
 
 

PAOLO ZOFFOLI - CONSIGLIERE REGIONALE 

Classe '52, sposato e padre di tre figli, maestro di professione, fungaiolo per 
passione e amministratore per vocazione.  

Ho iniziato il mio impegno politico ne 1995 mettendomi a disposizione della mia 
città, Forlimpopoli, prima come Consigliere, poi come Assessore con delega all'Ambiente, 
alla Sanità e ai Servizi Sociali e infine come Sindaco per due legislature. Dal 2009 al 2014 
sono stato anche Presidente della Conferenza Socio-Sanitaria Forlivese.  

La mia storia Politica parte proprio nel 1995 chiamato come “Membro della 
Società Civile” impegnato in importanti esperienze in campo associativo! Come Amministratore Forlimpopolese, oltre 
alla “normale gestione” dei problemi di tutti i giorni, mi sono sempre impegnato con determinazione per affrontare 
sfide di grande rilievo per un Comune di 13.000 abitanti:  

• abbiamo trasformato l’Ospedale di Forlimpopoli in Casa della Salute, quando ancora nessuno sapeva il valore 
delle Case della Salute per un Territorio;  

• sui rifiuti abbiamo iniziato Politiche che oggi sembrano scontate, ma che scontate non erano. Nel 2006, primi 
in Regione, siamo partiti con la raccolta dei rifiuti porta a porta, abbiamo realizzato il primo Centro del riuso e 
dal 2010, a Forlimpopoli, è vietato l’uso della plastica nelle iniziative pubbliche e nelle mense scolastiche; 

• abbiamo realizzato un Parco urbano di 16 ettari nel centro della Città, ai margini del quale abbiamo fatto 
costruire la Piscina Comunale e abbiamo avviato i lavori per la realizzazione del parco fluviale;  

• abbiamo realizzato Casa Artusi e lanciato la Festa Artusiana;  

• abbiamo realizzato la tangenziale ovest per toglier il traffico dal centro storico, realizzato tante nuove piste 
ciclabili e, al termine della legislatura, fatto progettare, trovato i finanziamenti e completato le pratiche per la 
realizzazione della pista ciclabile Forlì-Forlimpopoli; 

• abbiamo investito e speso, in 10 anni, quasi 15 milioni in scuole, impianti sportivi e nuova mensa scolastica.  

La cosa di cui vado più fiero di quei bellissimi anni è aver visto crescere nei Cittadini di Forlimpopoli l’orgoglio 
di essere Forlimpopolesi e la voglia di partecipare alla vita del Comune impegnandosi continuamente nelle 
numerosissime Associazioni di Volontariato che fanno ricco il tessuto Sociale di Forlimpopoli.  

Finita l’esperienza da Amministratore di Forlimpopoli, ho avuto il privilegio di diventare Consigliere Regionale 
e di essere poi nominato anche Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali. In questi 5 anni ho lavorato 
sempre di Comune accordo con l’altra Consigliera Forlivese, Valentina Ravaioli, cercando, dove era possibile, di 
dividerci i compiti per essere più incisivi nelle aree di competenza.  

Ho affrontato questo nuovo importante Incarico con la mentalità e l’esperienza acquisita da Sindaco: come 
sempre il mio cellulare è a disposizione di tutti! Ho ascoltato e cercato di aiutare tutti quelli che me lo hanno chiesto. 
Ho vissuto intensamente la vita Politica degli ultimi 5 anni, del nostro Territorio, anche se non sempre i risultati ottenuti 
sono stati in linea con l’impegno profuso. Ho testimoniato, con la mia presenza, la vicinanza della Regione alle iniziative 
del Territorio, con particolare riferimento a quelle Istituzionali od organizzate dalle Associazioni di Volontariato o del 
Terzo settore. A Bologna sono stato quasi sempre presente ai lavori della Assemblea, delle Commissioni e del Gruppo 
del PD e di Maggioranza. Come Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali ho seguito da vicino i problemi 
relativi al nostro Territorio, ma ho anche cercato di aiutare l’avvio di Politiche innovative in grado di affrontare i tanti 
nuovi problemi che negli ultimi anni sono diventati non più rinviabili. 

Con la Consigliera Ravaioli abbiamo fatto tante battaglie per assecondare le esigenze del Territorio su grandi e 
piccoli temi, come rifiuti, sanità, scuola, cultura, associazionismo e terzo settore, turismo, politiche per la montagna, 
infrastrutture, investimenti e ripartizione delle risorse. 

 In questi cinque anni ho sviluppato, con il lavoro e l’impegno di tutti i giorni, competenze, conoscenze e 
relazioni che con la mia disponibilità a candidarmi per un altro mandato metto a disposizione del Territorio. Se il Partito 
Democratico e i Cittadini mi riconfermeranno la fiducia, assicuro tutto l’impegno e la passione che hanno sempre 
caratterizzato il mio lavoro. 



 
 

 

FUNZIONI, INCARICHI E PRESENZE 

• Presidente - COMMISSIONE IV - POLITICHE PER LA SALUTE E POLITICHE SOCIALI dal 26/01/2015 

• Componente - COMMISSIONE I - BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

• Componente COMMISSIONE SPECIALE D'INCHIESTA circa il sistema di tutela dei minori Regione Emilia-Romagna 

• Gruppo assembleare - PD - PARTITO DEMOCRATICO 

 PRESENZE 2014-2019  
Commissioni  Convocazioni/sedute Presenze Zoffoli % 

I 226 219 97% 

IV 179 178 99% 

Speciale d’inchiesta minori 23 23 100% 

 

Assemblea legislativa 269 268 99% 

 

Paolo Zoffoli - Oggetti presentati 20191 2018 2017 2016 2015 TOT 

Progetti di Legge 4 5 2 4 2 17 

Mozioni / / / / 1 1 

Risoluzioni 56 44 34 56 46 236 

Interrogazioni a risposta scritta e Interpellanze 6 2 8 6 5 27 

Interrogazioni a risposta immediata / / 1 1 3 5 

Ordini del giorno 9 22 18 10 12 71 

PIANO DI COMUNICAZIONE 
IL SITO: WWW.PAOLOZOFFOLI.IT contiene i comunicati stampa, i materiali e gli articoli sui lavori in commissione e in 
assemblea legislativa, l’archivio delle newsletter e i report annuali. All’interno del menu è presente anche una pagina 
BANDI che viene periodicamente aggiornata e una pagina BIBBIANO (inserita recentemente), che contiene tutti 
materiali della commissione speciale. 
 
SOCIAL NETWORK: FACEBOOK è il principale strumento che viene impiegato per ogni tipo di comunicazione (su Twitter 
sono pubblicati automaticamente i post di facebook). La pubblicazione dei post è settimanale. Quasi tutte le mattine 
alle 7:00, tranne la domenica, viene pubblicato un post informativo sulla pagina e condiviso sul profilo personale. A 
mezzogiorno, se ci sono notizie interessanti, pubblichiamo o condividiamo un link delle notizie del giorno. Di sera 
pubblichiamo post con fotografie di eventi e incontri di solito nei territori. Il sabato viene pubblicato un post che 
contiene l’aggiornamento settimanale dei bandi della regione e un indirizzo e-mail (bandi@paolozoffoli.it) al quale si 
può scrivere per avere maggiori informazioni sui bandi pubblicati. In considerazione del fatto che i post pubblicati sono 
quasi sempre di natura informativa, quasi mai polemica o di attacco politico, raramente creano polemiche. In ogni caso 
cerchiamo di dare risposta a tutti. 
 
NEWSLETTER: La newsletter viene inviata a circa 4.000 contatti una volta al mese (e in alcuni casi una volta ogni 15 
giorni) e contiene l’aggiornamento dell’attività istituzionale e del lavoro sul territorio del Presidente. 

RASSEGNA STAMPA: Ogni mattina una persona dello staff effettua una selezione di articoli che possono 
interessare l’attività del Presidente. 

 
Cellulare 347 9823899 - paolo.zoffoli@regione.emilia-romagna.it – www.paolozoffoli.it  
Facebook: paolozoffoliConsigliereRegionalePD – Twitter: paolozoffoli – Youtube: PaoloZoffoli1 
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