioco-dazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/02/approvata-allunanimita-la-legge-regionale-contro-il-gioco-dazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/02/approvata-allunanimita-la-legge-regionale-contro-il-gioco-dazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/02/approvata-allunanimita-la-legge-regionale-contro-il-gioco-dazzardo/


 
IX Legislatura – gennaio/dicembre 2013 

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 
 

-  31  - 

 

Interviene, a Cesena, al Consiglio comunale aperto sul tema 
“SANITÀ: VERSO L‟ISTITUZIONE DELL‟AZIENDA 
UNICA ROMAGNA”. 

 
Visita, assieme al collega Tiziano Alessandrini, il Cercal di 
San Mauro Pascoli, il centro ricerca e scuola di eccellenza 
del settore calzaturiero. 
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Promuove la quinta festa del dialetto romagnolo 
“TE AD CHI SIT E‟ FIOL?”, organizzata alla Rocca 
Malatestiana di Cesena, con la partecipazione di tanti 
artisti locali. 

 
Coordina l’iniziativa “AREA VASTA, UN‟OPPORTUNITA‟ 
PER LA ROMAGNA”, organizzata nell’ambito della Festa 
democratica di Cesena, alla presenza dei Sindaci di Forlì, 
Ravenna e Cesena. 
 

 
 
Aderisce e promuove la petizione “#SAPPIATELO” lanciata 
dal portale no profit VITA.it, per chiedere di fermare lo 
scippo di Stato che riguarda il 5 per mille. 
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Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
valorizzare lo sport per favorire l'integrazione tra i 
ragazzi italiani e quelli stranieri, aderendo alla 
campagna della "Rete G2 - Seconde Generazioni" che 
riguarda il tesseramento dei ragazzi stranieri nelle società e 
nelle associazioni sportive, con le stesse procedure previste 
per i giovani italiani. 
 

Partecipa all’Assemblea comunale aperta del Pd di Cesena, 
organizzata nell’ambito della Festa democratica, alla 
presenza dell’on. Dario Nardella, già vicesindaco di 
Firenze. 
 

Illustra “Mobilitas”, il nuovo centro per la mobilità 
educativa e lavorativa, che offre un servizio gratuito di 
orientamento e accompagnamento personalizzato per 
esperienze di studio, lavoro, tirocinio o volontariato 
all’estero. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
l’elezione del Difensore Civico della Regione Emilia-
Romagna. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Miglioramento, produzione e commercializzazione prodotti 
apicoltura. Approvazione del programma triennale 2014-
2016 e stralcio annuale 2013-2014”. 
 

Esprime soddisfazione per la liberalizzazione del Wifi nei 
luoghi pubblici. 
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Presenta una risoluzione per esprimere solidarietà alla 
Ministra per l‟integrazione Cècile Kyenge e chiedere le 
dimissioni del Vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli. 

 
Illustra il protocollo d‟intesa pubblico-privato per la 
salute e il benessere dei cittadini, siglato tra Regione, 
Technogym e Wellness Foundation. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI TIROCINI”. 

 
Approva la legge regionale “MODIFICHE ALLA DISCIPLINA 
DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE 
DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA”. 

 
Interviene alla Festa del Partito democratico di Gambettola, 
intervistato dalla stampa locale. 

 
Approva il Documento pluriennale di indirizzi in materia di 
attività internazionale della Regione Emilia-Romagna e il 
Piano triennale regionale degli interventi in favore degli 
emiliano-romagnoli all’estero, per gli anni 2013-2015. 

 
Organizza, assieme ai Comitati Renzi della Romagna, 
una cena al bagno Ulisse di Cesenatico, alla presenza dei 
deputati David Ermini e Matteo Richetti e del senatore 
Stefano Collina, sul tema “CAMBIARE IL PD PER 
CAMBIARE L‟ITALIA”. 
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http://www.damianozoffoli.com/2013/07/25/renziani-di-romagna-serata-incontro-a-cesenatico-con-richetti-ermini-e-collina/
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Approva la “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA 
IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI 
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO”. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “ASSESTAMENTO 
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO 
PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE”. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “TESTO UNICO 
SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE 
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED 
ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI 
ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE 
BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI 
DELL'ASSEMBLEA”. 

 
Approva la legge regionale “DISPOSIZIONI 
ORDINAMENTALI E DI RIORDINO DELLE FORME 
PUBBLICHE DI GESTIONE NEL SISTEMA DEI SERVIZI 
SOCIALI E SOCIO-SANITARI. MISURE DI SVILUPPO E 
NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN MATERIA DI 
AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA”. 

 
Approva la legge regionale “RATIFICA DELL'INTESA PER 
L'ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO 
SIMONE E SIMONCELLO”. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/07/24/approvato-in-assemblea-legislativa-lassestamento-di-bilancio/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/24/approvato-in-assemblea-legislativa-lassestamento-di-bilancio/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/24/approvato-in-assemblea-legislativa-lassestamento-di-bilancio/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/24/approvato-in-assemblea-legislativa-lassestamento-di-bilancio/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/24/approvato-in-assemblea-legislativa-lassestamento-di-bilancio/
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Approva la legge regionale “RETE ESCURSIONISTICA 
DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE”. 
 

Interviene, assieme all’on. Marco Di Maio e al collega 
Thomas Casadei, alla Summer School organizzata a Portico 
di Romagna dai FutureDem, sul tema “THINK 
NATIONAL, ACT LOCAL”. 
 

 
 

Ricorda con commozione il Cardinale Ersilio Tonini, 
spentosi all’età di 99 anni, che era entrato nel cuore della 
gente grazie alla sua capacità di ascolto e di condivisione. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale 
“SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA”. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/07/29/ersilio-tonini-permettetemi-di-continuare-ad-amarvi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/29/ersilio-tonini-permettetemi-di-continuare-ad-amarvi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/29/ersilio-tonini-permettetemi-di-continuare-ad-amarvi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/25/edilizia-approvata-la-legge-di-semplificazione-delle-procedure/
http://www.damianozoffoli.com/2013/07/25/edilizia-approvata-la-legge-di-semplificazione-delle-procedure/
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ATTIVITÀ – AGOSTO 2013 
 

Illustra il decreto sul fermo pesca, una misura 
indispensabile per garantire il ripopolamento delle specie 
ittiche, che va di pari passo con lo stanziamento di 800mila 
euro, come indennizzo agli armatori. 

 
Promuove il bando regionale per l’acquisto dei libri 
scolastici, rivolto agli studenti delle scuole elementari, 
medie e superiori. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta sul diritto di accesso ai servizi di 
mobilità e trasporto della Regione Emilia-Romagna, da 
parte degli utenti deboli, come i disabili in carrozzina. 

 
Illustra le opere che, grazie ai fondi del Dup, il Documento 
unico di programmazione, saranno finalmente completate in 
7 Comuni della provincia di Forlì-Cesena. 

 
Promuove i voucher per l‟alta formazione: fino a 6 mila 
euro, per frequentare master e corsi, destinati a giovani 
laureati o disoccupati. 

 
Illustra i provvedimenti regionali sull’occupazione, grazie ai 
quali sono stati assunti o stabilizzati 331 giovani lavoratori 
in provincia di Forlì-Cesena. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/08/01/fermo-pesca-dalla-regione-800-mila-euro-per-gli-indennizzi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/01/fermo-pesca-dalla-regione-800-mila-euro-per-gli-indennizzi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/01/fermo-pesca-dalla-regione-800-mila-euro-per-gli-indennizzi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/01/fermo-pesca-dalla-regione-800-mila-euro-per-gli-indennizzi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/03/buoni-per-libri-scolastici-187mila-euro-per-oltre-2mila-studenti-di-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/03/buoni-per-libri-scolastici-187mila-euro-per-oltre-2mila-studenti-di-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/03/buoni-per-libri-scolastici-187mila-euro-per-oltre-2mila-studenti-di-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/08/un-percorso-per-autobus-piu-accessibili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/08/un-percorso-per-autobus-piu-accessibili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/08/un-percorso-per-autobus-piu-accessibili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/08/un-percorso-per-autobus-piu-accessibili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/08/in-provincia-di-forli-cesena-fondi-regionali-per-18-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/08/in-provincia-di-forli-cesena-fondi-regionali-per-18-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/08/in-provincia-di-forli-cesena-fondi-regionali-per-18-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/21/piu-fondi-per-lalta-formazione-post-laurea/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/21/piu-fondi-per-lalta-formazione-post-laurea/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/21/piu-fondi-per-lalta-formazione-post-laurea/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/21/occupazione-331-giovani-lavoratori-assunti-o-stabilizzati-in-provincia-di-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/21/occupazione-331-giovani-lavoratori-assunti-o-stabilizzati-in-provincia-di-forli-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/21/occupazione-331-giovani-lavoratori-assunti-o-stabilizzati-in-provincia-di-forli-cesena/
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Promuove il bando regionale per le start-up innovative, 
finalizzato a concedere aiuti economici connessi alla 
partenza, e prima espansione, delle nuove imprese. 
 
Interviene, a Longiano, all’assemblea pubblica “CAMBIARE 
IL PD PER CAMBIARE L‟ITALIA” organizzata dal Partito 
democratico. 
 
Partecipa all’iniziativa pubblica con Matteo Renzi alla 
Festa democratica di Borgo Sisa, a Forlì. 
 

 
 
Esprime soddisfazione per l’arrivo dei contributi regionali per 
il Mercato ortofrutticolo di Cesena: 183mila euro per 
realizzare una piattaforma logistica commerciale. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/08/23/un-nuovo-bando-per-le-start-up-innovative/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/23/un-nuovo-bando-per-le-start-up-innovative/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/23/un-nuovo-bando-per-le-start-up-innovative/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/31/contributi-regionali-per-il-mercato-ortofrutticolo-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/31/contributi-regionali-per-il-mercato-ortofrutticolo-di-cesena/
http://www.damianozoffoli.com/2013/08/31/contributi-regionali-per-il-mercato-ortofrutticolo-di-cesena/
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ATTIVITÀ – SETTEMBRE 2013 
 

Interviene, a Savignano sul Rubicone, all’iniziativa 
“VOGLIAMO UN PD PIÙ SMART” organizzata nell’ambito 
della Festa democratica, assieme ai ragazzi del “Podere 
delle Idee” e a Mattia Peradotto, presidente 
dell’associazione “FutureDem”. 
 

Interviene all’incontro di politica e cultura “VERSO LE 
PRIMARIE E IL CONGRESSO. PER QUALE PD?” 
organizzato a Cesena dall’Associazione Zaccagnini, alla 
presenza del direttore di Europa, Stefano Menichini. 
 

 
 

Partecipa all’audizione della Giunta regionale sull’influenza 
aviaria che ha colpito l’Emilia-Romagna, convocata in 
Commissione per fare il punto della situazione, illustrare le 
attività di prevenzione, sorveglianza e controllo. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/09/04/future-dem-e-podere-delle-idee-a-savignano-sul-rubicone-il-video/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/04/future-dem-e-podere-delle-idee-a-savignano-sul-rubicone-il-video/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/04/future-dem-e-podere-delle-idee-a-savignano-sul-rubicone-il-video/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/04/future-dem-e-podere-delle-idee-a-savignano-sul-rubicone-il-video/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/04/future-dem-e-podere-delle-idee-a-savignano-sul-rubicone-il-video/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/05/verso-le-primarie-e-il-congresso-quale-pd/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/05/verso-le-primarie-e-il-congresso-quale-pd/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/05/verso-le-primarie-e-il-congresso-quale-pd/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/05/verso-le-primarie-e-il-congresso-quale-pd/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/03/aviaria-in-commissione-il-punto-della-situazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/03/aviaria-in-commissione-il-punto-della-situazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/03/aviaria-in-commissione-il-punto-della-situazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/03/aviaria-in-commissione-il-punto-della-situazione/
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Interviene, a Ravenna, all’incontro “L‟AZIENDA 
SANITARIA ROMAGNOLA, GLI OSPEDALI E I 
SERVIZI TERRITORIALI” organizzato nell’ambito della 
Festa provinciale del Partito democratico, assieme ai 
colleghi Tiziano Alessandrini, Mario Mazzotti e Roberto Piva. 
 

 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa le azioni da porre in essere per evitare 
che i costi della cancellazione dell'IMU ricadano sul 
servizio di trasporto ferroviario, con particolare 
riferimento alla manutenzione e alla tutela dei lavoratori 
pendolari. 
 

Approva il Programma di iniziative per la partecipazione 
della Giunta regionale. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/09/06/treni-allarme-sulla-sorte-dei-servizi-ferroviari/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/06/treni-allarme-sulla-sorte-dei-servizi-ferroviari/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/06/treni-allarme-sulla-sorte-dei-servizi-ferroviari/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/06/treni-allarme-sulla-sorte-dei-servizi-ferroviari/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/06/treni-allarme-sulla-sorte-dei-servizi-ferroviari/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/06/treni-allarme-sulla-sorte-dei-servizi-ferroviari/
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Esprime soddisfazione per i nuovi collegamenti in fibra 
ottica completati da Lepida nelle vallate forlivesi (da Santa 
Sofia a Premilcuore) e cesenati (da Mercato Saraceno a 
Sarsina). 

 
Interviene, assieme al collega Beppe Pagani, per 
denunciare lo sciagurato provvedimento del Governo 
che prevede un condono da 2 miliardi di euro alle 
società che gestiscono le slot machine, chiedendo che 
venga ritirato. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Finanziamento per la realizzazione di residenze per 
l’esecuzione delle misure di sicurezza”. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare l'Assemblea e la 
Giunta a sostenere tutte le iniziative necessarie presso il 
Governo per estendere, a livello nazionale, la maggiorazione 
dell'Ecobonus per le ristrutturazioni anche a quelle aree 
che, seppur non ricadenti nelle zone 1 e 2 della 
classificazione sismica, sono attualmente interessate dallo 
stato di emergenza, ribadendo inoltre la contrarietà allo 
stoccaggio di gas nella località di Rivara. 

 
Promuove il bando regionale per il Terzo settore, che 
mette a disposizione 400mila euro per organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale e province. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/09/05/nuova-fibra-ottica-nelle-vallate-forlivesi-e-cesenati/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/05/nuova-fibra-ottica-nelle-vallate-forlivesi-e-cesenati/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/05/nuova-fibra-ottica-nelle-vallate-forlivesi-e-cesenati/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/05/nuova-fibra-ottica-nelle-vallate-forlivesi-e-cesenati/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/02/slot-machines-il-condono-del-governo-e-un-provvedimento-sciagurato/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/02/slot-machines-il-condono-del-governo-e-un-provvedimento-sciagurato/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/02/slot-machines-il-condono-del-governo-e-un-provvedimento-sciagurato/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/02/slot-machines-il-condono-del-governo-e-un-provvedimento-sciagurato/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/02/slot-machines-il-condono-del-governo-e-un-provvedimento-sciagurato/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/11/via-libera-ai-fondi-per-il-terzo-settore/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/11/via-libera-ai-fondi-per-il-terzo-settore/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/11/via-libera-ai-fondi-per-il-terzo-settore/
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Interviene, assieme al collega Tiziano Alessandrini e 
all’on. Enzo Lattuca, all’incontro con i Sindaci della Valle 
del Savio e del Rubicone, per confrontarsi sui problemi e 
sulle opportunità della montagna Cesenate. 
 

Partecipa al workshop sui temi della sostenibilità energetica, 
organizzato dalla Regione per fare il punto sulla nuova 
programmazione dei fondi europei 2014-2020, per 
promuovere la crescita del sistema economico e produttivo, 
partendo dall’efficienza energetica, dalle fonti rinnovabili e 
dallo sviluppo di un’economia a basse emissioni. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni volte alla riorganizzazione della Film 
Commission Emilia-Romagna tramite l'adozione di una 
apposita normativa e a rafforzarne la dotazione organica, al 
fine di promuovere il settore cinematografico e 
audiovisivo attraverso l'informazione e il networking, 
creando inoltre un Film Fund per il finanziamento del 
settore del documentario e del film d'animazione. 
 

Promuove il progetto regionale “Noi sosteniamo 
l‟attività motoria e sportiva” che invita i cittadini 
emiliani e romagnoli a muoversi, tenendo ben lontano lo 
spettro dell’agonismo esasperato, e mette a disposizione 
delle associazioni sportive 350mila euro. 
 

Partecipa, a Bologna, alle iniziative organizzate dalla 
Regione in occasione della “SETTIMANA EUROPEA 
DELLA MOBILITÀ”. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/09/17/un-green-deal-per-rilanciare-lemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/17/un-green-deal-per-rilanciare-lemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/17/un-green-deal-per-rilanciare-lemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/17/un-green-deal-per-rilanciare-lemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/17/un-green-deal-per-rilanciare-lemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/17/un-green-deal-per-rilanciare-lemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/18/muoversi-fa-bene-alla-salute-e-alla-socialita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/18/muoversi-fa-bene-alla-salute-e-alla-socialita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/18/muoversi-fa-bene-alla-salute-e-alla-socialita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/18/muoversi-fa-bene-alla-salute-e-alla-socialita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/18/muoversi-fa-bene-alla-salute-e-alla-socialita/
http://www.flickr.com/photos/damianozoffoli/9825114714/
http://www.flickr.com/photos/damianozoffoli/9825114714/
http://www.flickr.com/photos/damianozoffoli/9825114714/
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Redige, assieme ai Comitati Renzi del Cesenate, il 
documento “Coraggio, concretezza, chiarezza, 
creatività, per un Pd motore di speranza”, come 
contributo per la discussione e il confronto in vista dei 
congressi territoriali, per ripartire con scelte controcorrente 
su educazione, cultura, fisco e nuovo welfare, lotta alla 
burocrazia e agli sprechi. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Norme per l'orientamento dei consumi e 
l'educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi 
di ristorazione collettiva. Approvazione del programma per il 
triennio 2013/2015”. 
 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad 
intervenire nelle opportune sedi, compresa la Conferenza 
Stato-Regioni, affinché la previsione di aumento dell'IVA 
per le cooperative sociali di tipo A sia cancellata per 
salvaguardare i servizi ai cittadini. 
 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa le azioni da porre in essere affinché le 
giornate di assenza nelle quali i lavoratori donano il 
sangue vengano conteggiate dall'INPS ai fini 
pensionistici. 

 
Partecipa, a Roma, all’Assemblea nazionale del Partito 
democratico convocata per approvare il percorso verso i 
prossimi congressi. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/09/23/coraggio-concretezza-chiarezza-creativita-per-un-pd-motore-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/23/coraggio-concretezza-chiarezza-creativita-per-un-pd-motore-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/23/coraggio-concretezza-chiarezza-creativita-per-un-pd-motore-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/23/coraggio-concretezza-chiarezza-creativita-per-un-pd-motore-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/23/coraggio-concretezza-chiarezza-creativita-per-un-pd-motore-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/23/coraggio-concretezza-chiarezza-creativita-per-un-pd-motore-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/23/coraggio-concretezza-chiarezza-creativita-per-un-pd-motore-di-speranza/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/24/no-allaumento-delliva-per-le-cooperative-sociali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/24/no-allaumento-delliva-per-le-cooperative-sociali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/24/no-allaumento-delliva-per-le-cooperative-sociali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/24/no-allaumento-delliva-per-le-cooperative-sociali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/24/no-allaumento-delliva-per-le-cooperative-sociali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/25/donatori-di-sangue-in-pensione-piu-tardi-grazie-alla-riforma-fornero/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/25/donatori-di-sangue-in-pensione-piu-tardi-grazie-alla-riforma-fornero/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/25/donatori-di-sangue-in-pensione-piu-tardi-grazie-alla-riforma-fornero/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/25/donatori-di-sangue-in-pensione-piu-tardi-grazie-alla-riforma-fornero/
http://www.damianozoffoli.com/2013/09/25/donatori-di-sangue-in-pensione-piu-tardi-grazie-alla-riforma-fornero/
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Assieme al collega Beppe Pagani e all’on. Matteo Richetti 
organizza e promuove una tre giorni “FRANCESCO 
OGGI” ad Assisi, presso la casa dei Padri Cappuccini 
dell'Emilia-Romagna, per conoscere meglio i luoghi 
francescani e riflettere in amicizia sull’attualità politica, alla 
quale intervie anche il costituzionalista Francesco 
Clementi, per un confronto sulle riforme istituzionali 
auspicate per il nostro Paese. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2013/10/02/il-saggio-clementi-sulla-crisi-del-paese-e-le-riforme-possibili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/02/il-saggio-clementi-sulla-crisi-del-paese-e-le-riforme-possibili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/02/il-saggio-clementi-sulla-crisi-del-paese-e-le-riforme-possibili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/02/il-saggio-clementi-sulla-crisi-del-paese-e-le-riforme-possibili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/02/il-saggio-clementi-sulla-crisi-del-paese-e-le-riforme-possibili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/02/il-saggio-clementi-sulla-crisi-del-paese-e-le-riforme-possibili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/02/il-saggio-clementi-sulla-crisi-del-paese-e-le-riforme-possibili/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/02/il-saggio-clementi-sulla-crisi-del-paese-e-le-riforme-possibili/


 
IX Legislatura – gennaio/dicembre 2013 

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 
 

-  45  - 

ATTIVITÀ – OTTOBRE 2013 
 

Illustra i contenuti della nuova gara per l‟affidamento dei 
servizi ferroviari regionali che, con una base d’asta di 
153 milioni di euro e una durata di 15 anni prorogabili, mira 
ad un rinnovamento radicale dei treni attualmente in 
esercizio, oltre a garantire ai viaggiatori puntualità, 
regolarità e comfort. 

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

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta per chiedere alla Giunta se intenda 
procedere nel percorso di promozione, nella normativa 
regionale, del nuovo obiettivo della Misura 27 volto a 
favorire il cambio di destinazione d'uso degli immobili, 
annunciato dal piano “Destinazione Italia”. 

 
Illustra il documento della Regione che fa il punto sullo 
sviluppo della società dell‟Informazione, verificando 
l’attuazione della legge regionale 11/2004, dal Piano 
telematico all’effettivo utilizzo della Rete da parte di emiliani 
e romagnoli. 

 
Convoca la prima riunione dei nuovi Comitati per 
#MatteoRenziSegretario del territorio Cesenate. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/10/01/al-via-la-gara-per-laffidamento-dei-servizi-ferroviari-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/01/al-via-la-gara-per-laffidamento-dei-servizi-ferroviari-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/01/al-via-la-gara-per-laffidamento-dei-servizi-ferroviari-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/01/al-via-la-gara-per-laffidamento-dei-servizi-ferroviari-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/01/al-via-la-gara-per-laffidamento-dei-servizi-ferroviari-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/01/al-via-la-gara-per-laffidamento-dei-servizi-ferroviari-regionali/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/08/intervista-a-salotto-blu-video/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/08/intervista-a-salotto-blu-video/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/08/intervista-a-salotto-blu-video/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/08/il-punto-sullo-sviluppo-della-societa-dellinformazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/08/il-punto-sullo-sviluppo-della-societa-dellinformazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/08/il-punto-sullo-sviluppo-della-societa-dellinformazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/08/il-punto-sullo-sviluppo-della-societa-dellinformazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/08/il-punto-sullo-sviluppo-della-societa-dellinformazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/09/matteorenzisegretario-affollata-la-prima-assemblea-dei-comitati-cesenati/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/09/matteorenzisegretario-affollata-la-prima-assemblea-dei-comitati-cesenati/
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Partecipa, assieme a tanti giovani romagnoli, alla puntata 
“IL FATTORE R.” della trasmissione PING PONG di 
Teleromagna, dedicata al Sindaco di Firenze, Matteo Renzi. 

 
Promuove il bando regionale a favore dei giovani che 
intendono diventare imprenditori agricoli: a disposizione 
quasi 3 milioni di euro di contributi, per iniziare l’attività. 

 
In un’intervista al Resto del Carlino “Con le idee di Renzi 
vinceremo il congresso e la corsa alla segreteria” 
anticipa la decisione di appoggiare la candidatura di Enzo 
Baldazzi alla segreteria territoriale del Pd Cesenate. 

 
Esprime soddisfazione per la decisione della Regione 
Emilia-Romagna di passare ad OpenOffice, la suite da 
ufficio simbolo del software libero, con un risparmio di 
2 milioni di euro. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni volte a riformare la legislazione italiana 
riguardante la diffamazione a mezzo stampa, sulla 
base delle indicazioni contenute nella Convenzione Europea 
dei Diritti dell'Uomo e della giurisprudenza della Corte 
Suprema dei diritti dell'Uomo (ECHR), anche per giungere 
alla riconsiderazione del caso del giornalista Francescp 
Gangemi al fine di pervenire al più presto alla sua 
scarcerazione. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/10/14/giovani-in-agricoltura-quasi-3-milioni-di-euro-di-contributi-per-iniziare-lattivita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/14/giovani-in-agricoltura-quasi-3-milioni-di-euro-di-contributi-per-iniziare-lattivita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/14/giovani-in-agricoltura-quasi-3-milioni-di-euro-di-contributi-per-iniziare-lattivita/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/15/con-le-idee-di-renzi-vinceremo-il-congresso-e-la-corsa-alla-segreteria/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/15/con-le-idee-di-renzi-vinceremo-il-congresso-e-la-corsa-alla-segreteria/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/15/con-le-idee-di-renzi-vinceremo-il-congresso-e-la-corsa-alla-segreteria/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/15/con-le-idee-di-renzi-vinceremo-il-congresso-e-la-corsa-alla-segreteria/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/17/software-libero-per-la-regione-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/17/software-libero-per-la-regione-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/17/software-libero-per-la-regione-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/17/software-libero-per-la-regione-emilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/18/stop-al-carcere-per-chi-fa-informazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/18/stop-al-carcere-per-chi-fa-informazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/18/stop-al-carcere-per-chi-fa-informazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/18/stop-al-carcere-per-chi-fa-informazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/18/stop-al-carcere-per-chi-fa-informazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/18/stop-al-carcere-per-chi-fa-informazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/18/stop-al-carcere-per-chi-fa-informazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/18/stop-al-carcere-per-chi-fa-informazione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/18/stop-al-carcere-per-chi-fa-informazione/
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Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
verificare periodicamente l'evoluzione del processo di 
riorganizzazione della società CUP 2000 S.p.A. anche 
coinvolgendo l'Assemblea legislativa. 

 
Approva la legge regionale “INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 
REGIONALE 15 LUGLIO 2011, N. 8 (ISTITUZIONE DELLA 
COMMISSIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI 
CONDIZIONI DI PIENA PARITÀ TRA DONNE E 
UOMINI)”. 

 
Approva la legge regionale “MODIFICHE ALLA LEGGE 
REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO 
REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA 
LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 29 
(RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, 
CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA)”. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta sulle problematiche e i disservizi del 
servizio ferroviario regionale. 

 

http://www.damianozoffoli.com/2013/10/25/treni-regionali-basta-soppressioni/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/25/treni-regionali-basta-soppressioni/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/25/treni-regionali-basta-soppressioni/
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Partecipa, assieme a tanti amici emiliano-romagnoli, alla 
convention “DIAMO UN NOME AL FUTURO” organizzata 
alla stazione Leopolda di Firenze da Matteo Renzi. 
 

 

 
Interviene sul patto di stabilità territoriale che, 
applicando le regole previste dalla legge regionale, sblocca 
99 milioni di euro di capacità di spesa degli Enti locali, di 
cui 11,4 in provincia di Forlì-Cesena. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2013/10/31/9075/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/31/9075/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/31/9075/
http://www.damianozoffoli.com/2013/10/31/9075/
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ATTIVITÀ – NOVEMBRE 2013 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Modifica al programma straordinario di investimenti in 
sanità - IV fase, secondo stralcio”. 

 
Presenta una risoluzione per invitare la Giunta ad 
intervenire presso il Governo e il Parlamento al fine di 
rivedere la disciplina in materia di programmazione 
commerciale e relativa organizzazione degli orari di 
apertura. 

 
Partecipa all’assemblea territoriale del Pd Cesenate, 
convocata al Palazzo del Turismo di Cesenatico per 
proclamare l’elezione di Fabrizio Landi a Segretario 
territoriale ed eleggere Maura Pazzaglia a Presidente 
dell’assemblea. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “ISTITUZIONE DEL 
COMUNE DI FISCAGLIA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI 
DI MIGLIARO, MIGLIARINO E MASSA FISCAGLIA NELLA 
PROVINCIA DI FERRARA”. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “ISTITUZIONE DEL 
COMUNE DI POGGIO TORRIANA MEDIANTE FUSIONE DEI 
COMUNI DI TORRIANA E POGGIO BERNI NELLA 
PROVINCIA DI RIMINI”. 
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Sostiene ed approva la legge regionale “ISTITUZIONE DEL 
COMUNE DI SISSA TRECASALI MEDIANTE FUSIONE DEI 
COMUNI DI SISSA E TRECASALI NELLA PROVINCIA DI 
PARMA”. 
 
Interviene, a Ravenna, assieme al sen. Stefano 
Collina, all’iniziativa “L‟ITALIA CAMBIA VERSO”, 
organizzata dai Comitati Renzi della zona per illustrare la 
mozione congressuale di Matteo Renzi. 
 
Promuove i nuovi bandi regionali del Piano di Sviluppo 
Rurale che incentivano la tutela della natura, del paesaggio 
e della biodiversità in ambito agricolo. 
 
Illustra le opportunità del Fascicolo sanitario 
elettronico, che consente di raccogliere in formato digitale 
la propria documentazione sanitaria e di visualizzarla sul 
web, in forma protetta e riservata. 
 
Visita la cooperativa sociale “Il Totem” di Cesena che 
realizza giochi in legno. 
 
È tra i firmatari del progetto di legge “Norme per la 
promozione e il sostegno dell'economia solidale”. 
 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa l'inserimento nel Prontuario 
farmaceutico regionale del Pirfenidone, al fine di curare i 
pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica (IPF). 

http://www.damianozoffoli.com/2013/11/08/piano-di-sviluppo-rurale-108-milioni-per-la-salute-della-terra-del-paesaggio-e-della-tavola/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/08/piano-di-sviluppo-rurale-108-milioni-per-la-salute-della-terra-del-paesaggio-e-della-tavola/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/08/piano-di-sviluppo-rurale-108-milioni-per-la-salute-della-terra-del-paesaggio-e-della-tavola/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/08/fascicolo-sanitario-elettronico-la-propria-storia-clinica-consultabile-on-line/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/08/fascicolo-sanitario-elettronico-la-propria-storia-clinica-consultabile-on-line/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/08/fascicolo-sanitario-elettronico-la-propria-storia-clinica-consultabile-on-line/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/08/fascicolo-sanitario-elettronico-la-propria-storia-clinica-consultabile-on-line/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/19/riconoscere-e-incentivare-leconomia-solidale/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/19/riconoscere-e-incentivare-leconomia-solidale/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/15/la-regione-sblocchi-subito-la-cura-per-la-fibrosi-polmonare-idiopatica/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/15/la-regione-sblocchi-subito-la-cura-per-la-fibrosi-polmonare-idiopatica/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/15/la-regione-sblocchi-subito-la-cura-per-la-fibrosi-polmonare-idiopatica/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/15/la-regione-sblocchi-subito-la-cura-per-la-fibrosi-polmonare-idiopatica/
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Organizza, assieme ai Comitati Renzi del Cesenate, 
l’iniziativa “L‟ITALIA CAMBIA VERSO”, alla presenza della 
presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora 
Serracchiani, per illustrare la mozione congressuale di 
Matteo Renzi. 

 
Esprime soddisfazioni per il risultato delle convenzioni di 
circolo: il cesenate si conferma il territorio più 
„renziano‟ della Regione, Matteo Renzi trionfa in 26 
circoli su 32 e pareggia in un altro. 

 
Approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014 dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della 
Regione Emilia-Romagna. 

 
Approva il bilancio di previsione dell'Assemblea 
legislativa dell'Emilia-Romagna per l'esercizio 
finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per gli esercizi 
2014-2016. 

 
Illustra la nuova applicazione per smartphone 
“EmiliaRomagnaStartUp”: un accesso facile e veloce ai 
bandi, alle gare regionali e a tutte le opportunità riservate 
alle aziende giovani e innovative dell’Emilia-Romagna. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “RENDICONTO 
GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012”. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/11/18/il-cesenate-e-il-territorio-piu-renziano-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/18/il-cesenate-e-il-territorio-piu-renziano-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/18/il-cesenate-e-il-territorio-piu-renziano-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/18/il-cesenate-e-il-territorio-piu-renziano-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/20/opportunita-per-le-imprese-a-portata-di-pollice/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/20/opportunita-per-le-imprese-a-portata-di-pollice/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/20/opportunita-per-le-imprese-a-portata-di-pollice/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/20/opportunita-per-le-imprese-a-portata-di-pollice/
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Sostiene ed approva la legge regionale “MISURE DI 
ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN 
MATERIA SANITARIA. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA 
UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. 
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE 
SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER 
LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L.”. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “MISURE URGENTI 
PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL RIORDINO 
TERRITORIALE, LO SVILUPPO DELLE UNIONI ED IL 
SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE”. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni volte a promuovere e sostenere, presso il 
Governo e la Commissione europea, il rilancio socio-
economico del territorio della provincia di Forlì-
Cesena, con particolare riferimento al Tavolo istituzionale a 
tal fine costituito ed ai settori della ricerca, dell'innovazione, 
dell'internazionalizzazione delle imprese, del manifatturiero, 
dell'alta tecnologia, della nautica e del mobile imbottito. 

 
Sostiene il progetto di legge regionale “NORME PER IL 
RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL 
CAREGIVER FAMILIARE” presentato dal Partito 
democratico, su iniziativa della collega Paola Marani. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/11/22/e-nata-lazienda-sanitaria-unica-della-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/22/e-nata-lazienda-sanitaria-unica-della-romagna/
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Interviene, assieme al collega Gabriele Ferrari, all’incontro 
organizzato presso la cooperativa sociale “Terra dei Miti” al 
castello di Sorrivoli, sul progetto di sviluppo di impresa e 
di territorio responsabili nell‟ambito dell‟appennino 
cesenate. 

 

 

 
Promuove il bando di abilitazione al mercato elettronico, 
rivolto a tutte le imprese interessate a diventare fornitrici 
della Pubblica amministrazione. 

 

http://www.damianozoffoli.com/2013/11/30/il-mercato-elettronico-unopportunita-per-le-pmi/
http://www.damianozoffoli.com/2013/11/30/il-mercato-elettronico-unopportunita-per-le-pmi/
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ATTIVITÀ – DICEMBRE 2013 
 

Presenta, come primo firmatario, una risoluzione per 
impegnare la Giunta a mettere in atto tutte le misure per 
prevenire e contrastare l'usurpazione del Made in Italy 
agroalimentare, con particolare riferimento al settore 
delle carni suine a tutela delle imprese agricole emiliano-
romagnole. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto la 
proroga al 31 dicembre 2014 del “Programma degli 
interventi in materia di biblioteche, archivi storici, musei e 
beni culturali” e del “Programma degli interventi per la 
promozione di attività culturali”. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto la 
proroga delle linee di programmazione e indirizzi per il 
sistema formativo e per il lavoro 2011/2013. 

 
È tra i firmatari del progetto di legge "Norme per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione 
sociale". 

 
Promuove la campagna informativa di 
sensibilizzazione “Gioco, gioco… ma cosa mi gioco?” 
contro i rischi dell‟azzardo lanciata dal Comune e 
dall’Ausl di Cesena, in collaborazione con la Prefettura di 
Forlì-Cesena e diverse associazioni ricreative e di categoria. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/12/04/tutelare-il-vero-made-in-italy/
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http://www.damianozoffoli.com/2013/12/05/nuovi-alleati-nella-lotta-al-gioco-dazzardo-patologico/
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Partecipa all’iniziativa “L‟EMILIA-ROMAGNA CAMBIA 
VERSO” organizzata all’Unipol Arena di Bologna, alla 
presenza di Matteo Renzi e di tutti i capilista alle primarie 
dell’8 dicembre. 
 

 

 
Alle primarie dell’8 dicembre viene eletto all‟Assemblea 
nazionale del Partito democratico, dove era candidato 
come capolista di “Cambiare Verso”. 

 
Presenta una risoluzione per invitare la Giunta ad 
intervenire presso Governo e ANAS al fine di reperire 
urgentemente le risorse per i lavori e la messa in 
sicurezza della SS 67 Tosco-Romagnola. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/12/06/l8-dicembre-io-voto-perche-le-primarie-sono-aperte/
http://www.damianozoffoli.com/2013/12/06/l8-dicembre-io-voto-perche-le-primarie-sono-aperte/
http://www.damianozoffoli.com/2013/12/06/l8-dicembre-io-voto-perche-le-primarie-sono-aperte/
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Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
sollecitare il Governo al fine di provvedere al reperimento di 
risorse necessarie per bandire 6.000 nuovi contratti di 
formazione medica specialistica per l'anno accademico 
2013-2014. 

 
Promuove il bando per il sostegno all‟apicoltura, per 
migliorare la produzione e la commercializzazione dei 
prodotti. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “DISCIPLINA 
GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL 
SETTORE ABITATIVO”. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni volte a favorire, in accordo con gli Enti Locali, 
iniziative di studio ed approfondimento della città ideale di 
Terra del Sole, incentivare il risanamento ambientale dei 
luoghi, dei paesaggi ed il restauro degli immobili di 
interesse storico-artistico del territorio castrocarese, 
definire itinerari turistici e promuovere la ricettività dell'area, 
valorizzandone inoltre i prodotti agroalimentari tipici. 

 
Esprime soddisfazione per l’arrivo di risorse dallo Stato 
per il Nevone del 2012: 5,5 milioni di euro destinati a 
interventi strutturali su opere pubbliche o di interesse 
pubblico. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/12/12/aiuti-per-apicoltori-domande-entro-meta-gennaio/
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Partecipa al confronto/dibattito sull’attualità politica, con 
altri amministratori del territorio romagnolo, organizzato 
nell’ambito della trasmissione PING PONG di Teleromagna. 

 
Partecipa, a Milano, all’Assemblea nazionale del Partito 
democratico, convocata per proclamare Matteo Renzi nuovo 
segretario ed eleggere la direzione nazionale del Pd. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “RIDUZIONE DEL 
NUMERO DI ASSESSORI - MODIFICA ALLO STATUTO 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Decimo aggiornamento del Programma regionale di 
investimenti in sanità”. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle 
cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di 
ingegneria civile”. 

 
Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e 
giudiziari di cui è titolare l'Assemblea legislativa”. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare il Presidente della 
Regione e la Giunta ad attivarsi nei confronti del Ministero 
della salute al fine di individuare soluzioni in relazione al 
metodo Stamina. 

http://www.damianozoffoli.com/2013/06/04/si-unanime-dellaula-in-giunta-massimo-10-assessori/
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Interviene, assieme al collega Beppe Pagani, per chiedere al 
Governo di ritirare il provvedimento punitivo nei 
confronti dei Comuni e delle Regioni che approvano 
norme restrittive contro il gioco d‟azzardo. 
 

 
Damiano Zoffoli durante un incontro del Pd Cesenate contro l’azzardo. 

 

Approva la legge regionale recante “DISPOSIZIONI 
URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
NEL SISTEMA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale recante 
“ABROGAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE 
DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI”. 
 

Approva la “LEGGE FINANZIARIA REGIONALE”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale recante “BILANCIO 
DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 E BILANCIO 
PLURIENNALE 2014-2016”. 
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PRESENZE 
 

Ai lavori dell‟Assemblea Legislativa: 
sedute: n. 49 
presenze: n. 49, pari al 100%. 
 

Ai lavori della Commissione assembleare “Politiche 
Economiche”, di cui fa parte: 
sedute: n. 32 
presenze: n. 31, pari al 97%. 
 
Ai lavori della Commissione assembleare “Territorio 
Ambiente Mobilità”, di cui è Presidente: 
sedute: n. 38 
presenze: n. 36, pari al 95%. 
 

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

Newsletter settimanale, avviata a partire dal febbraio 
2006, inviata a quasi 5000 contatti di posta elettronica e 
giunta al numero 339. 

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
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TRASPARENZA E COSTI DELLA POLITICA 

 
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 ai compensi percepiti. 
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. 

 
Durante l’anno, volontariamente, verso un contributo al 
Partito democratico, sotto forma di erogazioni liberali. 
Fino a gennaio scorso tale contributo si evinceva in modo 
trasparente direttamente dalla busta paga. 
Poi l’amministrazione regionale, per motivi di opportunità, 
ha smesso di effettuare in maniera automatica le trattenute 
sui compensi, perciò ora provvedo a tale versamento 
personalmente, con bonifico bancario, come si può 
vedere anche dalla mia annuale dichiarazione dei redditi. 

 
All’inizio del 2013, in base alla facoltà data dalla nuova 
legge regionale sui costi della politica, ho liberamente 
scelto di rinunciare al vitalizio, pari a circa 2.136 
euro al mese (si tratta del 35 per cento dell’indennità di 
base nel caso di un Consigliere regionale che abbia fatto 2 

http://www.damianozoffoli.com/trasparenza/
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legislature, per una durata di 10 anni) a partire dal 
60esimo anno di età. 

 
Sempre su quella pagina trovate la dichiarazione dei 
redditi mia e di mia moglie, che poi verranno pubblicate 
anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 
(BURERT), unitamente allo stato patrimoniale della mia 
famiglia. 

 
Infine, ho ritenuto importante dare conto dell’uso delle 
risorse assegnatemi in qualità di Presidente di 
Commissione per le spese di rappresentanza 
(compresa la rinuncia carta di credito, che quindi non ho 
mai utilizzato), prima che decidessimo di azzerarle. 

 
Inoltre segnalo che, sul sito della Regione, è stata 
recentemente predisposta un‟apposita sezione, chiamata 
“amministrazione trasparente” 
(http://www.assemblea.emr.it/funzionamento-spese), dove 
trovate, ben dettagliato in ogni singola voce 
(funzionamento, personale, logistica e attività politico-
istituzionale, compresi i fondi erogati ai Gruppi 
assembleari), il costo dell‟Assemblea legislativa, che 
nel 2013 ammontava a 31,4 milioni di euro, mentre nel 
nel 2010, ad inizio legislatura, era di 35,4 milioni di euro. 

http://www.assemblea.emr.it/funzionamento-spese

