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Carissima Amica, Carissimo Amico, 

 

le dimissioni di Vasco Errani hanno determinato non solo la 
chiusura anticipata della Legislatura, ma anche la fine di un 
ciclo politico. La mia esperienza di Consigliere, eletto nel 
2005 e riconfermato nel 2010, giunge al termine e, come ho 
cercato di fare in tutto questo periodo, sono per l’ultima 
volta a rendicontare e a sottoporre al Tuo giudizio 
l’attività che ho svolto nel corso del 2014. 

Questi ultimi anni sono stati segnati da una lunga e grave 
crisi economica che ha colpito migliaia di aziende, 
lavoratori e famiglie: la Regione ha cercato di mettere in 
atto politiche innovative e coraggiose a sostegno 
dell’occupazione e dell’imprenditoria e iniziato a costruire un 
nuovo welfare di comunità. Anni caratterizzati da un 
devastante terremoto che ha colpito l’Emilia e da ripetute 
calamità meteorologiche che hanno messo in difficoltà 
anche la nostra Romagna. 

Un altro dei temi che è stato al centro dell’attenzione in 
questa Legislatura è quello della riduzione dei costi della 
politica: abbiamo ridotto le indennità degli eletti e le spese 
di funzionamento dell’Ente, azzerato le auto blu e le spese 
di rappresentanza, cancellato i vitalizi (personalmente sono 
stato tra i primi ad avervi rinunciato). L’Assemblea 
legislativa ha oggi un costo complessivo di 31,4 milioni di 
euro (inferiore ai 7,5 euro all’anno pro-capite per cittadino 
dell’Emilia-Romagna). All’inizio della Legislatura tale quota 
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di competenza del bilancio regionale era di 35,4 milioni: ciò 
ha comportato un risparmio complessivo di oltre 4,7 milioni 
di euro. Maggiori dettagli si possono rintracciare on line sul 
portale dell’Assemblea (http://www.assemblea.emr.it/), 
nelle sezioni dedicate alla trasparenza. 

Infine, ma non da ultimo, voglio ricordare la straordinaria 
esperienza della candidatura alle elezioni Europee dello 
scorso 25 maggio, nel collegio del NordEst: è stata una 
bellissima opportunità anche per raccontare quanto le 
politiche europee siano oggi strettamente interconnesse a 
quelle regionali. Nel prossimo settennato (2014-2020) la 
nostra Regione avrà a disposizione quasi 2,5 miliardi di euro 
di fondi strutturali per attuare la strategia Europa 2020 per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 

Ho cercato di fare del mio meglio, mettendo a 
disposizione testa cuore e scarpe, spero di esserci almeno in 
parte riuscito. Ringrazio di nuovo della fiducia e del 
privilegio che mi è stato riservato e sono certo che la nuova 
fase di cambiamento che Matteo Renzi sta portando nel 
Paese vedrà la nostra Regione, come sempre, protagonista. 

Ti chiedo, anche questa volta, un po’ di pazienza 
nella lettura. 

Un carissimo saluto, 

 

 

http://www.assemblea.emr.it/
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ATTIVITÀ – GENNAIO 2014 
 

Illustra i nuovi percorsi di formazione professionale 
rivolti a 850 tra giovani e adulti approvati dalla Regione e 
finanziati con 3,2 milioni di euro del Fondo sociale europeo. 

 
Interviene, al fianco di studiosi ed associazioni, per 

rilanciare l’attenzione e costruire una progettualità comune 

per rafforzare l’opera di promozione e valorizzazione 

delle lingue locali dopo l’abrogazione della vecchia legge 

sui dialetti, che sono un patrimonio imperdibile anche per le 

future generazioni. 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2014/01/04/nuovi-percorsi-di-formazione-professionale-per-850-emiliani-e-romagnoli/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/04/nuovi-percorsi-di-formazione-professionale-per-850-emiliani-e-romagnoli/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/04/nuovi-percorsi-di-formazione-professionale-per-850-emiliani-e-romagnoli/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/14/dialetti-la-revisione-della-normativa-di-settore-inizia-da-un-patto-con-studiosi-e-associazioni/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/14/dialetti-la-revisione-della-normativa-di-settore-inizia-da-un-patto-con-studiosi-e-associazioni/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/14/dialetti-la-revisione-della-normativa-di-settore-inizia-da-un-patto-con-studiosi-e-associazioni/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/14/dialetti-la-revisione-della-normativa-di-settore-inizia-da-un-patto-con-studiosi-e-associazioni/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/14/dialetti-la-revisione-della-normativa-di-settore-inizia-da-un-patto-con-studiosi-e-associazioni/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/14/dialetti-la-revisione-della-normativa-di-settore-inizia-da-un-patto-con-studiosi-e-associazioni/
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Presenta, come primo firmatario, una risoluzione per 

impegnare la Giunta ad intervenire affinché il Governo 

modifichi il Decreto che colpisce i piccoli 

imprenditori indipendenti, obbligando la riparazione dei 

veicoli incidentati presso le officine convenzionate 

con l'assicurazione. 
 

Firma la proposta di legge d’iniziativa popolare, 

promossa da Legautonomie, Terre di mezzo e da oltre 400 

Sindaci di tutta Italia, per fare in modo che anche lo Stato 

faccia la sua parte per arginare il fenomeno del gioco 

d’azzardo, riordinando le norme vigenti in materia e 

tutelando la salute delle persone più deboli. 
 

Illustra la nuova opportunità concessa dalla Regione alle 

imprese agricole per abbattere i tassi d’interesse di 1,5 

punti percentuali. 
 

Dopo la grande affluenza dell’8 dicembre partecipa, assieme 

all’on. David Ermini, all’iniziativa “FESTEGGIAMO LE 

PRIMARIE” organizzata dal Circolo del Partito 

Democratico di Bagno di Romagna. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 

sostenere i necessari adeguamenti legislativi affinché il 

volontariato possa esplicare la funzione di veicolo di 

cittadinanza attiva e inclusione sociale, anche promuovendo 

un sistema di rendicontazione del rimborso delle spese. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/01/15/carrozzieri-il-governo-intervenga-a-rischio-17mila-imprese-artigiane-e-60mila-addetti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/15/carrozzieri-il-governo-intervenga-a-rischio-17mila-imprese-artigiane-e-60mila-addetti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/15/carrozzieri-il-governo-intervenga-a-rischio-17mila-imprese-artigiane-e-60mila-addetti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/15/carrozzieri-il-governo-intervenga-a-rischio-17mila-imprese-artigiane-e-60mila-addetti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/15/carrozzieri-il-governo-intervenga-a-rischio-17mila-imprese-artigiane-e-60mila-addetti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/15/carrozzieri-il-governo-intervenga-a-rischio-17mila-imprese-artigiane-e-60mila-addetti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/16/mille-piazze-contro-lazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/16/mille-piazze-contro-lazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/16/mille-piazze-contro-lazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/16/mille-piazze-contro-lazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/16/mille-piazze-contro-lazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/16/mille-piazze-contro-lazzardo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/17/9307/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/17/9307/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/17/9307/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/20/non-mettiamo-bastoni-tra-le-ruote-al-volontariato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/20/non-mettiamo-bastoni-tra-le-ruote-al-volontariato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/20/non-mettiamo-bastoni-tra-le-ruote-al-volontariato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/20/non-mettiamo-bastoni-tra-le-ruote-al-volontariato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/20/non-mettiamo-bastoni-tra-le-ruote-al-volontariato/
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Presenta una risoluzione per esprimere solidarietà, vicinanza 

e sostegno alle popolazioni modenesi colpite 

dall’alluvione del 19 gennaio 2014. 
 

 
Damiano Zoffoli durante un’iniziativa organizzata a Maranello (MO). 

 

Illustra le novità del nuovo Programma di Sviluppo 

Rurale, che mette a disposizione 1,19 miliardi di euro 

per il periodo 2014-2020, anche grazie al raddoppio dello 

stanziamento regionale. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “DISPOSIZIONI IN 

ORDINE AL CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA 

SPESA REGIONALE PER LOCAZIONI PASSIVE”. 
 

Partecipa all’incontro organizzato a Cesena dall’Associazione 

Benigno Zaccagnini sul tema “LE PAROLE NUOVE DI PAPA 

FRANCESCO”. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/01/28/nuovo-psr-presente-e-futuro-dellagricoltura-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/28/nuovo-psr-presente-e-futuro-dellagricoltura-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/28/nuovo-psr-presente-e-futuro-dellagricoltura-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/01/28/nuovo-psr-presente-e-futuro-dellagricoltura-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/05/le-parole-nuove-di-papa-francesco-i-cristiani-e-la-politica/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/05/le-parole-nuove-di-papa-francesco-i-cristiani-e-la-politica/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/05/le-parole-nuove-di-papa-francesco-i-cristiani-e-la-politica/
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ATTIVITÀ – FEBBRAIO 2014 

 
Interviene in occasione della giornata nazionale contro lo 
spreco alimentare e ribadisce il sostegno regionale al Last 
minute market. 
 

Promuove il progetto dell’antica mulattiera di San Piero 
in Bagno quale esempio di partecipazione e passione civica 
e ringrazia i tanti volontari che hanno lavorato per la 
sua ricostruzione. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a porre in 
essere azioni volte a sostenere e diffondere la cultura della 
donazione degli organi per andare incontro ai circa 
10mila pazienti in lista di attesa in tutta Italia. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a tutelare 
l’esistenza, gli organici ed i servizi erogati dalle scuole, di 
ogni ordine e grado, site nei Comuni montani con 
particolare riferimento al problema dei parametri di 
costituzione delle pluriclassi. 
 

Illustra lo stanziamento regionale di 423mila euro a favore 
di due progetti di recupero urbano nei Comuni di Sarsina 
e Montiano, inseriti nelle priorità del Documento unico di 
programmazione (Dup). 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta ad agire 
nei confronti del Governo e dell’Europea per favorire la 
soluzione del conflitto tra il Marocco e il Sahara occidentale. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/02/03/combattere-lo-spreco-dal-risparmio-alla-qualita-della-vita/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/03/combattere-lo-spreco-dal-risparmio-alla-qualita-della-vita/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/03/combattere-lo-spreco-dal-risparmio-alla-qualita-della-vita/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/04/la-ricostruzione-della-mulattiera-di-san-piero-in-bagno/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/04/la-ricostruzione-della-mulattiera-di-san-piero-in-bagno/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/04/la-ricostruzione-della-mulattiera-di-san-piero-in-bagno/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/04/la-ricostruzione-della-mulattiera-di-san-piero-in-bagno/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/10/favorire-la-donazione-e-il-trapianto-di-organi/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/10/favorire-la-donazione-e-il-trapianto-di-organi/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/10/favorire-la-donazione-e-il-trapianto-di-organi/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/10/favorire-la-donazione-e-il-trapianto-di-organi/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/07/garantire-il-diritto-allo-studio-anche-ai-ragazzi-che-vivono-in-montagna/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/07/garantire-il-diritto-allo-studio-anche-ai-ragazzi-che-vivono-in-montagna/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/07/garantire-il-diritto-allo-studio-anche-ai-ragazzi-che-vivono-in-montagna/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/07/garantire-il-diritto-allo-studio-anche-ai-ragazzi-che-vivono-in-montagna/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/07/garantire-il-diritto-allo-studio-anche-ai-ragazzi-che-vivono-in-montagna/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/08/dalla-regione-423mila-euro-per-sarsina-e-montiano/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/08/dalla-regione-423mila-euro-per-sarsina-e-montiano/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/08/dalla-regione-423mila-euro-per-sarsina-e-montiano/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/08/dalla-regione-423mila-euro-per-sarsina-e-montiano/
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Partecipa, a Savignano sul Rubicone, all’iniziativa 
“SAVIGNANO CAMBIA PASSO” per il lancio della 
candidatura di Filippo Giovannini Sindaco. 
 

 
 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta per chiedere alla Giunta aggiornamenti sul 
programma di partecipazione regionale all'Expo di 
Milano 2015 per mettere in risalto le specificità 
territoriali ed offrire al mondo una visione forte della 
qualità e dell’eccellenza emiliano-romagnola. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a definire 
criteri di disattivazione progressiva degli impianti di 
incenerimento in modo da non lasciare margini alla 
possibilità di trattare altri rifiuti provenienti dal territorio 
extra-regionale. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/02/13/expo-milano-2015-a-che-punto-siamo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/13/expo-milano-2015-a-che-punto-siamo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/13/expo-milano-2015-a-che-punto-siamo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/13/expo-milano-2015-a-che-punto-siamo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/13/expo-milano-2015-a-che-punto-siamo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/13/expo-milano-2015-a-che-punto-siamo/
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Illustra la “Proposta di Piano regionale di gestione dei 
rifiuti” adottata dalla Giunta che mira alla riduzione dell’uso 
di risorse attraverso l’applicazione di una gerarchia di 
gestione che pone al primo posto la prevenzione seguita 
dalla preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di 
energia e, per ultimo, lo smaltimento. 
 
Partecipa alla cerimonia di intitolazione a Marco 
Pantani del monumento di Piazza Marconi a 
Cesenatico. 
 

 
 
Approva ed illustra il “progettone” che la Regione ha inviato 
al Ministero dell’Ambiente sugli interventi di salvaguardia 
per le zone costiere più a rischio. Messo a punto 
dall’Assessorato regionale alla Sicurezza territoriale, prevede 
una serie di interventi prioritari nelle province costiere per 
un importo complessivo di 16,5 milioni di euro. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/02/12/il-piano-regionale-di-gestione-dei-rifiuti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/12/il-piano-regionale-di-gestione-dei-rifiuti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/12/il-piano-regionale-di-gestione-dei-rifiuti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/12/il-piano-regionale-di-gestione-dei-rifiuti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/12/il-piano-regionale-di-gestione-dei-rifiuti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/12/il-piano-regionale-di-gestione-dei-rifiuti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/18/difesa-della-costa-presentato-un-maxi-progetto-da-165-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/18/difesa-della-costa-presentato-un-maxi-progetto-da-165-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/18/difesa-della-costa-presentato-un-maxi-progetto-da-165-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/18/difesa-della-costa-presentato-un-maxi-progetto-da-165-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/18/difesa-della-costa-presentato-un-maxi-progetto-da-165-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/18/difesa-della-costa-presentato-un-maxi-progetto-da-165-milioni-di-euro/
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Illustra il progetto di legge “Disposizioni per la promozione 
della legalità e della responsabilità sociale nei settori 
dell’autotrasporto, del facchinaggio, delle 
movimentazioni merci e dei servizi complementari”, 
approvato dalla Giunta per tutelare le aziende 
dall’esposizione alle infiltrazioni della criminalità organizzata. 

 
Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta sulle le azioni da porre in essere per 
garantire a tutti i cittadini emiliano-romagnoli la 
connessione ad Internet a banda larga. 

 
Approva la deliberazione assembleare con la quale vengono 
riformate le materie assegnate alle Commissioni permanenti 
con la quale, in particolare, vengono attribuite alla III 
Commissione “Territorio Ambiente e Mobilità” le 
competenze in merito alla ricostruzione nelle zone colpite 
dal sisma del 2012 e dagli eventi meteorologici del 
2013/2014. 

 
Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
sostenere le azioni del Governo per ottenere il rimpatrio dei 
fucilieri Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. 

 
Illustra il primo Piano triennale della Regione per il 
contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio 
della dipendenza dal gioco patologico, varato dalla 
Giunta dopo l’approvazione della legge regionale nel luglio 
2013. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/02/19/via-a-nuove-norme-per-autotrasporto-e-facchinaggio/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/19/via-a-nuove-norme-per-autotrasporto-e-facchinaggio/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/19/via-a-nuove-norme-per-autotrasporto-e-facchinaggio/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/19/via-a-nuove-norme-per-autotrasporto-e-facchinaggio/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/19/via-a-nuove-norme-per-autotrasporto-e-facchinaggio/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/19/via-a-nuove-norme-per-autotrasporto-e-facchinaggio/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/25/garantire-la-connessione-a-banda-larga-su-tutto-il-territorio-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/25/garantire-la-connessione-a-banda-larga-su-tutto-il-territorio-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/25/garantire-la-connessione-a-banda-larga-su-tutto-il-territorio-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/25/garantire-la-connessione-a-banda-larga-su-tutto-il-territorio-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/27/il-piano-della-regione-per-combattere-lazzardo-patologico/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/27/il-piano-della-regione-per-combattere-lazzardo-patologico/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/27/il-piano-della-regione-per-combattere-lazzardo-patologico/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/27/il-piano-della-regione-per-combattere-lazzardo-patologico/
http://www.damianozoffoli.com/2014/02/27/il-piano-della-regione-per-combattere-lazzardo-patologico/
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ATTIVITÀ – MARZO 2014 
 

Interviene sulla risoluzione approvata dall’Assemblea 
legislativa che chiede alla Giunta di rivedere, entro l’attuale 
mandato amministrativo, la normativa regionale sulla 
pianificazione territoriale, fissando in tempi certi 
l’obiettivo vincolante di consumo netto di suolo zero. 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta per sollecitare il Governo affinché provveda 
al reperimento delle risorse per coprire l’intero 
fabbisogno di spesa relativo ai contratti di formazione 
medica specialistica. 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta sulla normativa relativa alle sanzioni 
riguardanti i pescatori in merito al "piccolo pescato" che 
finisce comunque nelle reti, pur essendo queste a maglie 
larghe, come previsto dalle norme nazionali ed europee. 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa gli effetti dell'attività del 
rigassificatore sito al largo di Porto Viro, con particolare 
riferimento alla tutela dei pescatori e dell'ambiente. 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa l'erogazione dei servizi da parte della 
Motorizzazione di Forlì-Cesena a seguito del blocco 
delle assunzioni. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/03/04/stop-al-consumo-di-suolo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/04/stop-al-consumo-di-suolo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/04/stop-al-consumo-di-suolo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/04/stop-al-consumo-di-suolo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/04/stop-al-consumo-di-suolo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/06/aumentare-le-risorse-per-gli-specializzandi-in-medicina/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/06/aumentare-le-risorse-per-gli-specializzandi-in-medicina/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/06/aumentare-le-risorse-per-gli-specializzandi-in-medicina/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/06/aumentare-le-risorse-per-gli-specializzandi-in-medicina/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/06/aumentare-le-risorse-per-gli-specializzandi-in-medicina/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/11/reti-a-maglie-larghe-sanzioni-a-maglie-strette/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/11/reti-a-maglie-larghe-sanzioni-a-maglie-strette/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/11/reti-a-maglie-larghe-sanzioni-a-maglie-strette/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/11/reti-a-maglie-larghe-sanzioni-a-maglie-strette/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/11/reti-a-maglie-larghe-sanzioni-a-maglie-strette/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/14/rigassificatore-e-pesca-serve-chiarezza/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/14/rigassificatore-e-pesca-serve-chiarezza/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/14/rigassificatore-e-pesca-serve-chiarezza/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/14/rigassificatore-e-pesca-serve-chiarezza/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/18/il-blocco-delle-assunzioni-mette-a-rischio-lattivita-della-motorizzazione-di-forli/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/18/il-blocco-delle-assunzioni-mette-a-rischio-lattivita-della-motorizzazione-di-forli/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/18/il-blocco-delle-assunzioni-mette-a-rischio-lattivita-della-motorizzazione-di-forli/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/18/il-blocco-delle-assunzioni-mette-a-rischio-lattivita-della-motorizzazione-di-forli/
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Approva il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e 
la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco 
patologico 2014-2016. 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta circa l'attività di vendita dei "Gratta e 
Vinci" messa in atto da Poste Italiane. 
 

A vent’anni di distanza dalla uccisione di don Giuseppe 
Diana, sottolinea quanto sia ancora attuale il suo 
messaggio: continuare la sua battaglia per la legalità, 
è il modo migliore per ricordarlo. 
 

Interviene, al Palazzo del turismo di Gatteo, alla Cerimonia 
di premiazione del “CONCORSO DI POESIA DIALETTALE 
ALBERTO ANDREUCCI E PINO CECCARELLI” organizzato 
dall’Associazione C.A.P.It. 
 

Partecipa all’inaugurazione del nuovo Foro Annonario di 
Cesena, alla presenza del Ministro del Lavoro Giuliano 
Poletti e del Sindaco Paolo Lucchi. 
 

Illustra gli impegni della Regione per far ripartire i Comuni 
che, grazie alla legge regionale in materia di patto di 
stabilità, si vedranno sbloccati 150 milioni di euro. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a 
prevedere l'esenzione dal bollo auto dei veicoli 
elettrici ibridi, per i primi anni dall'immatricolazione, nel 
caso in cui l'acquisto sia avvenuto con contestuale 
rottamazione di un mezzo inquinante. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/03/12/piano-regionale-contro-lazzardo-lintervento-in-aula/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/12/piano-regionale-contro-lazzardo-lintervento-in-aula/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/12/piano-regionale-contro-lazzardo-lintervento-in-aula/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/20/il-bancoposta-vince-sempre/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/20/il-bancoposta-vince-sempre/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/20/il-bancoposta-vince-sempre/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/19/don-peppe-diana-per-amore-del-mio-popolo-non-tacero/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/19/don-peppe-diana-per-amore-del-mio-popolo-non-tacero/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/19/don-peppe-diana-per-amore-del-mio-popolo-non-tacero/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/19/don-peppe-diana-per-amore-del-mio-popolo-non-tacero/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/24/gli-sforzi-della-regione-per-far-ripartire-i-comuni/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/24/gli-sforzi-della-regione-per-far-ripartire-i-comuni/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/24/gli-sforzi-della-regione-per-far-ripartire-i-comuni/
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Illustra il riparto del Fondo Sociale per il 2014, grazie al 
quale vengono stanziati circa 52 milioni di euro con un 
aumento del 20 per cento sull’anno precedente. 
 
Partecipa, a Forlì, alla presentazione del “RAPPORTO 
SULL’ECONOMIA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA”, 
organizzata dalla Camera di Commercio, alla presenza di 
Nerio Alessandri, Guido Caselli, Roberto Pinza e Bruno 
Piraccini. 
 
Sostiene ed approva la legge regionale “NORME PER IL 
RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER 
FAMILIARE (PERSONA CHE PRESTA VOLONTARIAMENTE 
CURA E ASSISTENZA)”. 
 
Interviene, a Savignano sul Rubicone, al convegno “A CHE 
GIOCO GIOCHIAMO? PREVENIRE, CONTRASTARE, CURARE 
IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO”, organizzato dal 
Comune di Forlimpopoli e dall’Unione dei Comuni del 
Rubicone, in collaborazione con Avviso Pubblico e Libera. 
 
Illustra l’avvio del Fondo StartER, a disposizione delle 
piccole medie imprese emiliano romagnole, per il sostegno 
agli investimenti che dispone di un plafond iniziale di 
risorse pari a 8 milioni e 710mila euro. 
 
Interviene nella IV puntata di “Assemblea ON E-R”, la 
trasmissione televisiva dell’Assemblea legislativa, illustrando 
le azioni legislative in progetto per la tutela dei dialetti. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/03/25/fondo-sociale-la-regione-vede-e-rilancia/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/25/fondo-sociale-la-regione-vede-e-rilancia/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/25/fondo-sociale-la-regione-vede-e-rilancia/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/28/la-regione-aiuta-le-giovani-imprese/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/28/la-regione-aiuta-le-giovani-imprese/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/28/la-regione-aiuta-le-giovani-imprese/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/28/la-regione-aiuta-le-giovani-imprese/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/31/verso-nuove-forme-di-tutela-dei-dialetti-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/31/verso-nuove-forme-di-tutela-dei-dialetti-dellemilia-romagna/
http://www.damianozoffoli.com/2014/03/31/verso-nuove-forme-di-tutela-dei-dialetti-dellemilia-romagna/
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ATTIVITÀ – APRILE 2014 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta, chiedendo di tutelare i livelli occupazionali 
dei lavoratori della Croce Rossa, anche per assicurare 
continuità alla qualità dei servizi erogati in Emilia-Romagna. 

 
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. 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2014/04/01/la-riorganizzazione-della-croce-rossa-non-avvenga-sulle-spalle-dei-lavoratori/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/01/la-riorganizzazione-della-croce-rossa-non-avvenga-sulle-spalle-dei-lavoratori/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/01/la-riorganizzazione-della-croce-rossa-non-avvenga-sulle-spalle-dei-lavoratori/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/01/la-riorganizzazione-della-croce-rossa-non-avvenga-sulle-spalle-dei-lavoratori/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/01/siamo-nati-per-camminare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/01/siamo-nati-per-camminare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/01/siamo-nati-per-camminare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/01/siamo-nati-per-camminare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/01/siamo-nati-per-camminare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/01/siamo-nati-per-camminare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/01/siamo-nati-per-camminare/
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Approva la deliberazione assembleare relativa al Programma 
2014-2016 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri. 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta perché le 
risorse destinate alla cultura trovino utilizzo attraverso il 
protagonismo di altri Enti locali. 
 

Illustra il nuovo protocollo firmato dalla Regione che mette 
sul piatto quasi un milione e 300mila euro per proseguire 
l’alfabetizzazione digitale e i servizi di supporto alle 
imprese e ai cittadini. 
 

Illustra il bando regionale per il sostegno a progetti 
innovativi nel campo delle tecnologie energetico-ambientali 
volti al risparmio energetico e all’utilizzo delle fonti 
rinnovabili finanziato dal Por-Fesr 2007-2013. 
 

Accogliendo la richiesta del Partito democratico della 
Romagna, si candida alle elezioni Europee: la Z di 
Zoffoli per #cambiareverso all’Europa. 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2014/04/10/salutiamo-le-province-non-la-cultura/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/10/salutiamo-le-province-non-la-cultura/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/10/salutiamo-le-province-non-la-cultura/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/02/il-divario-digitale-passa-anche-per-la-conoscenza/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/02/il-divario-digitale-passa-anche-per-la-conoscenza/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/02/il-divario-digitale-passa-anche-per-la-conoscenza/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/02/il-divario-digitale-passa-anche-per-la-conoscenza/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/08/dalla-regione-7-milioni-per-imprese-turistiche-e-commerciali/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/08/dalla-regione-7-milioni-per-imprese-turistiche-e-commerciali/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/08/dalla-regione-7-milioni-per-imprese-turistiche-e-commerciali/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/08/dalla-regione-7-milioni-per-imprese-turistiche-e-commerciali/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/10/coraggio-umilta-e-determinazione-per-cambiareverso-alleuropa/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/10/coraggio-umilta-e-determinazione-per-cambiareverso-alleuropa/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/10/coraggio-umilta-e-determinazione-per-cambiareverso-alleuropa/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/10/coraggio-umilta-e-determinazione-per-cambiareverso-alleuropa/
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Interviene all’incontro “EUROPEE 2014: UN’EUROPA 
MIGLIORE” coordinato da Rita Ricci, responsabile del 
Gruppo Europa del PD cesenate, alla presenza del 
Sottosegretario Sandro Gozi. 
 
Partecipa all’iniziativa “EUROPA CREATIVA E YOUTH 
GUARANTEE – TALENTI E LAVORO GIOVANILE PER 
CRESCERE INSIEME”, organizzata a Forlì dal Gruppo 
assembleare del Partito democratico. 
 
Presenta, come primo firmatario, una risoluzione per 
impegnare la Giunta a porre in essere azioni presso il 
Governo volte a chiedere l'innalzamento della 
percentuale di succo naturale di frutta nelle bevande 
analcoliche a base di frutta, dal 12 al 20 per cento. 

 
Partecipa all’iniziativa “ZACCAGNINI: LA PASSIONE PER LA 
POLITICA” in occasione del 25esimo anniversario della sua 
scomparsa, organizzata a Bologna dalla presidenza 
regionale delle ACLI, alla presenza del prof. Romano Prodi. 

 
Illustra il nuovo bando regionale che mette a disposizione 
dei giovani agricoltori 2,4 milioni di euro per finanziare 
nuove attività, anche per favorire il ricambio generazionale. 
 

Interviene a Parma all’iniziativa “GLI STATI UNITI 
D’EUROPA: #CAMBIAVERSO ALL’EUROPA”, alla presenza 
del collega Gabriele Ferrari e della prof.ssa Mara Morini, 
assieme ai quali visita numerose realtà della Provincia. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/04/19/nelle-bevande-a-base-di-frutta-ce-bisogno-di-piu-frutta/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/19/nelle-bevande-a-base-di-frutta-ce-bisogno-di-piu-frutta/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/19/nelle-bevande-a-base-di-frutta-ce-bisogno-di-piu-frutta/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/19/nelle-bevande-a-base-di-frutta-ce-bisogno-di-piu-frutta/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/19/nelle-bevande-a-base-di-frutta-ce-bisogno-di-piu-frutta/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/17/per-i-giovani-agricoltori-disponibili-24-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/17/per-i-giovani-agricoltori-disponibili-24-milioni-di-euro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/17/per-i-giovani-agricoltori-disponibili-24-milioni-di-euro/
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Interviene a Forlì all’iniziativa “NEW DEAL 4 EUROPE – I 
CITTADINI PER UN’ALTRA EUROPA”, organizzata 
dall’Istituto di Studi sul Federalismo e l’Unità Europea 
“Paride Baccarini” e dal Movimento Federalista Europeo 
Sezione “N. S. Bargossi”. 
 

Interviene a Misano Adriatico, Riccione e Cesena, alle 
iniziative elettorali con i candidati Sindaci Stefano 
Giannini, Fabio Ubaldi e Paolo Lucchi, alla presenza di 
Debora Serracchiani e Stefano Bonaccini. 
 

Interviene all’iniziativa “DALLE PROVINCE ALL’AREA 
VASTA ROMAGNA: UNA RIFLESSIONE SULLA RIFORMA 
DELRIO E SUL FUTURO DELLA ROMAGNA”, promossa 
dall’on. Enzo Lattuca, assieme ai parlamentari romagnoli del 
PD, alla presenza del Sottosegretario Gianclaudio Bressa. 
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Illustra la proposta di riformulazione del nostro Servizio 
civile nazionale in ottica europea per contribuire a creare 
una coscienza civica europea attraverso la cittadinanza 
attiva e combattere la disoccupazione giovanile. 
 
Partecipa all’iniziativa “LA NOSTRA CITTÀ, VISIONI DI 
FUTURO” per la presentazione del candidato Sindaco di 
Reggio Emilia, alla presenza del Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio Graziano Delrio. 
 

 
 
Aderisce alla campagna “Riparte il futuro” promossa 
dall’associazione Libera e dal Gruppo Abele 
impegnandosi formalmente per l’istituzione dell’intergruppo 
europeo contro la criminalità organizzata e la corruzione. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/04/29/il-servizio-civile-nazionale-deve-diventare-europeo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/29/il-servizio-civile-nazionale-deve-diventare-europeo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/29/il-servizio-civile-nazionale-deve-diventare-europeo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/29/il-servizio-civile-nazionale-deve-diventare-europeo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/30/trasparenza-e-pulizia-per-far-ripartire-il-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/30/trasparenza-e-pulizia-per-far-ripartire-il-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/30/trasparenza-e-pulizia-per-far-ripartire-il-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/04/30/trasparenza-e-pulizia-per-far-ripartire-il-futuro/
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ATTIVITÀ – MAGGIO 2014 

 
Firma la dichiarazione del Movimento federalista 
europeo per l’elaborazione da parte del Parlamento 
europeo di un progetto di revisione dei trattati europei. 
 

Illustra il riparto del Fondo montagna che prevede quasi 5 
milioni di euro di trasferimenti alle Unioni di Comuni per 
interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza. 
 

Illustra “Garanzia Giovani”, il piano nazionale da 1,5 
miliardi di euro che destina all’Emilia-Romagna 74 milioni 
per azioni di formazione volte all’inserimento nel 
mondo del lavoro dei giovani dai 15 ai 29 anni. 
 

Presenta, come primo firmatario, il nuovo progetto di 
legge recante "Salvaguardia e valorizzazione dei 
dialetti dell'Emilia-Romagna" che mira a tutelare non 
solo le lingue, ma anche le tradizioni e la cultura popolare 
del nostro territorio, con finanziamenti certi per gli anni a 
venire. 
 

Interviene, assieme alla capolista nella Circoscrizione 
NordEst, on. Alessandra Moretti, alle iniziative elettorali a 
Lagosanto e Ferrara, con i candidati Sindaci Maria Teresa 
Romanini e Tiziano Tagliani. 
 

Partecipa alla “SESSIONE EUROPEA 2014” dell’Assemblea 
legislativa dell’Emilia-Romagna, alla presenza dell’on. 
Sandro Gozi. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/05/03/mi-impegno-per-gli-stati-uniti-deuropa/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/03/mi-impegno-per-gli-stati-uniti-deuropa/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/03/mi-impegno-per-gli-stati-uniti-deuropa/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/04/nuovi-finanziamenti-per-la-montagna-emiliano-romagnola/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/04/nuovi-finanziamenti-per-la-montagna-emiliano-romagnola/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/04/nuovi-finanziamenti-per-la-montagna-emiliano-romagnola/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/06/da-garanzia-giovani-una-speranza-per-gli-sfiduciati/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/06/da-garanzia-giovani-una-speranza-per-gli-sfiduciati/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/06/da-garanzia-giovani-una-speranza-per-gli-sfiduciati/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/06/da-garanzia-giovani-una-speranza-per-gli-sfiduciati/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/08/una-nuova-legge-per-i-dialetti-e-le-tradizioni-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/08/una-nuova-legge-per-i-dialetti-e-le-tradizioni-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/08/una-nuova-legge-per-i-dialetti-e-le-tradizioni-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/08/una-nuova-legge-per-i-dialetti-e-le-tradizioni-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/08/una-nuova-legge-per-i-dialetti-e-le-tradizioni-locali/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/08/una-nuova-legge-per-i-dialetti-e-le-tradizioni-locali/
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Presso la cooperativa Equamente di Cesena, aderisce alla 
Campagna internazionale “#VOTE4FT – Vote for Fair 
Trade”, lanciata in Italia da Altromercato in collaborazione 
con Agices, mirata a chiedere l’inserimento del tema del 
commercio equo e solidale nell’agenda politica del 
prossimo Parlamento europeo. 
 

 
 
Assieme all’on. Tiziano Arlotti, interviene all’iniziativa 
“VALMARECCHIA IN EUROPA, OPPORTUNITÀ PER IL 
TERRITORIO” a sostegno della candidata a Sindaco di 
Verucchio, Stefania Sabba. 
 
Interviene alla cena elettorale organizzata a Faenza, nei 
locali del Centro sociale “La capannina”, dal Circolo PD 
Borgo, moderata dal Consigliere Fabrizio Fastelli. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/05/07/il-commercio-equo-e-solidale-per-uneconomia-a-misura-di-persona/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/07/il-commercio-equo-e-solidale-per-uneconomia-a-misura-di-persona/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/07/il-commercio-equo-e-solidale-per-uneconomia-a-misura-di-persona/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/07/il-commercio-equo-e-solidale-per-uneconomia-a-misura-di-persona/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/07/il-commercio-equo-e-solidale-per-uneconomia-a-misura-di-persona/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/07/il-commercio-equo-e-solidale-per-uneconomia-a-misura-di-persona/
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Interviene alla iniziativa “CESENA NON SI FERMA… PEDALA 
VERSO L’EUROPA” assieme al Sindaco Paolo Lucchi, all’on. 
Marco Di Maio ed al Sottosegretario Sandro Gozi. 
 

Interviene all’iniziativa “STARTIngUP. - L’EUROPA SUL 
TERRITORIO”, organizzata a Cesena dalla CISL Romagna, 
alla presenza del Sottosegretario Sandro Gozi e 
dell’Assessore Lia Montalti. 
 

Interviene, assieme al Ministro Maria Elena Boschi, 
all’iniziativa “LA RIVOLUNIONE, organizzata al Parco Urbano 
di Forlì, a sostegno del candidato Sindaco Davide Drei. 
 

 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “DISPOSIZIONI PER 
LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA 
RESPONSABILITÀ SOCIALE NEI SETTORI 
DELL'AUTOTRASPORTO, DEL FACCHINAGGIO, DELLA 
MOVIMENTAZIONE MERCI E DEI SERVIZI 
COMPLEMENTARI”. 
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Interviene all’iniziativa “EUROPA 20.02.20 - QUALE EUROPA 
PER QUALI POLITICHE ENERGETICHE” a sostegno del 
candidato Sindaco di Mordano, Stefano Golini. 
 

Interviene, a Savignano sul Rubicone, all’incontro 
“L’AGRICOLTURA PER LA RIPRESA E LA CRESCITA. IL 
CONTRIBUTO DEL SETTORE ORTOFRUTTICOLO” con l’on. 
Paolo De Castro e il candidato Sindaco Filippo 
Giovannini. 
 

Interviene agli incontri con la cittadinanza del Premier 
Matteo Renzi in Piazza del Popolo a Cesena ed al Parco 
Urbano di Forlì. 
 

 
 

Partecipa, assieme al sen. Giorgio Pagliari e a Gabriele 
Ferrari, alla Festa regionale della famiglia organizzata a 
Parma dal Forum regionale delle associazioni familiari. 
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Raccoglie e promuove la proposta di Legacoop Romagna 
di creare una grande area urbana integrata, la 
Romagna, di oltre un milione di abitanti, con un sistema 
policentrico che dovrebbe programmare e agire in modo 
unitario. 
 
Interviene, assieme all’on. Isabella De Monte, a diversi 
incontri, tra Bologna e Castenaso. 
 

Interviene all’iniziativa del PD di Argenta dal titolo 
“SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIO” con Filippo 
Taddei, responsabile nazionale per l’economia del PD. 
 

Prosegue la campagna elettorale incontrando numerose 
realtà locali nelle provincie di Modena, Reggio Emilia, 
Ravenna e Rimini assieme all’on. Matteo Richetti e al 
collega Consigliere Beppe Pagani. 
 

Interviene sulla Bolkestein impegnandosi affinché l’Europa 
accolga le proposte che partono dalla tutela dell’impresa, 
dal riconoscimento del valore e degli investimenti sostenuti 
dalle imprese. 
 

Interviene a Trieste all’incontro con i candidati 
all’Europarlamento organizzato dal Gruppo Ormeggiatori del 
porto di Trieste e dal Gruppo Ormeggiatori dei porti di 
Monfalcone e Porto Nogaro. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2014/05/16/unarea-metropolitana-di-romagna-per-cogliere-le-opportunita-europee/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/16/unarea-metropolitana-di-romagna-per-cogliere-le-opportunita-europee/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/16/unarea-metropolitana-di-romagna-per-cogliere-le-opportunita-europee/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/16/unarea-metropolitana-di-romagna-per-cogliere-le-opportunita-europee/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/16/unarea-metropolitana-di-romagna-per-cogliere-le-opportunita-europee/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/21/bolkestein-litalia-alzi-la-voce-per-tutelare-limpresa-balneare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/21/bolkestein-litalia-alzi-la-voce-per-tutelare-limpresa-balneare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/21/bolkestein-litalia-alzi-la-voce-per-tutelare-limpresa-balneare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/21/bolkestein-litalia-alzi-la-voce-per-tutelare-limpresa-balneare/
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Visita, assieme all’on. Marco Di Maio, il nuovo stabilimento 
bolognese della Philip Morris. 
 
Visita numerose realtà locali piacentine assieme al 
Sottosegretario all’Istruzione Roberto Reggi. 
 

A conclusione della campagna elettorale, appreso il risultato 
(primo dei non eletti), ringrazia una ad una le 52.282 
persone che gli hanno dimostrato fiducia scrivendo Zoffoli 
sulla scheda. Un risultato eccezionale in relazione al 
tempo e alle risorse a disposizione. 
 
(Quello qui sopra è soltanto un veloce, e quindi incompleto, 
riassunto delle tantissime iniziative ed incontri cui ho 
partecipato durante la campagna elettorale per le Europee, 
che trovate più dettagliate nel diario elettorale sul mio sito). 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2014/05/26/52mila-volte-grazie/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/26/52mila-volte-grazie/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/26/52mila-volte-grazie/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/26/52mila-volte-grazie/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/26/52mila-volte-grazie/
http://www.damianozoffoli.com/europee-2014/diario-della-campagna/
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Presenta la Proposta di Legge alle Camere "Modifiche 
all’articolo 48 della Costituzione in materia di attribuzione 
del diritto di elettorato attivo nelle elezioni regionali e 
degli enti locali ai cittadini che hanno compiuto il 
sedicesimo anno di età". 

 
Approva il regolamento per il trattamento dei dati sensibili e 
giudiziari di competenza della Giunta della Regione Emilia-
Romagna, delle aziende sanitarie, degli enti e delle agenzie 
regionali e degli enti vigilati dalla Regione. 

 
Presenta una risoluzione per invitare la Giunta a sostenere 
l'Associazione GA/ER (Giovani Artisti Emilia Romagna) 
che si propone, fra altro, di promuovere la creatività 
giovanile, anche a livello imprenditoriale, offrendo progetti 
di formazione e favorendo l'inserimento lavorativo e la 
nascita di nuovi prodotti creativi. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “RECUPERO AI 
FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI”. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2014/05/30/recuperare-i-sottotetti-per-risparmiare-suolo-prezioso/
http://www.damianozoffoli.com/2014/05/30/recuperare-i-sottotetti-per-risparmiare-suolo-prezioso/
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ATTIVITÀ – GIUGNO 2014 
 

Partecipa all’Assemblea annuale 2014 della 
Confcooperative di Forlì – Cesena dal titolo “ETICA E 
LEGALITA’ NELLA COOPERAZIONE. 
 

In occasione della Giornata mondiale dell’ambiente, 
con la Commissione regionale “Territorio Ambiente Mobilità” 
visita l’Osservatorio meteo dell’Aeronautica Militare e 
all’Osservatorio climatico del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche sul Monte Cimone. 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2014/06/06/in-visita-alla-stazione-meteorologica-del-monte-cimone/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/06/in-visita-alla-stazione-meteorologica-del-monte-cimone/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/06/in-visita-alla-stazione-meteorologica-del-monte-cimone/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/06/in-visita-alla-stazione-meteorologica-del-monte-cimone/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/06/in-visita-alla-stazione-meteorologica-del-monte-cimone/
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Organizza a Cesenatico una serata conviviale per ringraziare 
tutti coloro che hanno partecipato alla campagna 
elettorale con il loro prezioso e generoso supporto. 
 

Approva le modifiche alla delibera assembleare "Definizione 
della misura e dei criteri di erogazione dei contributi da 
destinare agli allevatori e alle aziende agricole per danni da 
predatori ai sensi della L.R. 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove 
norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e 
felina)". 
 

Presenta una risoluzione per impegnare la Giunta a definire, 
di concerto con gli Enti locali, iniziative volte a ridurre la 
presenza di zanzare sul territorio regionale.  
 

Presenta, assieme ai Gruppi di maggioranza, il progetto di 
legge “Disposizioni a sostegno della riduzione della 
produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, 
della raccolta differenziata domiciliare con tariffa puntuale e 
dell’impiantistica funzionale al riuso e al riciclaggio”. 
 

Illustra le novità previste per il Servizio civile in Emilia 
Romagna dopo la sottoscrizione della convenzione col 
Ministero del Lavoro sulla “Garanzia Giovani”. 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta affinché gli elevati target di assistenza socio-
sanitaria che le reti organizzate secondo il modello 
Hub&Spoke garantiscono ai pazienti colpiti da malattie rare 
siano assicurati anche ai pazienti affetti dalla malattia di 
Huntington. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/06/12/ridurre-al-massimo-la-produzione-di-rifiuti-e-spingere-su-riuso-e-riciclaggio/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/12/ridurre-al-massimo-la-produzione-di-rifiuti-e-spingere-su-riuso-e-riciclaggio/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/12/ridurre-al-massimo-la-produzione-di-rifiuti-e-spingere-su-riuso-e-riciclaggio/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/12/ridurre-al-massimo-la-produzione-di-rifiuti-e-spingere-su-riuso-e-riciclaggio/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/12/ridurre-al-massimo-la-produzione-di-rifiuti-e-spingere-su-riuso-e-riciclaggio/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/17/un-servizio-civile-piu-grande-e-piu-aperto/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/17/un-servizio-civile-piu-grande-e-piu-aperto/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/17/un-servizio-civile-piu-grande-e-piu-aperto/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/23/malattie-rare-non-possono-esserci-pazienti-di-serie-b/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/23/malattie-rare-non-possono-esserci-pazienti-di-serie-b/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/23/malattie-rare-non-possono-esserci-pazienti-di-serie-b/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/23/malattie-rare-non-possono-esserci-pazienti-di-serie-b/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/23/malattie-rare-non-possono-esserci-pazienti-di-serie-b/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/23/malattie-rare-non-possono-esserci-pazienti-di-serie-b/
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Promuove la festa del dialetto romagnolo “Te ad chi sit e’ 
fiol?” che quest’anno si è trasferita dalla rocca Malatestiana 
di Cesena a Villa Silvia di Lizzano. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Programma Operativo della Regione Emilia-Romagna. 
Fondo Sociale Europeo 2014/2020.”.  
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto il 
rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2013. Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e 
pluriennale 2014-2016, assestamento e primo 
provvedimento di variazione dell’Istituto per i Beni Artistici, 
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna.  
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Modifica al Piano integrato per il contrasto, la prevenzione 
e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco 
patologico ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 
2013, n. 5, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa 
n. 154 dell'11 marzo 2014.”. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto il 
documento "Strategia regionale di ricerca e innovazione per 
la specializzazione intelligente". 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “LEGGE QUADRO 
PER LA PARITÀ E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI 
GENERE”. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/06/19/te-ad-chi-sit-e-fiol-si-sposta-a-villa-silvia/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/19/te-ad-chi-sit-e-fiol-si-sposta-a-villa-silvia/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/19/te-ad-chi-sit-e-fiol-si-sposta-a-villa-silvia/
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Sostiene ed approva la legge regionale “LEGGE 
COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “LEGGE DI 
SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA REGIONALE IN 
MATERIA DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONISMO DI 
PROMOZIONE SOCIALE, SERVIZIO CIVILE. 
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CITTADINANZA 
SOLIDALE”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “RATIFICA 
DELL'INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA CONCERNENTE IL RIORDINO 
DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA 
LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “INTERVENTI PER 
IL TRASPORTO FERROVIARIO E FLUVIOMARITTIMO 
DELLE MERCI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 
4 NOVEMBRE 2009, N. 15 (INTERVENTI PER IL 
TRASPORTO FERROVIARIO DELLE MERCI)”. 
 

Illustra il nuovo bando regionale che destina quasi mezzo 
milione di euro ad adolescenti e preadolescenti 
finanziando interventi educativi e di aggregazione promossi 
da privati. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/07/02/volontariato-slegato-e-ringraziato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/02/volontariato-slegato-e-ringraziato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/02/volontariato-slegato-e-ringraziato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/02/volontariato-slegato-e-ringraziato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/02/volontariato-slegato-e-ringraziato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/02/volontariato-slegato-e-ringraziato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/30/a-sostegno-dei-progetti-per-adolescenti-e-preadolescenti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/30/a-sostegno-dei-progetti-per-adolescenti-e-preadolescenti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/30/a-sostegno-dei-progetti-per-adolescenti-e-preadolescenti/
http://www.damianozoffoli.com/2014/06/30/a-sostegno-dei-progetti-per-adolescenti-e-preadolescenti/
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ATTIVITÀ – LUGLIO 2014 

 
Diffonde il discorso del Presidente del Consiglio Matteo 
Renzi in apertura del semestre di presidenza italiana: 
”La grande sfida è ritrovare l’anima dell’Europa”. 

 
Promuove la visita a Cesena del Sottosegretario al Lavoro e 
alle Politiche sociali, Luigi Bobba per illustrare la riforma 
del Terzo settore del Governo Renzi in occasione della 
festa democratica del PD di Cesena. 

 
 

 
 

 

http://www.damianozoffoli.com/2014/07/02/renzi-leuropa-cambi-o-non-ha-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/02/renzi-leuropa-cambi-o-non-ha-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/02/renzi-leuropa-cambi-o-non-ha-futuro/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/03/la-riforma-del-terzo-settore-secondo-il-governo-renzi/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/03/la-riforma-del-terzo-settore-secondo-il-governo-renzi/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/03/la-riforma-del-terzo-settore-secondo-il-governo-renzi/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/03/la-riforma-del-terzo-settore-secondo-il-governo-renzi/
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Illustra le iniziative della Regione sull’Expo di Milano che 
prevedono specifici contributi economici ed un portale 
informativo. 
 

Interviene in merito alle dimissioni del Presidente 
Errani esprimendo gratitudine per il lavoro svolto in questi 
anni, con tenacia e passione, a servizio della nostra 
comunità regionale. 
 

Nell’ottava puntata della trasmissione televisiva “Assemblea 
ON-ER”, interviene sul dramma della disoccupazione, 
che tocca in modo feroce tanto i giovani quanto la fascia di 
età 45-54 anni, con 30mila posti di lavoro persi in un anno. 
 

Illustra il nuovo Programma regionale di sviluppo 
rurale (PSR) 2014-2020 che prevede interventi pubblici per 
1.190 milioni di euro con un impegno finanziario della 
Regione che è pressoché raddoppiato rispetto al PSR 
precedente passando da 106 a 203 milioni di euro. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
l’elezione del Presidente dell'Istituto per i beni artistici, 
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC). 
 

Approva in Assemblea il Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020 dell’Emilia-Romagna in attuazione del Reg. (CE) 
1305/2013. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2014/07/04/contributi-per-le-aziende-che-puntano-allestero-ma-la-priorita-e-lexpo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/04/contributi-per-le-aziende-che-puntano-allestero-ma-la-priorita-e-lexpo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/04/contributi-per-le-aziende-che-puntano-allestero-ma-la-priorita-e-lexpo/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/08/le-dimissioni-del-presidente-errani-gratitudine-per-il-lavoro-svolto-e-rispetto-per-un-atto-non-dovuto/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/08/le-dimissioni-del-presidente-errani-gratitudine-per-il-lavoro-svolto-e-rispetto-per-un-atto-non-dovuto/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/08/le-dimissioni-del-presidente-errani-gratitudine-per-il-lavoro-svolto-e-rispetto-per-un-atto-non-dovuto/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/08/le-dimissioni-del-presidente-errani-gratitudine-per-il-lavoro-svolto-e-rispetto-per-un-atto-non-dovuto/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/10/allarme-disoccupazione-in-emilia-romagna-i-piani-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/10/allarme-disoccupazione-in-emilia-romagna-i-piani-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/10/allarme-disoccupazione-in-emilia-romagna-i-piani-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/10/allarme-disoccupazione-in-emilia-romagna-i-piani-della-regione/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/14/finanziamenti-per-lagricoltura-con-un-occhio-al-2020/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/14/finanziamenti-per-lagricoltura-con-un-occhio-al-2020/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/14/finanziamenti-per-lagricoltura-con-un-occhio-al-2020/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/14/finanziamenti-per-lagricoltura-con-un-occhio-al-2020/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/14/finanziamenti-per-lagricoltura-con-un-occhio-al-2020/
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Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“L.R. n. 24/2001 (Disciplina generale dell'intervento 
pubblico nel settore abitativo). Riparto dei fondi per la 
realizzazione del programma di edilizia residenziale pubblica 
"Recupero alloggi ERP sfitti nei Comuni colpiti dagli eventi 
sismici del 20 e 29 maggio 2012.” 
 

Approva il rendiconto dell'Assemblea legislativa 
dell'Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e la 
conseguente variazione al bilancio di previsione per 
l'esercizio finanziario 2014. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Addendum per gli anni 2014-2015 all’ “Atto di indirizzo 
triennale 2011-2013 in materia di programmazione e 
amministrazione del trasporto pubblico regionale”. 
 

Approva la legge regionale “DISPOSIZIONI 
ORGANIZZATIVE PER L'EROGAZIONE DI FARMACI A BASE 
DI CANNABINOIDI PER FINALITÀ TERAPEUTICHE 
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “NORME PER LA 
PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE 
SOCIALE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 
FEBBRAIO 1994, N. 7. 

 

http://www.damianozoffoli.com/2014/07/31/novita-per-la-cooperazione-sociale-pilastro-del-sistema-di-welfare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/31/novita-per-la-cooperazione-sociale-pilastro-del-sistema-di-welfare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/31/novita-per-la-cooperazione-sociale-pilastro-del-sistema-di-welfare/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/31/novita-per-la-cooperazione-sociale-pilastro-del-sistema-di-welfare/
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Sostiene ed approva la legge regionale “INTEGRAZIONI 
ALLA LEGGE REGIONALE 21 AGOSTO 1997, N. 29 (NORME 
E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI 
VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE 
PERSONE DISABILI)”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “PROMOZIONE 
DEGLI INVESTIMENTI IN EMILIA-ROMAGNA”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “MODIFICHE ALLA 
LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (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) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 
2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI 
NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E 
L'INFORMAZIONE)”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “SALVAGUARDIA E 
VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI DELL'EMILIA-ROMAGNA” 
di cui è stato promotore e primo firmatario. 
 

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

http://www.damianozoffoli.com/2014/07/21/strada-spianata-in-emilia-romagna-per-attrarre-nuovi-investimenti-e-rendere-piu-competitive-le-imprese/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/21/strada-spianata-in-emilia-romagna-per-attrarre-nuovi-investimenti-e-rendere-piu-competitive-le-imprese/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/17/salvaguardia-e-valorizzazione-dei-dialetti-lintervento-in-aula/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/17/salvaguardia-e-valorizzazione-dei-dialetti-lintervento-in-aula/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/17/salvaguardia-e-valorizzazione-dei-dialetti-lintervento-in-aula/
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Illustra il documento di programmazione dei fondi 
comunitari per il 2014-2020, quasi due miliardi e mezzo 
di risorse complessive, che è stato approvato dall’Assemblea 
legislativa. Si tratta dei programmi operativi del Fondo 
sociale europeo (Por-Fse), del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (Por-Fesr) e del Piano di sviluppo rurale (Psr). 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “NORME PER LA 
PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA 
SOLIDALE”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “NORME IN 
MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO”. 
 

Sostiene ed approva la legge regionale “NORME PER 
L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE” ovvero la 
nuova legge elettorale regionale che prevede l’eliminazione 
del “listino”, la parità di genere e il numero massimo di due 
mandati per il Presidente. 
 

Approva la deliberazione assembleare avente per oggetto 
“Proroga degli indirizzi regionali per la programmazione 
territoriale dell’offerta di istruzione e di istruzione e 
formazione professionale ed organizzazione della rete 
scolastica, aa.ss. 2012/13, 2013/14 e 2014/15, di cui alla 
delibera dell’Assemblea legislativa n. 55 del 12 ottobre 
2011.” 

 

http://www.damianozoffoli.com/2014/07/19/dalleuropa-arrivano-fondi-per-uno-sviluppo-sostenibile/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/19/dalleuropa-arrivano-fondi-per-uno-sviluppo-sostenibile/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/19/dalleuropa-arrivano-fondi-per-uno-sviluppo-sostenibile/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/19/dalleuropa-arrivano-fondi-per-uno-sviluppo-sostenibile/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/19/dalleuropa-arrivano-fondi-per-uno-sviluppo-sostenibile/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/19/dalleuropa-arrivano-fondi-per-uno-sviluppo-sostenibile/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/01/promozione-e-sostegno-delleconomia-solidale-approvata-la-legge/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/01/promozione-e-sostegno-delleconomia-solidale-approvata-la-legge/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/01/promozione-e-sostegno-delleconomia-solidale-approvata-la-legge/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/24/economia-socialita-turismo-tutto-nella-magia-del-cinema/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/24/economia-socialita-turismo-tutto-nella-magia-del-cinema/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/23/approvata-la-nuova-legge-elettorale-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/23/approvata-la-nuova-legge-elettorale-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/23/approvata-la-nuova-legge-elettorale-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/23/approvata-la-nuova-legge-elettorale-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/23/approvata-la-nuova-legge-elettorale-regionale/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/23/approvata-la-nuova-legge-elettorale-regionale/
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Approva il programma di informazione ed educazione alla 
sostenibilità (INFEAS) della Regione Emilia-Romagna per il 
triennio 2014-2016, ai sensi della L.R. 27/2009. 

 
Sostiene ed approva la legge regionale “DISCIPLINA DELLE 
ATTIVITÀ DI PESCATURISMO, DI ITTITURISMO E DI 
ACQUITURISMO. ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ITTICA 
REGIONALE”. 

 
Diffonde l’intervento di saluto del presidente Vasco 
Errani in Assemblea legislativa sul percorso e le tappe del 
lavoro svolto in questi anni: “L’Emilia-Romagna è una 
grande regione. Siamo ciò che abbiamo fatto”. 

 
Illustra il provvedimento sui nuovi fondi in arrivo (3 milioni 
e 154mila euro di contributi) per privati e imprese delle 
province di Forlì-Cesena e Rimini colpiti dalle eccezionali 
nevicate di febbraio 2012. 

 
Promuove i video dell’edizione 2014 di “Te at chi sit e’ 
fiol?”, la festa del dialetto romagnolo. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2014/07/25/le-dimissioni-di-errani-lemilia-romagna-e-una-grande-regione-siamo-cio-che-abbiamo-fatto/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/25/le-dimissioni-di-errani-lemilia-romagna-e-una-grande-regione-siamo-cio-che-abbiamo-fatto/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/25/le-dimissioni-di-errani-lemilia-romagna-e-una-grande-regione-siamo-cio-che-abbiamo-fatto/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/25/le-dimissioni-di-errani-lemilia-romagna-e-una-grande-regione-siamo-cio-che-abbiamo-fatto/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/28/oltre-3-milioni-di-euro-per-i-danni-a-privati-e-imprese-colpiti-dal-nevone/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/28/oltre-3-milioni-di-euro-per-i-danni-a-privati-e-imprese-colpiti-dal-nevone/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/28/oltre-3-milioni-di-euro-per-i-danni-a-privati-e-imprese-colpiti-dal-nevone/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/28/oltre-3-milioni-di-euro-per-i-danni-a-privati-e-imprese-colpiti-dal-nevone/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/30/i-video-di-te-at-chi-sit-e-fiol-2014/
http://www.damianozoffoli.com/2014/07/30/i-video-di-te-at-chi-sit-e-fiol-2014/
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ATTIVITÀ – AGOSTO 2014 

 
Illustra il piano regionale “Rete delle ciclovie regionali” 
che si propone di realizzare 3.800 chilometri di percorsi 
extraurbani per biciclette (piste ciclabili o tragitti riconoscibili 
e sicuri), in tutto il territorio regionale. 

 
Illustra il nuovo Fondo per gli inquilini morosi 
incolpevoli istituito dallo Stato con 35,7 milioni di euro che 
assegna alla nostra Regione 4,5 milioni di euro dei quali 
548mila euro per la provincia di Forlì-Cesena. 

 
Interviene sui 3,85 milioni di euro di nuovi contributi 
regionali a sostegno dei progetti di sviluppo delle 
aziende agricole e vitivinicole con attività di 
trasformazione e commercializzazione. 

 
Illustra il provvedimento sui buoni libro per medie e 
superiori che assegna 390mila euro di contributi per gli 
studenti di Forlì-Cesena. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2014/08/08/hai-voluto-la-bicicletta-pedala-che-la-regione-pensa-alla-ciclabile/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/08/hai-voluto-la-bicicletta-pedala-che-la-regione-pensa-alla-ciclabile/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/08/hai-voluto-la-bicicletta-pedala-che-la-regione-pensa-alla-ciclabile/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/08/hai-voluto-la-bicicletta-pedala-che-la-regione-pensa-alla-ciclabile/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/13/un-fondo-per-gli-inquilini-morosi-incolpevoli/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/13/un-fondo-per-gli-inquilini-morosi-incolpevoli/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/13/un-fondo-per-gli-inquilini-morosi-incolpevoli/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/13/un-fondo-per-gli-inquilini-morosi-incolpevoli/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/21/lexport-corre-grazie-al-vino-in-arrivo-nuovi-fondi-a-sostegno/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/21/lexport-corre-grazie-al-vino-in-arrivo-nuovi-fondi-a-sostegno/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/21/lexport-corre-grazie-al-vino-in-arrivo-nuovi-fondi-a-sostegno/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/21/lexport-corre-grazie-al-vino-in-arrivo-nuovi-fondi-a-sostegno/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/25/tornano-i-buoni-libro-per-medie-e-superiori/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/25/tornano-i-buoni-libro-per-medie-e-superiori/
http://www.damianozoffoli.com/2014/08/25/tornano-i-buoni-libro-per-medie-e-superiori/
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ATTIVITÀ – SETTEMBRE 2014 
 

In vista delle primarie del centro-sinistra per la presidenza 
della Regione, sostiene il programma e la candidatura 
dell’on. Matteo Richetti. 
 

 
 
Illustra il provvedimento con cui l’Assemblea legislativa 
dell’Emilia-Romagna ha disposto la cessione gratuita ad 
associazioni ed enti locali di beni mobili dichiarati fuori 
uso. 
 

http://www.damianozoffoli.com/2014/09/08/matteo-richetti-a-cesenatico-video/
http://www.damianozoffoli.com/2014/09/08/matteo-richetti-a-cesenatico-video/
http://www.damianozoffoli.com/2014/09/08/matteo-richetti-a-cesenatico-video/
http://www.damianozoffoli.com/2014/09/08/matteo-richetti-a-cesenatico-video/
http://www.damianozoffoli.com/2014/09/03/i-vecchi-mobili-della-regione-rinascono-nel-volontariato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/09/03/i-vecchi-mobili-della-regione-rinascono-nel-volontariato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/09/03/i-vecchi-mobili-della-regione-rinascono-nel-volontariato/
http://www.damianozoffoli.com/2014/09/03/i-vecchi-mobili-della-regione-rinascono-nel-volontariato/
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Illustra la proroga del bando da 7 milioni di euro per le 
imprese turistiche e commerciali che intendono 
investire nelle energie rinnovabili, nella riqualificazione 
energetica e nel risparmio. 
 

Interviene sul Piano regionale di Protezione civile da 9,7 
milioni di euro approvato dal Dipartimento Nazionale di 
Protezione Civile che prevede una novantina di interventi 
nelle aree colpite dal maltempo nel periodo tra il dicembre 
2013 e il marzo 2014. 
 

Illustra i nuovi aiuti a chi vive in affitto stanziati dal 
governo. 
 

Illustra il contributo regionale di oltre 470mila euro a 
sostegno degli apicoltori per il miglioramento della 
produzione e commercializzazione del miele e degli altri 
prodotti dell’apicoltura. 
 

Presenta, come primo firmatario, un’interrogazione a 
risposta scritta auspicando che siano aumentate le 
risorse destinate al servizio civile per rispondere alle 
aspettative dei giovani che hanno scelto questa esperienza 
e consentire il finanziamento di tutti i progetti 
presentati dagli enti iscritti all’Albo regionale. 
 

Promuove le primarie per l’elezione del candidato del 
centrosinistra alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna 
e l’apposito sito informativo www.ilpresidentelosceglitu.it 
ove scaricare i programmi dei candidati. 

http://www.damianozoffoli.com/2014/09/08/turismo-e-commercio-ce-ancora-tempo-per-abbraciare-le-rinnovabili/
http://www.damianozoffoli.com/2014/09/08/turismo-e-commercio-ce-ancora-tempo-per-abbraciare-le-rinnovabili/
http://www.damianozoffoli.com/2014/09/08/turismo-e-commercio-ce-ancora-tempo-per-abbraciare-le-rinnovabili/
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PRESENZE – DALL’INIZIO DELLA LEGISLATURA 
 

Ai lavori dell’Assemblea Legislativa: 
sedute: n. 180 
presenze: n. 180, pari al 100%. 
 
Ai lavori della Commissione assembleare “Territorio 
Ambiente Mobilità”, di cui è Presidente: 
sedute: n. 157 
presenze: n. 154, pari al 98%. 
 
Ai lavori della Commissione assembleare “Politiche 
Economiche”, di cui fa parte: 
sedute: n. 127 
presenze: n. 123, pari al 97%. 
 

 

Damiano Zoffoli assieme ai bambini del progetto “Siamo nati per camminare”. 
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PRESENZE – ANNO 2014 
 

Ai lavori dell’Assemblea Legislativa: 
sedute: n. 28 
presenze: n. 28, pari al 100%. 
 
Ai lavori della Commissione assembleare “Territorio 
Ambiente Mobilità”, di cui è Presidente: 
sedute: n. 26 
presenze: n. 24, pari al 92%. 
 
Ai lavori della Commissione assembleare “Politiche 
Economiche”, di cui fa parte: 
sedute: n. 22 
presenze: n. 19, pari al 86%. 
 

 
Damiano Zoffoli nell’aula dell’Assemblea Legislativa. 
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RIMANIAMO IN CONTATTO 
 

Con il termine dell’attività in Regione si conclude anche 
l’esperienza della newsletter settimanale, avviata a 
partire dal febbraio 2006, inviata a quasi 10.000 contatti di 
posta elettronica e giunta al numero 363. 

Possiamo comunque rimanere in contatto attraverso la mia 
casella mail (damiano.zoffoli@gmail.com), 

e tutti gli altri strumenti: 
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); 

che in questi anni ho sempre tenuto aggiornati. 
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