
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravaioli Valentina 
Consigliera Regionale Emilia-Romagna Gruppo Assembleare Partito Democratico 

Report 2016 



  



     

Valentina Ravaioli Report 2016  Pag. 1 

     

 

 

Il 2016 ha visto la Regione Emilia-Romagna assumere importanti provvedimenti, con l’obiettivo di realizzare 

misure indirizzate ad incentivare la crescita, lo sviluppo e l’innovazione e, contemporaneamente, interventi 

mirati a contrastare l’esclusione sociale e le povertà, con attenzione specifica alle fasce più deboli. 

Sul fronte della cultura, il raddoppiamento delle risorse ha consentito di finanziare tutte le leggi di settore, dallo 

spettacolo dal vivo, ai progetti di promozione, dal sistema bibliotecario e museale, al cinema e all’audiovisivo, 

senza dimenticare il sostegno alla ricerca e ai progetti dedicati alla memoria del Novecento, grazie alla nuova 

legge di cui ho avuto l’onore di essere stata relatrice. 

Per quanto riguarda i temi della legalità, l’approvazione del testo unico ha rappresentato il conseguimento di 

un obiettivo importante, nell’ottica della trasparenza sul versante degli appalti, del contrasto alla corruzione e 

della prevenzione sul campo del gioco d’azzardo e delle ludopatie, ambito in cui, proseguendo nel mio impegno, 

ho presentato diversi emendamenti, mirati ad assicurare risorse agli esercizi slot free, a determinare distanze 

minime delle sale gioco da luoghi sensibili e a vietare ai minori l’uso delle cosiddette ticket redemption. 

Meritano di essere ricordate la riforma sui servizi educativi che, oltre a prevedere servizi più flessibili per dare 

risposte alle famiglie e a definire  l’accreditamento a tutela della qualità dell’offerta formativa, ha introdotto 

l’obbligo di vaccinazione contro poliomielite, difterite, tetano ed epatite B per l’iscrizione, l’approvazione della 

legge sul reddito di solidarietà, con la finalità di sostenere famiglie in gravi condizioni di indigenza, lontano da 

logiche assistenzialistiche e all’interno di un percorso che prevede il reinserimento nel contesto lavorativo e 

l’approvazione del piano antiviolenza regionale, che ha messo a disposizione un milione di euro per prevenire 

e combattere la violenza di genere. 

Prosegue, inoltre, l’impegno sul versante del patto per il lavoro, con una crescita dell’occupazione del 2,4% nei 

primi sei mesi del 2016, e della promozione e del rilancio del territorio, anche grazie all’approccio individuato 

dalla nuova legge sul turismo. 

Passi importanti già compiuti, dunque, e molti altri ancora da compiere, specie in tema di sviluppo sostenibile, 

con l'imminente approvazione del piano energetico e di quello dell'aria, e di azioni rivolte alle nuove 

generazioni, con grande attenzione alla prevenzione di fenomeni di disagio, di cui bullismo e cyberbullismo 

rappresentano forme rilevanti, su cui occorre intervenire e su cui in questo anno mi sono concentrata, 

presentando atti dedicati. 

Avanti insieme, quindi, e alla prossima 

Buona lettura 
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Il rapporto annuale di Symbula e 

Unioncamere, "Io sono cultura", 

conferma il ruolo centrale della cul-

tura quale motore trainante per la 

crescita dell’economia italiana e la 

ripresa del Paese: si parla, infatti, di 

un giro economico di 249,8 mi-

liardi, equivalenti al 17% del valore 

aggiunto nazionale, di 1,5 milioni di 

persone occupate e di oltre un ter-

zo della spesa turistica nazionale, 

esattamente il 37,5%, derivato pro-

prio dai settori della cultura e dalla 

creatività. 

In Emilia Romagna, nel 2015, cultu-

ra e creatività hanno prodotto un 

valore aggiunto di oltre 7 miliardi e 

700 milioni di euro e 136 mila 

occupati (pari al 6,6% del totale 

regionale), posizionando l’Emilia-

Romagna  al terzo posto in Italia per 

la crescita dell’incidenza dell’occu-

pazione nel settore culturale. 

 

 

 

 

 
 

Assegnati complessivamente, tra contributi e convenzioni, 602 mila euro a 15 

progetti, di cui 9 forlivesi, per un importo complessivo di 363 mila euro. 
 
 
Assegnati complessivamente a 16 soggetti, tra associazioni, istituzioni e enti 
pubblici, 185 mila euro, di cui 5 forlivesi, per un importo complessivo di 86 mila 
euro. 
 
 
Contributi per circa 387 mila euro di cui 265 mila euro sul versante forlivese. 
 
 
Contributi per circa 110 mila euro per le produzioni cinematografiche e circa 46 
mila euro per la digitalizzazione delle sale cinematografiche. 

L.R. 37/94 PROMOZIONE CULTURALE 

Progetti f inanziati (Fo r l ì -Cesena)  

L.R. 13/99  SPETTACOLO DAL VIVO 

L.R. 18/00 BIBLIOTECHE E MUSEI 

Piano biblioteche e 
musei 

(L.R. 18/2000). Sulla base delle pro-

poste avanzate dall’Istituto per i 

Beni artistici, Culturali e Naturali 

della Regione Emilia-Romagna 

(IBACN), ha stanziato complessiva-

mente 4 milioni e 495 mila euro. In 

particolare 2 milioni e 451 mila euro 

per la programmazione bibliotecaria 

e 2 milioni e 44 mila euro per quella 

museale.  

Cultura 
Piano di sostegno ai 

progetti e alle iniziative 
di promozione culturale 
(L.R. 37/1994). Stanziamenti com-

plessivi per 2 milioni e 775 mila euro 

a favore di soggetti pubblici e priva-

ti, 117 associazioni, 11 istituzioni, 57  
progetti di enti locali. 

Spettacolo dal vivo  

(L.R.13/1999). Dalla Regione 8 mi-

lioni e 570 mila euro nel 2016 per 

152 progetti (+625 mila euro ri-

spetto al 2015). L’incremento dei fi-

nanziamenti ha consentito da un la-

to la conferma o lo sviluppo in di-

versi casi di progetti già consolidati, 

dall’altro l’ingresso di 19 nuovi sog-

getti. 

 

Cinema e audiovisivo 
(L.R. 20/2014). Dalla Regione 500 

mila euro per completare la fase di 

digitalizzazione dei cinema  e 986 

mila euro per sostenere la produzio-

ne cinematografica e audiovisiva 

delle imprese dell'Emilia-Romagna, 

finanziati attraverso la seconda fine-

stra del Fondo per l'Audiovisivo. 

Anche per l’anno 2016, la Regione 

Emilia-Romagna ha predisposto im-

portanti risorse in ambito culturale, 

finanziando le diverse leggi regionali 

del settore. 

Le risorse previste per il 2017 vanno 

sostanzialmente a confermare il 

quadro del 2016, con qualche leg-

gero aumento destinato al sistema 

bibliotecario romagnolo, e ai pro-

getti relativi alla memoria del '900, 

consentendo di consolidare i per-

corsi nella direzione della tripli-

cazione dei fondi alla cultura come 

obiettivo di mandato di questa 

legislatura. 

 

 

 

 

Dialetti  

(L.R.16/2014). Finanziamenti per 

100 mila euro dell’Istituto per i Beni 

Artistici Culturali e Naturali per la 

presentazione di progetti in materia 

di salvaguardia e valorizzazione dei 

dialetti dell’Emilia-Romagna. 

L.R. 20/2014 CINEMA E AUDIOVISIVO 
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I 30 anni della Rete Bibliotecaria 
di Romagna e San Marino  

Il 30° anniversario della nascita della 

prima rete di biblioteche pubbliche 

aderenti al Servizio Bibliotecario Na-

zionale, ha rappresentato un’occasio-

ne importante per ripercorrere la sto-

ria del Polo romagnolo, il cui coordi-

namento sin dalla nascita è stato affi-

dato al Servizio biblioteche della 

Provincia di Ravenna e, contempo-

raneamente, per discuterne le pro-

spettive. 

Un impegno concretizzato nello stan-

ziamento di 200 mila euro complessivi, 

grazie a due emendamenti di cui sono 

stata prima firmataria nel bilancio di 

assestamento 2016 e di previsione 

2017. 

La sfida che abbiamo davanti con-

siste, a partire dalla valorizzazione 

della consolidata esperienza del Polo 

romagnolo, nel rafforzamento, con 

investimenti adeguati, delle po-

litiche di integrazione per la rete bi-

bliotecaria, potenzialmente estendi-

bili in prospettiva anche ad altri isti-

tuti culturali, con l’obiettivo di otti-

mizzare i servizi di prossimità rivolti 

al cittadino e, in una logica di effi-

cienza ed economicità, quelli di area 

vasta, anche puntando su una ulte-

riore apertura alle tecnologie infor-

matiche e digitali, in sintonia con le 

scelte effettuate dall’Agenda digita-

le nazionale per la pubblica ammini-

strazione alla quale appartiene la 

maggioranza delle biblioteche SBN. 

 

56 Comuni 

 
195 Biblioteche 

 

1.122.000  

Cittadini di utenza 

Approvata la legge sulla Memoria 

del Novecento, di cui sono stata 

relatrice di maggioranza, come 

tappa finale di un lavoro complesso 

e impor-tante che ci consegna un 

testo maturo, con l'obiettivo di af-

frontare il XX secolo in tutta la sua 

complessità e senza preclusioni 

ideologiche, sostenendo i soggetti 

attivi sul versante della ricerca 

storica e della divulgazione della 

memoria, con particolare atten-

zione ai giovani. 

Costruire conoscenza favorendo i 

percorsi didattici, con un'atten-

zione specifica alle nuove gene-

razioni, valorizzare i luoghi della 

memoria e le iniziative di ricerca e 

divulgazione che contribuiscono a 

mantenerli vivi, anche supportando 

operazioni scientifiche di ampio re-

spiro internazionale, come la rotta 

culturale "Atrium" ha bene indi-

cato, e sostenere Istituzioni, Enti ed 

Associazioni che a vario titolo ope-

rano sul fronte della diffusione del-

la cultura della memoria, sono al-

cuni degli obiettivi prioritari a cui la 

legge tende. 

Memoria del  
900 

 

Per l’anno 2016 dalla Regione quasi un 

milione di euro a Istituti storici, Comuni, 

associazioni e privati.  

A Forlì sono stati assegnati finanziamenti  

complessivamente oltre 56 mila euro 
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L'Emilia-Romagna rafforza la lotta alle 

mafie e il sostegno alle vittime. 

Il Testo - 49 articoli rispetto ai 170 

complessivi delle norme precedenti - 

riordina le misure esistenti e intro-

duce innovazioni per promuovere la 

cultura della legalità, contrasto a 

usura e racket, controlli sugli appalti, 

tutela occupazionale in aziende col-

pite da provvedimenti giudiziari, si-

curezza sul lavoro, azioni per il recu-

pero di immobili e attività sottoposte 

a sequestro, azioni di prevenzione e 

contrasto della corruzione. Divieto di 

installare apparecchi per il gioco 

d'azzardo entro una distanza di 500 

metri da scuole, luoghi di aggrega-

zione giovanili e di culto. 

Incent iv i  agli  esercent i  che dismet tono le s lot  

Sale gioco e slot lontane dai 
luoghi sensibili: è legge.  

E’ riconosciuta ai Comuni la facoltà di 

estendere le tipologie di luoghi sensi-

bili in funzione del contesto locale in 

termini di sicurezza, viabilità e distur-

bo alla quiete pubblica. 

L’approvazione di questa norma all'in-

terno del Testo Unico sulla Legalità 

fornisce agli enti locali un ulteriore, 

efficace strumento di contrasto al 

sempre più grave fenomeno dell’az-

zardo patologico e si inserisce coe-

rentemente come rafforzamento 

dell’azione di prevenzione già avviata 

con la legge regionale 5/2013. 

Approvato un emendamento al Testo 

Unico sulla Legalità, di cui sono prima 

firmataria, che stabilisce una distanza 

minima di 500 metri dai luoghi sensi-

bili per sale gioco e sale scommesse e 

per l’installazione di apparecchi da 

gioco in esercizi pubblici. 

Tra i luoghi sensibili vengono indivi-

duati gli istituti scolastici di ogni or-

dine e grado, gli impianti sportivi, le 

strutture residenziali o semiresiden-

ziali operanti in ambito sanitario o 

sociosanitario, le strutture ricettive 

per categorie protette, gli oratori, i 

luoghi di culto e di  aggregazione gio-

vanile. 

150 mila euro destinati nel 2016 agli 

esercizi che dismettono le macchine 

slot, in seguito all'approvazione 

dell'emendamento, di cui sono prima 

firmataria, presentato dal gruppo di 

maggioranza PD e SEL. Per una regione 

slot free. 

Il finanziamento è stato erogato attra-

verso un bando rivolto ai Comuni e le 

Unioni di Comuni titolari e responsa-

bili dei progetti orientati alla diffu-

sione del marchio Slot free E-R. 

Approvato inoltre un emendamento in 

modifica alla L.R. 5/2013 che intro-

duce il divieto ai minori di utilizzare le 

cosidette “Ticket redemption”, 

apparecchi per il gioco che distribui-

scono tagliandi per ottenere premi 

presenti in molti locali pubblici avvi-

cinandoli pericolosamente al mondo 

delle slot e alla cultura del ‘vincere 

facile'. 

Legalità 

Testo unico  



     

Valentina Ravaioli Report 2016  Pag. 5 

     

Piano da 360 milioni di euro in tre anni 
per competenze e crescita: dottorati di 
ricerca per l'economia digitale, fondi 
per imprese, contro la dispersione 
scolastica e per l'inserimento di per-
sone disabili. Varato il Programma 
triennale 2016-2018 delle politiche 
formative e per il lavoro. 
Il Programma triennale si compone di 
quattro linee di intervento, che rical-
cano l’infrastruttura educativa e for-
mativa regionale: il sistema regionale 
di Istruzione e Formazione professio-
nale, la Rete politecnica, le Alte com-
petenze per la ricerca, il trasferimento 
tecnologico e l’imprenditorialità, il 
Lavoro e le competenze. 

  

Approvata la legge di riforma dei 

servizi per la prima infanzia: un per-

corso che mira ad andare incontro alle 

esigenze delle famiglie e di un mondo 

del lavoro diverso dal passato, senza 

arretrare in nessun modo sulla qualità, 

anche attraverso un sistema di 

accreditamento che punta sul pro-

getto pedagogico e sul coordina-

mento pedagogico, fissando criteri e 

parametri necessari al convenziona-

mento.  

 

 

 

 

Servizi educativi Formazione Lavoro 
 

La legge, inoltre, introduce il vincolo, 

per l'ammissione ai servizi educativi 

della fascia 0-3, del rispetto degli 

obblighi vaccinali per difterite, te-

tano, poliomielite ed epatite B.  

Una svolta importante, per garantire e 

tutelare responsabilmente la col-

lettività, a partire da un gesto sem-

plice e da campagne informative ca-

paci di contrastare pericolose forme di 

oscurantismo. 

 

0-3 anni  

E TW O RK NG 

A CCE S S AB I L I TY  

AW A RE NES S 

Il Piano regionale 2016-18 per il diritto allo studio universitario ha stanziato per 

il 2016:  72,4 milioni, circa 3,5 milioni in più rispetto al 2015. 29,5 milioni deriva-

no da risorse regionali proprie, 21 dal gettito delle tasse regionali e 21,9 dal fon-

do integrato nazionale 
  
 
Sono state istituite nuove qualifiche professionali nell’ambito dello spettacolo:  
tecnico delle lavorazioni in quota (rigger), tecnico organizzazione eventi, costu-

mista, regista, maestro di danza, scenografo 
  
 
10 percorsi di alta formazione e 10 percorsi di specializzazione per la creazione di 

professionisti qualificati nel cinema e nell’audiovisivo. Un investimento di 900 

mila euro per oltre 300 persone. 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 

Principali interventi  

ALTA FORMAZIONE 

DIRITTO ALLO STUDIO 

Dalla Regione 20 milioni per le scuole 

superiori. 

L’obiettivo principale è quello di garan-

tire l’adeguamento delle aule degli isti-

tuti di istruzione secondaria al 

costante aumento di iscrizioni che si 

registra nella nostra Regione a partire 

dal 2011. 

 

Edilizia 
scolastica  

 

Patto per il 
lavoro 

scolastica  
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Welfare Sanità 
 

Approvata la legge sul Reddito di soli-

darietà, di cui sono stata firmataria: 

un sostegno concreto per persone e 

famiglie in gravi difficoltà economiche. 

Contributo fino a un massimo di 400 

euro al mese per un anno per nuclei 

famigliari, anche unipersonali, con 

ISEE pari o inferiore a 3.000 euro, pur-

ché si accetti di partecipare a progetti 

di impegno sociale o di inserimento 

lavorativo. Per il RES la Giunta regio-

nale ha stanziato 35 milioni di euro, 

che si aggiungo ai 37 milioni che lo 

Stato ha erogato all’Emilia-Romagna 

per il Sostegno all'inclusione attiva 

(Sia). Potrebbe interessare 80 mila 

persone, corrispondenti a circa 35 mila 

nuclei familiari residenti in regione in 
condizione di grave povertà. 

Novità per le farmacie e prenota-

zioni visite. 

Farmaci consegnati la notte entro 

30 minuti dalla chiamata; turni, 

orari e ferie sul web e sostegno alle 

farmacie rurali. E dal 4 aprile chi non 

si presenterà dopo aver pre-notato 

visite o esami dovrà pagare una 

sanzione pari al ticket. 

Sanità  

80 milioni per la sanità dell’Emilia-

Romagna 

Via libera per un piano investimenti 

nelle Aziende Usl per 79.622.232 

euro (75,6 milioni di risorse statali e 

4 stanziati dalla Regione Emilia-

Romagna).  

Reddito di 
solidarietà  

Edilizia 
residenziale 

pubblica  

La Regione Emilia-Romagna ha modi-

ficato i criteri per l’assegnazione e la 

permanenza negli alloggi di edilizia 

residenziale pubblica (Erp) a favore di 

chi si trova in particolari situazioni eco-

nomiche, soprattutto le condizioni 

necessarie a mantenere il diritto a ri-

siedere nell’alloggio pubblico asse-

gnato e che punta a creare le condi-

zioni per un’equa rotazione degli in-

gressi. 

Si abbassa la soglia per mantenere il di-

ritto di permanenza nell’alloggio: vie-

ne fissata a 24.016 euro di reddito Isee 

a 49.000 euro di reddito patrimoniale. 

Viene introdotto il canone oggettivo, 

che corrisponde a un sistema di calcolo 

più semplice, oggettivo e omogeneo 

fra tutti i territori regionali. 

 

Destinati 6,2 milioni di euro ai Comuni 

e le Unioni di Comuni per risanare 

oltre 400 alloggi di edilizia residenziale 

pubblica e renderli più efficienti dal 

punto di vista energetico. 

 
 

192 mila euro al Comune di  

Forlì  per la ristrutturazione di 

31 alloggi ERP 
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Approvata dall’Assemblea Legislativa 

Regionale la risoluzione, di cui sono 

prima firmataria, per impegnare la 

Giunta ad attivarsi sul tema, sia soste-

nendo azioni di carattere formativo e 

culturale, sia attraverso un’azione 

normativa efficace nel contrasto al 

fenomeno del bullismo e cyber-

bullismo.  

Per il Comune di Forlì e l'Unione 

dei Comuni della Romagna Forli-

vese  sono stati finanziati i pro-

getti  

"Giovani con-fine Unione 2" 

"Volontariamente youngERcard" 

Bullismo e Cyberbullismo  

E’ necessario intervenire anche sul 

fronte legislativo affinché la Regione 

Emilia-Romagna metta in atto un’in-

cisiva azione normativa che, in raf-

forzamento del corpus legislativo esi-

stente piuttosto che attraverso l’ema-

nazione di nuove e specifiche dispo-

sizioni, promuova e consenta inter-

venti efficaci, nell’ottica del rispetto 

dell’altro e della cultura della legalità. 

Politiche giovanili  
 

Sono 64 in Emilia-Romagna gli 

interventi per attività e progetti 

rivolti ai giovani sostenute dal nuo-

vo Piano per le politiche giovanili 

della Regione, 37 progetti relativi 

alle aree di aggregazione, all’Infor-

magiovani e al proworking e 27 

nell’ambito del  protagonismo gio-

vanile e YoungERcard. Nel 2015 

coinvolti 85mila ragazzi. Si va dai 

progetti dedicati alla promozione 

della cittadinanza attiva e della le-

galità, al sostegno del prota-

gonismo giovanile attraverso l'u-

tilizzo della carta YoungERcard, ad 

attività di inserimento nel mondo 

del lavoro, di informazione, comu-

nicazione e valorizzazione di centri 

ed esperienze di aggregazione. E’ 

stato pubblicato l’elenco dei Co-

muni capoluogo ed Unioni di Co-

muni che hanno partecipato al ban-

do e si sono aggiudicati il finan-

ziamento della Regione Emilia-

Romagna di 670 mila euro. 

In seguito alla riforma del sistema del 

governo regionale e locale, la L.R. 

14/2008 è stata aggiornata inter-

venendo sul tema degli affidi per i 

quali, fatta salva la decisione del giu-

dice, dovrà essere rispettata una ge-

rarchia che vede le famiglie al primo 

posto, i single al secondo e le strutture 

residenziali al terzo. E’ previsto inoltre 

il  rafforzamento dell’offerta territoria-

le di progetti per ragazzi e adolescenti, 

una rete che va dalle scuole agli ora-

tori. 

Aggiornamento 
L.R.14/2008  
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Piano Regionale  
Gestione Rifiuti  
 

Per Forlì, in cui coesistono due ince-
neritori a pochi metri di distanza di cui 
uno di rifiuti speciali, l’accordo che la 
Regione ha stipulato con il gestore per 
limitare l’utilizzo dell’inceneritore di 
via Grigioni ai soli rifiuti urbani regio-
nali, evitando gli speciali, per un mas-
simo di 120 mila tonnellate, grazie ad 
un emendamento a firma mia e del 
collega Paolo Zoffoli, è stato recepito 
all’interno della Relazione generale del 
piano. 
E’ un inizio e non un punto d’arrivo: 
proseguiremo con tenacia su un ter-
reno molto difficile, perché oggetto di 
forti interessi e pressioni. L’economia 
circolare ed il post-incenerimento non 
sono un’utopia ma si ottengano con 
passi concreti, della politica, che do-
vrà darne conto, dell’impegno e della 
responsabilità di tutti noi. 
 

Il piano regionale di gestione dei rifiu-
ti, approvato al termine di un percor-
so complesso iniziato nella scorsa legi-
slatura, va a definire concretamente i 
primi passaggi per il conseguimento 
degli obiettivi fissati dalla legge regio-
nale 16/2015 “norme in materia di 
economia circolare”. 
Senza nascondere la difficoltà di un 
piano che deve fare i conti con la real-
tà dei fatti, a cominciare dall’effettiva 
ed imponente produzione di rifiuti, da 
parte di cittadini ed imprese, per ten-
tare di adeguarsi agli obiettivi sfidanti 
che la legge indica come le finalità da 
perseguire, crediamo che siano stati 
fatti dei primi passi importanti. 
Proprio in quest’ottica il piano è stato 
predisposto come uno strumento di 
programmazione dinamico con moni-
toraggio annuale e l’attivazione di un 
osservatorio per i costi, per permet-
tere aggiustamenti, scelte e scenari fu-
turi, avendo come traguardo il supera-
mento delle discariche e la progressiva 
dismissione degli impianti di incene-
rimento, correlata, evidentemente, a 
una progressiva riduzione dei rifiuti e 

ad un maggiore recupero di materia.  

Approvata la nuova autorizzazione 

integrata ambientale (AIA) per l'in-

ceneritore Mengozzi: respinta la ri-

chiesta di incremento orario, con-

fermata la potenzialità complessiva 

dell’impianto, rimasta invariata a 32 

mila tonnellate annue, concessa e-

sclusivamente una maggiore flessi-

bilità operativa (20%) a fronte di una 

significativa riduzione delle emissioni 

fino al 40%.  

Inoltre è stato siglato l'accordo tra 

Pubblica Amministrazione, Università 

e Gestore che consentirà di portare a-

vanti le operazione previste, in termi-

ni di controllo e monitoraggio, con 

maggior trasparenza, di diffondere in-

formazioni aggiuntive nei confronti 

dei cittadini e mettere a punto moda-

lità gestionali di carattere innovativo, 

in una logica di continuo migliora-

mento e ottimizzazione delle perfor-

mances ambientali e di sostenibilità 

dei processi produttivi. 

NUOVA ENERGIA 

Principali interventi  

FORUM PERMANENTE 

SOS4FILE 

Piano forestale  

Meno cemento  e un obiettivo: arrivare a città a consumo di suolo zero e pro-
muovere la rigenerazione urbana. A Forlì, che comune capofila del progetto eu-
ropeo Sos4Life, è interessata l'area del parcheggio nel centro storico di Forlì 
(piazza G. da Montefeltro ca. 6.500 mq), che verrà ridestinata a verde pubblico.  
 
 
Scuole, asili, municipi: 4,5 milioni di euro dalla Regione per una “nuova energia” 
agli edifici pubblici. A Forlì poco meno di 56 mila euro per la sede dell’azienda 
Usl in via della Rocca  
 
 
Attivato un forum permanente sull’economia circolare: i cittadini potranno dia-
logare con istituzioni e associazioni attraverso la piattaforma digitale “Chiudi il 
cerchio”. 

 

AIA Mengozzi  

80 milioni in cinque anni per incre-

mentare la percentuale di verde nelle 

aree urbane, per migliorare la qualità 

dell’aria, il benessere psicofisico delle 

persone, il paesaggio; coniugare so-

stenibilità ambientale e sicurezza i-

draulica, tutela della biodiversità e di-

fesa dai cambiamenti climatici, ge-

stione dei prodotti e servizi forestali in 

aree montane per il sostegno delle 

economie locali. Sono le finalità del 

Piano forestale regionale 2014-2020.  

Ambiente Territorio 
 

Maltempo  

Stanziati 45 milioni di euro per i risar-

cimenti dei danni causati dalle emer-

genze maltempo tra marzo 2013 e 

settembre 2015. 
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Sostenibilità Mobilità 
 

Sono stati consegnati nel corso 2016 

sei nuovi treni Vivalto destinati alla  

linea Piacenza – Bologna – Rimini/ 

Ancona, dove oltre il 70% dei regio-

nali veloci è effettuato con le nuove 

carrozze, sul totale di trenta treni re-

gionali veloci, che si  integrano con 

la rete dei Regionali che fermano an-

che nelle stazioni più piccole. Circa 

15 mila i passeggeri che li utilizzano 

ogni giorno, prevalentemente pen-

dolari ma anche, nei mesi estivi, va-

canzieri e turisti.  

Con la consegna degli ultimi due Vi-

valto, nei primi mesi del 2017, si 

completerà il rinnovo della flotta re-

gionale su quella linea. 

Complessivamente sono infatti otto 

i convogli di questo tipo acquistati 

da Trenitalia per l’Emilia Romagna, 

con un investimento di circa 57 

milioni di cui 10,6 contributo della 

Regione Emilia Romagna. 

 

Per quanto riguarda la sicurezza del-

la rete ferroviaria, la Regione Emilia-

Romagna ha già investito oltre 14 

milioni di euro per l’istallazione 

dell’SCMT, il Sistema di controllo 

della marcia treno, e ne spenderà 

altri 25 per garantirlo su tutte le 

linee. 

Treni  

Avviato il percorso partecipato sulla 

proposta di legge della Regione 

Emilia-Romagna sulla mobilità cicli-

stica. Una legge coraggiosa e inno-

vativa che vuole incentivare la mobi-

lità ciclistica e mettere a rete tutte le 

piste ciclabili già presenti nella no-

stra Regione. 

 

Una legge finanziata che prevederà 

10 milioni di euro (Fondi FSC) per la 

creazione di nuove piste ciclabili, la 

sistemazione delle esistenti e il 

congiungimento delle tratte attual-

mente non collegate. E ancora, la 

creazione della Rete Regionale delle 

Ciclovie, la creazione di nuove Velo-

stazioni, politiche per la sicurezza e 

il contrasto al furto. 

Legge sulla 
mobilità 
ciclistica 

Auto elettriche  

Con uno stanziamento complessivo 

di 2,4 milioni di euro circa (risor-

se Por Fesr 2007-2013) la Regione 

Emilia-Romagna ha finanziato al 

100% l’acquisto di 103 veicoli tra 

auto, autocarri van, autocarri combi 

e quadricicli da parte dei 15 Comu-

ni aderenti all’Accordo di Qualità 

dell’Aria 2012 - 2015 (nella nostra 

provincia Bertinoro, Cesena, Forlì, 

Forlimpopoli).  

I progetti “Free carbon city” e “Mi 

Muovo elettrico” promuovono lo 

sviluppo della mobilità elettrica con 

l’obiettivo di ridurre del settore dei 

trasporti sull’inquinamento atmo-

sferico e sull’aumento delle emis-

sioni di gas serra. Sono stati stipulati 

inoltre accordi con i Comuni per 

l’armonizzazione delle regole di 

accesso al centro storico e al 

parcheggio da parte dei veicoli 

elettrici. 

Agevolazioni fiscali per i veicoli 

elettrici e con alimentazione ibrida 

Per l’anno 2016, in Emilia-Romagna 

i proprietari di autoveicoli con 

alimentazione ibrida benzina-elet-

trica, inclusiva di alimentazione ter-

mica, o con alimentazione benzina-

idrogeno, immatricolati per la prima 

volta, vengono esentati dal paga-

mento dal bollo per tre anni. E’ 

quanto prevede la legge regionale 

23 del 2015 (disposizioni per la 

formazione del bilancio di 

previsione 2016-2018). 
Economia solidale, nascono forum, 

tavolo permanente e osservatorio. 

In attuazione della L.R. 19/2014, 

attività e progetti concreti per pro-

muovere i beni comuni, il lavoro in 

rete, la sostenibilità ambientale e a-

limentare e le relazioni tra le filiere, il 

commercio equo e solidale. 

Economia 
solidale  
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La Regione sblocca 10,6 milioni di 

fondi europei per la banda ultra-

larga per completare entro il pros-

simo quadriennio la copertura con la 

rete Internet ultraveloce del ter-

ritorio rurale e in particolare di 

quello appenninico in 96 comuni 

rurali e di montagna, 7 nell'Unione 

dei Comuni della Romagna Forli-

vese. 

Banda larga  

Dalla Regione 55 mila euro, grazie 

alla convenzione firmata nell’ago-

sto scorso tra la Regione e Anas 

prosegue l’iter per il completa-

mento del terzo lotto della tan-

genziale Est di Forlì . 
 
 

Sviluppo Turismo Innovazione 
 

Turismo 
La nuova legge sul turismo punta a 

ridisegnare il sistema dell’organizza-

zione turistica regionale e a definirne 

la governance al fine di costruire le 

condizioni per ridare slancio e inno-

vazione ad un settore economico ed 

occupazionale. 

Durante l’iter di stesura della legge 

sono state circa 60 le assemblee sul 

territorio cui la giunta o i consiglieri 

hanno partecipato e quasi 900 i pro-

tagonisti del turismo incontrati nelle 

assemblee o in singoli incontri.  

Valorizzare con forza ed efficacia inte-

grando al meglio i prodotti di qualità 

con le possibilità di turismo in regione 

e con le tante opportunità artistiche, 

culturali, naturalistiche, sportive e di 

svago che il nostro territorio offre: un 

giacimento di ricchezza che ci rende 

unici al mondo. 

Predisposto anche un ordine del gior-

no per impegnare la Giunta regionale 

a promuovere la tutela della legalità 

nel settore del turismo 

 

Un premio per valorizzare le migliori 

esperienze realizzate dalle imprese 

emiliano-romagnole sui temi dello 

sviluppo sostenibile. Un ricono-

scimento che quest’anno ha visto 

emergere 19 progetti dedicati alle idee 

più interessanti legati alla re-

sponsabilità sociale di impresa. 

Alla seconda edizione del premio re-

gionale per la responsabilità sociale di 

impresa, dal titolo "Innovatori respon-

sabili", hanno partecipato 53 imprese 

dell’Emilia-Romagna. Quattro le 

categorie tematiche: impresa per la 

scuola, per l’occupazione, per l’am-

biente, per la qualità della vita. 

5 milioni e 452 mila euro destinati 

alla Provincia di Forlì-Cesena. 

Sul versante forlivese gli interventi 

toccheranno l'ex Asilo Santarelli, la 

Casa del Fascio di Predappio per la 

realizzazione del centro di docu-

mentazione del '900 e il parco delle 

Foreste Casentinesi (progetto “Vias 

Animae – Le strade ritrovate”), con 

l'obiettivo di favorire la fruizione del 

patrimonio culturale e naturalistico 

in un'ottica di sistema. 

 

Fondi Europei 
POR FESR 
2014-2020 

 

Tangenziale  

Tra le menzioni speciali, Gala 

Cosmetici di Forlì per il progetto Bio 

Natur - benessere solidale. 
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Parità 
 

Al via il primo bando che, in attua-

zione dei principi contenuti nella 

legge regionale 6/2014 e del “Piano 

regionale contro la violenza di 

genere”, mette a disposizione un 

milione di euro per sostenere e va-

lorizzare l'attività degli Enti locali e 

del mondo dell’associazionismo e 

del volontariato dell’Emilia-Roma-

gna per i progetti volti alla diffu-

sione delle pari opportunità e al 

contrasto alle discriminazioni e alla 

violenza di genere. 

La prima sfida è sul piano culturale 

ed educativo ed occorre affrontar-

la, con meno slogan e più concre-

tezza, a partire dai più giovani. 

Tra gli obiettivi prioritari del bando 

prevenzione e assistenza alle donne 

vittime di violenza e ai loro figli, 

percorsi di uscita dalla violenza e di 

autonomia, prevenzione mirata a 

gruppi di donne a rischio di vio-

lenza, formazione per le figure 

coinvolte nella prevenzione e nel 

contrasto della violenza contro le 

donne, promozione di una cultura 

rispettosa delle differenze di gene-

re, delle pari opportunità, soprat-

tutto nel mondo del lavoro, e il 

contrasto alle discriminazioni e agli 

stereotipi.  

 

Piano 
antiviolenza  

 

Nel DEFR 2017 è stata inserita una 

analisi dell’impatto di genere per 

30 obiettivi, sui 90 totali. 

Finanziati due progetti 

forlivesi, promossi da 

Laboratorio Mondo e dal 

Comune di Forlì, per circa 

45 mila euro. 
 

La Regione Emilia-Romagna ha redatto 

il suo primo bilancio di genere, rea-

lizzato attraverso un lavoro di riclas-

sificazione “al femminile” del bilancio 

regionale: uno strumento utile a misu-

rare e definire con un nuovo metro 

l'efficacia di progetti, iniziative e po-

litiche regionali in tutti i settori della 

vita quotidiana delle donne, valutare 

l’impatto sulla condizione femminile e 

maschile, ridurre le diseguaglianze. 

Con effetti positivi per tutti.   

Sono sei i settori analizzati in que-sta 

prima sperimentazione – rea-lizzata 

completamente in house – 

corrispondenti alle voci sotto le quali 

sono state ricondotte le mi-sure 

attuate:  

- lavoro 

- formazione 

- conciliazione tra vita e lavoro 

- salute 

- contrasto alla violenza  

- promozione della cultura di genere  

 

Le statistiche sulla vita delle donne 

emiliano-romagnole, riferite al bi-

lancio del 2015, evidenziano passi in 

avanti e collocano la regione tra le 

aree più progredite in Europa. A 

fronte di progressi nella forma-

zione, istruzione, presenza nel mer-

cato del lavoro rimangono, tuttavia, 

disparità: a partire dalle oppor-

tunità di accesso a lavoro stabile e 

qualificato, alla carriera, con un’ov-

via ricaduta sulle retribuzioni, oltre 

al drammatico tema della violenza, 

già da tempo al centro delle politi-

che dell’amministrazione regionale.  

A queste criticità la Regione ha ri-

sposto con investimenti ed iniziati-

ve mirate. 

Mercato del lavoro: 127 milioni di 

euro per colmare il gap e favorire la 

piena occupazione - formazione 

permanente, inserimento dei giova-

ni, sostegno all’imprenditoria fem-

minile.   

Conciliazione tra famiglia e lavoro: 

430,6 milioni di euro per servizi per 

la cura di bambini e anziani. 

Salute: 95 milioni di euro per 

programmi di screening, servizi di 

accompagnamento alla gravidanza 

per donna e bambino e sostegno ai 

consultori. 

Contrasto alla violenza e promozio-

ne della cultura di genere: oltre 2 

milioni di euro per tutela e soste-

gno alle donne vittime di violenza e 

ai loro figli e il contrasto agli ste-

reotipi. 

Bilancio di 
genere  
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Rapporto Annuale delle Attività  

 
1 gennaio 2016 

31 dicembre 2016 
 

Sessanta sedute d’Aula, 239 di commissione, 1.356 atti ispettivi redatti, 329 di indirizzo, 58 leggi presentate di cui 27 

approvate con una media di 13 giorni tra l’approvazione in Commissione e quella definitiva in Aula. Non solo: disco 

verde anche a 49 atti amministrativi. E poi mostre culturali, impegno civile, progetti per la partecipazione di giovani 

e studenti, per la memoria - quella delle 85 vittime della strage di Bologna, quella dei tanti territori colpiti dal sisma 

del 2012 - e per la pace con il convegno sulla prima mappatura regionale dei centri islamici. Sono questi i numeri e le 

attività che l’Assemblea legislativa ha messo in campo durante il 2016, anno in cui sono state approvate anche 

importanti leggi come quella per il reddito di solidarietà (su iniziativa del Consiglio) e quella dell’obbligo delle 

vaccinazioni per i bambini da zero a tre anni che entrano nel sistema scolastico pubblico, un unicum a livello 

nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

  

60 sedute dell’Assemblea  
51 Delibere di assemblea 
 
  
50 Sedute della I Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali 
37 Sedute della II Commissione Politiche economiche 
37 Sedute della V Commissione Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità 
24 Sedute della Commissione per la parità e per i diritti delle persone 
42 sedute della IV Commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali 
49 Sedute della III Commissione Territorio Ambiente Mobilità 
  
 
Attività Assembleare del Gruppo PD  
90 interrogazioni ed interpellanze 
84 risoluzioni 
25 ordini del giorno 
6 progetti di legge 
 55 sedute 

  
  
Commissione III: Territorio, Ambiente, Mobilità 
Commissione V: Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport, Legalità con 
funzione di vicepresidente 
Commissione per la promozione di condizioni di parità tra donne e uomini 
Totale presenze: 93 
  
  
5 interrogazioni di cui 2 come prima firmataria 
34 risoluzioni di cui 3 come prima firmataria 
9 ordini del giorno 
4 progetti di legge 
Totale oggetti: 52 

I miei numeri  

ATTIVITA’ D’AULA  

COMMISSIONI  

ATTI PRESENTATI  

Un anno di lavoro in numeri  

ATTIVITA’ D’AULA  

COMMISSIONI  

ATTI PRESENTATI  
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Valentina Ravaioli   

      

Vicepresidente della Commissione assembleare V 

 

 

52 oggetti di cui: 

5 interrogazioni ed interpellanze (di cui 2 come prima firmataria) 

1993 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni di controllo svolte in merito agli impianti di incenerimento situati 

a Forlì, con particolare riferimento a quello relativo ai rifiuti speciali ospedalieri. A firma dei Consiglieri: Zoffoli, 

Ravaioli, Montalti, Rontini 

2514 Interrogazione a risposta scritta circa questioni riguardanti l'obiezione di coscienza relativa all'interruzione 

volontaria della gravidanza. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Prodi, Sabattini, Ravaioli, Marchetti Francesca, 

Mumolo, Bagnari 

2585 Interrogazione di attualità a risposta immediata in Aula circa gli strumenti predisposti dalla Regione per 

contrastare e prevenire le patologie correlate al gioco d'azzardo e quelli a disposizione dei Comuni per attuare le 

relative azioni. A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Rontini, Prodi, Bagnari, Campedelli, Mumolo, Rossi Nadia, Serri, 

Caliandro, Poli, Soncini, Montalti, Ravaioli, Calvano 

2817 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare al fine di rivedere la decisione di abolire fermate del 

treno Frecciarossa, con particolare riferimento a quelle di Pesaro e di Forlì. A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Zoffoli 

3736 Interrogazione a risposta scritta circa le azioni da attuare per consentire l'attivazione delle procedure 

riguardanti la realizzazione di tirocini rivolti all'inclusione lavorativa dei cittadini extracomunitari. A firma della 

Consigliera: Ravaioli 

 

34 risoluzioni (di cui 3 come prima firmataria) 

1935 Risoluzione per impegnare la Giunta a sottoporre a verifica il quadro delle agevolazioni concesse alla Società 

Fondiaria Industriale Romagnola SFIR con riferimento al rispetto degli impegni occupazionali. (12 01 16) A firma dei 

Consiglieri: Bertani, Montalti, Zoffoli, Caliandro, Pompignoli, Foti, Bignami, Calvano, Torri, Serri, Taruffi, Ravaioli 

1937 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare la sostenibilità e la fattibilità di un progetto che consenta ai 

residenti, soprattutto giovani e studenti, una più agevole e sostenibile fruizione del patrimonio sociale, storico, 

artistico e culturale della Regione Emilia-Romagna. (12 01 16) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Ravaioli, Bagnari, Rossi 

Nadia, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Boschini, Serri, Caliandro, Lori, Montalti, Bessi, Calvano, Soncini, Rontini, Marchetti 

Francesca, Sabattini, Prodi, Mumolo 

1938 Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare, con l'Ufficio scolastico regionale, la predisposizione di una 

campagna di sensibilizzazione sul valore sociale e culturale della conoscenza della classicità e della lingua latina 

coinvolgendo anche le associazioni culturali ed i soggetti interessati, verificando inoltre la possibilità di proporre il 

latino quale insegnamento extra curricolare facoltativo nella scuola secondaria di primo grado. (12 01 16) A firma dei 

Consiglieri: Pruccoli, Ravaioli, Bagnari, Rossi Nadia, Paruolo, Cardinali, Zoffoli, Lori, Montalti, Mumolo, Bessi, Prodi, 

Calvano, Boschini, Soncini, Rontini, Marchetti Francesca, Sabattini, Serri, Caliandro, Aimi, Foti 
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1940 Risoluzione per impegnare la Giunta a continuare a sostenere il settore del commercio perché possa svolgere 

un ruolo strategico per il traino della ripresa. (12 01 16) A firma dei Consiglieri: Serri, Sabattini, Rossi Nadia, Montalti, 

Bagnari, Zoffoli, Ravaioli, Cardinali, Campedelli, Caliandro, Mori, Marchetti Francesca, Prodi, Poli, Molinari, Boschini, 

Lori, Iotti, Rontini 

1942 Risoluzione per impegnare la Giunta ad esprimere contrarietà contro la violenza subita da molte donne a 

Colonia e contro la violazione dei diritti di parità delle donne islamiche nei loro paesi, attivandosi inoltre presso il 

Governo e il Parlamento al fine di prevedere il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e l'espulsione di chi 

neghi la parità di genere. (12 01 16) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, Sassi, Sensoli, Prodi, Mori, Caliandro, Ravaioli, 

Serri, Rossi Nadia 

1994 Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare il percorso per la candidatura della Linea Gotica a “Itinerario 

Culturale Europeo” e l’ottenimento del marchio “del Patrimonio Europeo”, coinvolgere nel progetto di realizzazione 

di un itinerario sovraregionale le altre Regioni attraversate dalla stessa, valorizzare le azioni già intraprese di concerto 

con gli Enti locali, le Associazioni e tutti i soggetti interessati anche in ambito turistico, promuovendo inoltre azioni 

celebrative di livello regionale. (21 01 16) A firma dei Consiglieri: Serri, Bagnari, Rossi Nadia, Marchetti Francesca, 

Cardinali, Campedelli, Poli, Sabattini, Rontini, Boschini, Zappaterra, Calvano, Pruccoli, Prodi, Zoffoli, Ravaioli, 

Caliandro, Torri, Iotti, Lori, Molinari, Paruolo, Mori, Soncini, Montalti 

2075 Risoluzione per impegnare la Giunta ad intensificare le azioni di opposizione alla proposta di liberalizzazione, 

favorendo il coordinamento delle diverse iniziative già intraprese dalla Regione, dal Ministero, dai Parlamentari 

Europei, dalle rappresentanze dei produttori e dai consorzi ai fini di tutelare il carattere locale e la peculiarità del 

vitigno Lambrusco. (02 02 16) A firma dei Consiglieri: Serri, Delmonte, Torri, Foti, Bertani, Bagnari, Lori, Cardinali, 

Caliandro, Poli, Rontini, Soncini, Boschini, Mori, Bignami, Campedelli, Taruffi, Bessi, Iotti, Calvano, Paruolo, 

Pompignoli, Prodi, Mumolo, Sensoli, Sassi, Tarasconi, Marchetti Francesca, Gibertoni, Sabattini, Ravaioli, Pruccoli, 

Rainieri, Montalti 

2076 Risoluzione per esprimere l’auspicio che l’esposizione del crocifisso e comunque di argomenti di tale valore 

simbolico vengano trattati con delicatezza e capacità di ascolto reciproco collocandoli nel quadro di una legislazione 

attenta a promuovere la crescita della comunità civile. (02 02 16) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Calvano, Boschini, 

Soncini, Rontini, Marchetti Francesca, Lori, Mori, Paruolo, Poli, Bagnari, Ravaioli, Cardinali, Iotti, Bessi, Sabattini, 

Campedelli, Serri, Zoffoli 

2223 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere un tavolo regionale di consultazione con gli Istituti musicali 

operanti sul territorio regionale per favorire l’interlocuzione tra il livello politico-istituzionale e le Conferenze relative 

ai conservatori, attivandosi inoltre presso il Governo affinchè vengano attuate le disposizioni di cui all’art. 2, comma 

7, della L. n. 508/99. (23 02 16) A firma dei Consiglieri: Calvano, Marchetti Francesca, Caliandro, Tarasconi, 

Campedelli, Serri, Zoffoli, Cardinali, Pruccoli, Ravaioli, Rossi Andrea, Zappaterra, Sabattini, Montalti, Bagnari, 

Boschini, Rontini, Molinari, Poli, Iotti, Prodi, Paruolo 

2389 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare il Governo affinché venga rispettata la direttiva europea 

Barnier circa la rivisitazione delle norme sul diritto d'autore, a promuovere presso il Ministero dei beni culturali e del 

turismo risorse da destinare a un progetto regionale di incentivazione dei circuiti musicali Under 35, non solo 

cantautorali attraverso l'applicazione di una tariffa fissa, a sostenere il binomio musica/lavoro, confrontandosi inoltre 

con la SIAE per individuare forme di semplificazione in materia di organizzazione di spettacoli musicali. (21 03 16) A 

firma dei Consiglieri: Tarasconi, Iotti, Marchetti Francesca, Serri, Rontini, Zappaterra, Cardinali, Campedelli, Molinari, 

Montalti, Pruccoli, Soncini, Lori, Rossi Nadia, Zoffoli, Foti, Paruolo, Sabattini, Torri, Ravaioli, Prodi, Caliandro, Bagnari, 

Taruffi, Poli 
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2487 Risoluzione per impegnare la Giunta a potenziare le azioni di sostegno alla riduzione del ricorso a erbicidi sul 

territorio regionale, anche nell'ambito del progetto "Glifosato zero" promosso dal Governo, sostenere l'utilizzo 

informato dei diserbanti e la ricerca di sostanze e procedure rispettose dell'ambiente, monitorando inoltre la 

presenza del glifosato nelle acque. (08 04 16) A firma dei Consiglieri: Serri, Pruccoli, Poli, Bagnari, Molinari, Calvano, 

Mumolo, Cardinali, Prodi, Rontini, Tarasconi, Lori, Caliandro, Marchetti Francesca, Sabattini, Zoffoli, Paruolo, Iotti, 

Boschini, Montalti, Ravaioli, Campedelli 

2502 Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare uno studio di fattibilità volto a definire le possibili articolazioni 

dell'agevolazione IRAP per il tessuto economico montano, con riferimento alle imprese insediate nel territorio 

montano ai programmi di sviluppo avviati ed agli esercizi commerciali di particolare interesse per la collettività, 

individuando inoltre metodologie di agevolazione automatica e di minimo impatto burocratico. (12 04 16) A firma 

dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Lori, Sabattini, Mumolo, Boschini, Rossi Nadia, Prodi, Ravaioli, Tarasconi, Campedelli, 

Soncini, Zoffoli, Rontini, Marchetti Francesca, Poli, Cardinali, Mori, Montalti 

2506 Risoluzione per impegnare la Giunta a valorizzare i carnevali tradizionali storici che si svolgono in Emilia-

Romagna attraverso gli strumenti informativi, divulgativi e di marketing territoriale di cui dispone anche alla luce 

della recente riforma del turismo, a sostenere la promozione di forme di rete e coordinamento dei carnevali storici 

sul territorio regionale e i gemellaggi con quelli presenti in altre Regioni italiane, anche al fine di concorrere a bandi 

e contributi nazionali, individuando inoltre, in collaborazione con le realtà locali ed in linea con l'orientamento 

ministeriale, forme di sostegno allo sviluppo attrattivo turistico e commerciale che queste manifestazioni possano 

rappresentare. (12 04 16) A firma dei Consiglieri: Mori, Calvano, Paruolo, Soncini, Iotti, Serri, Marchetti Francesca, 

Poli, Ravaioli, Zoffoli, Prodi, Mumolo, Rontini 

2508 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni per avviare un confronto specifico per la 

predisposizione di un piano di prevenzione e vigilanza delle imprese della logistica operanti in regione, anche in 

attuazione di quanto previsto dalla L.R. 3/2014 e dalle politiche in materia di formazione continua degli operatori, 

per contribuire all’individuazione ed all’adozione di misure preventive sulle principali cause di infortunio, rendendo 

inoltre sistematica in tutte le aziende del settore la lettura ragionata dei registri infortuni, quali fonti importanti di 

informazione a forte valenza preventiva circa le principali tipologie di incidentalità. (12 04 16) A firma dei Consiglieri: 

Boschini, Calvano, Soncini, Pruccoli, Rossi Nadia, Rontini, Bagnari, Montalti, Lori, Ravaioli, Paruolo, Campedelli, 

Tarasconi, Zappaterra, Mumolo, Iotti, Poli, Zoffoli 

2600 Risoluzione per impegnare la Giunta a continuare, nell’ambito del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il 

percorso di ottimizzazione della gestione del servizio che deve essere improntato a principi di economicità, di 

industrializzazione del servizio e di rispetto per l’ambiente. (03 05 16) A firma dei Consiglieri: Sabattini, Zappaterra, 

Prodi, Iotti, Montalti, Molinari, Poli, Paruolo, Cardinali, Ravaioli, Zoffoli, Bessi, Marchetti Francesca, Lori, Rossi Nadia, 

Calvano, Rontini, Boschini, Soncini, Pruccoli, Caliandro, Serri, Mori, Campedelli, Tarasconi, Bagnari 

2645 Risoluzione per impegnare la Giunta a rafforzare le azioni di comunicazione, promozione e sostegno nei 

confronti degli Enti locali circa le norme, le misure e gli strumenti a loro disposizione per prevenire, disincentivare e 

combattere le dipendenze da gioco d'azzardo patologico, intervenendo inoltre sulla L.R. 5/2013 al fine di recepire 

quanto stabilito in sede di Conferenza Unificata. (12 05 16) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Marchetti Francesca, 

Iotti, Serri, Poli, Zoffoli, Bagnari, Prodi, Montalti, Caliandro, Soncini, Rontini, Zappaterra, Mumolo, Paruolo, Pruccoli 

2649 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo affinchè promuova un rafforzamento 

in senso federale dell’UE ed in particolare per quanto riguarda l’Eurozona, ad operare nell’ambito delle realtà 

associative e degli organi istituzionali di cui la Regione fa parte per favorire i legami tra i paesi dell’UE, la 

consapevolezza della cittadinanza europea e la realizzazione di una federazione europea, promuovendo inoltre la 

sensibilizzazione circa tali tematiche. (12 05 16) A firma dei Consiglieri: Prodi, Rontini, Montalti, Ravaioli, Tarasconi, 

Zappaterra, Campedelli, Marchetti Francesca, Cardinali, Mori, Mumolo, Zoffoli, Caliandro, Poli, Paruolo, Pruccoli, 

Calvano, Sabattini, Serri, Iotti 
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2680 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi presso il Governo affinché vengano individuate le risorse 

necessarie per garantire l'intervento definitivo di salvaguardia degli esodati esclusi dall'ultimo intervento legislativo. 

(19 05 16) A firma dei Consiglieri: Molinari, Calvano, Caliandro, Boschini, Paruolo, Serri, Iotti, Marchetti Francesca, 

Zoffoli, Rossi Nadia, Bagnari, Cardinali, Soncini, Tarasconi, Campedelli, Prodi, Ravaioli, Poli, Sabattini, Rontini, Bessi, 

Mori, Pruccoli 

2689 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere e sostenere programmi ed iniziative di sensibilizzazione ed 

informazione rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia, agli studenti, alle loro famiglie ed agli educatori, con 

particolare attenzione per le fasce sociali deboli ed a rischio, in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo ed alle 

sue conseguenze, anche alla luce delle nuove tecnologie ed ai nuovi mezzi di comunicazione. (20 05 16) A firma dei 

Consiglieri: Ravaioli, Soncini, Marchetti Francesca, Prodi, Zappaterra, Cardinali, Serri, Mori, Bagnari, Zoffoli, Caliandro, 

Molinari, Mumolo, Sabattini, Iotti, Poli, Boschini, Rossi Nadia, Rontini, Tarasconi, Calvano, Montalti, Campedelli 

2813 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere progetti di approfondimento storico e di divulgazione del 

genocidio del popolo armeno. (16 06 16) A firma dei Consiglieri: Alleva, Prodi, Ravaioli, Montalti, Torri, Taruffi 

2830 Risoluzione per impegnare la Giunta a continuare gli sforzi di implementazione del trasporto ferroviario 

pubblico e a proseguire l'azione sulla corretta applicazione del contratto di servizio, ad attivarsi con il Consorzio 

Trasporti Integrati per il pieno rispetto e l'applicazione dei protocolli d'intesa tra Agenzia regionale di Protezione 

Civile e Ferrovie dello Stato, nonché ad agire nei confronti di Trenitalia, Governo, ART e AGCM (Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato) al fine del riconoscimento dell'abbonamento AV (Alta velocità) quale servizio 

pubblico escludendo l'ipotesi di introduzione di vincoli numerici. (22 06 16) A firma dei Consiglieri: Ravaioli, Bagnari, 

Prodi, Poli, Montalti, Caliandro, Zoffoli, Marchetti Francesca, Soncini, Tarasconi, Campedelli, Rontini, Taruffi, Torri, 

Serri 

2906 Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Parlamento affinché venga ripresa la 

discussione delle Proposte di Legge per l'introduzione del reato di tortura, nel massimo rispetto delle Convenzioni 

internazionali, accelerando l'iter di approvazione di un unico testo. (08 07 16) A firma dei Consiglieri: Calvano, 

Caliandro, Taruffi, Lori, Paruolo, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Bagnari, Sabattini, Rontini, Zoffoli, Poli, Montalti, 

Torri, Zappaterra, Molinari, Mori, Serri, Prodi, Cardinali, Iotti, Mumolo, Soncini, Ravaioli, Pruccoli 

2934 Risoluzione per impegnare la Giunta a sollecitare la condivisione del piano industriale di Bologna Fiere, ad agire 

per il rilancio del sistema fieristico bolognese e per la salvaguardia dei lavoratori, sostenendo ogni azione utile al 

percorso di confronto tra azienda e sindacati. (12 07 16) A firma dei Consiglieri: Caliandro, Bessi, Mumolo, Calvano, 

Marchetti Francesca, Lori, Rossi Nadia, Sabattini, Poli, Mori, Paruolo, Ravaioli, Cardinali, Montalti, Serri 

2996 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere la proposta di legge "Disposizioni in materia di legalizzazione 

della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati”, nonché ad incaricare Ervet al 

fine di predisporre un'analisi dell'impatto della legalizzazione nel territorio regionale in termini di incremento dei 

posti di lavoro, sviluppo economico ed aumento degli introiti fiscali nei bilanci pubblici. (26 07 16) A firma dei 

Consiglieri: Torri, Ravaioli, Prodi, Iotti, Taruffi, Mumolo 

2998 Risoluzione per impegnare la Giunta ad individuare soluzioni in grado di assicurare l’assistenza spirituale e 

religiosa ai pazienti di ogni confessione o credo religioso, valutando a tal fine l’opportunità e l’operatività 

dell’iniziativa “Stanze del Silenzio e dei Culti” promuovendo la concreta messa in atto delle relative installazioni 

presso le strutture sanitarie ed ospedaliere. (26 07 16) A firma dei Consiglieri: Iotti, Ravaioli, Prodi, Campedelli, 

Molinari, Pruccoli, Cardinali, Caliandro, Lori, Montalti, Rossi Nadia 
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3009 Risoluzione per impegnare la Giunta a dare piena attuazione, nella definizione dei nuovi LEA, alle leggi 134/2015 

e 112/2016 menzionando esplicitamente le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato per 

l’autismo, a prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie, ed a garantire l’uniformità dell’assistenza ai soggetti 

colpiti da tale patologia. (27 07 16) A firma dei Consiglieri: Bagnari, Lori, Montalti, Marchetti Francesca, Zappaterra, 

Zoffoli, Prodi, Tarasconi, Campedelli, Serri, Boschini, Cardinali, Rossi Nadia, Calvano, Soncini, Ravaioli, Caliandro, Poli, 

Sabattini, Mori, Rontini, Pruccoli 

3278 Risoluzione per impegnare la Giunta a continuare il “Percorso Epilessia” avviato nel 2010 per il contrasto di tale 

patologia, relazionando in Commissione circa lo stato di attuazione dello stesso e la sua applicazione uniforme nelle 

Aziende sanitarie della Regione. (27 09 16) A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Zappaterra, Caliandro, Boschini, Bessi, 

Calvano, Rossi Nadia, Soncini, Rontini, Molinari, Sabattini, Serri, Marchetti Francesca, Lori, Poli, Montalti, Prodi, 

Mumolo, Paruolo, Bagnari, Tarasconi, Campedelli, Ravaioli, Mori, Iotti 

3281 Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere, a livello nazionale ed europeo, il processo di revisione 

dell’individuazione dei prezzi dei farmaci, a facilitare l’accesso ai farmaci DAA, nonché ad intervenire, anche con 

risorse proprie, nella presa in carico e nella cura di pazienti con patologie croniche a partire dai soggetti contagiati 

da sangue infetto. (27 09 16) A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Caliandro, Zoffoli, Paruolo, Tarasconi, Ravaioli, Rossi 

Nadia, Montalti, Bessi, Campedelli, Rontini, Iotti, Poli, Prodi, Mumolo, Bagnari, Sabattini, Serri, Mori, Marchetti 

Francesca, Calvano 

3332 Risoluzione per impegnare l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea a predisporre misure idonee a garantire che la 

sede della stessa disponga di attrezzature che facilitino l'accesso delle persone sorde alle relative attività istituzionali, 

impegnando inoltre la Giunta a riavviare il confronto tra il Tavolo Regionale per le Disabilità Uditive e le Associazioni, 

Enti ed Organizzazioni competenti al fine di supportare la rete regionale per le Disabilità Uditive. (06 10 2016) A firma 

dei Consiglieri: Gibertoni, Boschini, Zoffoli, Soncini, Cardinali, Bagnari, Mumolo, Lori, Campedelli, Ravaioli, Iotti, Serri, 

Zappaterra, Marchetti Francesca, Rossi Nadia, Caliandro, Taruffi, Calvano, Foti, Tarasconi, Montalti, Prodi, Paruolo, 

Rontini 

3339 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, anche presso il Governo e la Conferenza Stato-

Regioni, di supporto e promozione del sistema moda, sostenendo la formazione, la ricerca ed il trasferimento 

tecnologico finalizzato alla qualità del prodotto ed alla competitività del territorio regionale. (07 10 16) A firma dei 

Consiglieri: Campedelli, Bagnari, Rontini, Montalti, Zoffoli, Ravaioli, Prodi, Rossi Nadia, Mumolo, Zappaterra, 

Caliandro, Serri 

3437 Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte a proseguire ed ampliare la salvaguardia e la 

valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna, già introdotte con la L.R. 16/2014, specialmente attivando iniziative 

nei confronti delle scuole e degli adulti che li comprendono ma non li parlano. (24 10 16) A firma dei Consiglieri: 

Rontini, Bagnari, Serri, Zoffoli, Lori, Zappaterra, Ravaioli, Cardinali, Caliandro, Sabattini, Marchetti Francesca, Boschini 

3450 Risoluzione per impegnare la Giunta a sostenere l'ammodernamento del settore cerealicolo, a favorire la 

sottoscrizione di accordi per lo sviluppo della relativa filiera, nonché a potenziare i controlli sulla qualità delle derrate 

anche attraverso l'introduzione in etichetta della provenienza delle materie prime. (25 10 16) A firma dei Consiglieri: 

Serri, Bagnari, Poli, Zappaterra, Campedelli, Rossi Nadia, Montalti, Bessi, Mumolo, Prodi, Zoffoli, Ravaioli, Lori, Taruffi, 

Boschini, Torri, Caliandro, Marchetti Francesca, Mori, Sabattini, Soncini, Rontini, Molinari, Iotti, Calvano, Tarasconi 

3460 Risoluzione per impegnare la Giunta ad avviare un confronto almeno annuale tra il Tavolo Regionale per le 

Disabilità Uditive e le Associazioni, Enti ed Organizzazioni competenti allo scopo di supportare la rete regionale per 

le Disabilità Uditive, monitorare i procedimenti e migliorare i servizi offerti alle persone affette da tali problematiche, 

tutelando inoltre i diritti delle stesse e favorendone l'inclusione sociale. (27 10 16) A firma dei Consiglieri: Gibertoni, 

Boschini, Zoffoli, Rontini, Soncini, Molinari, Taruffi, Caliandro, Marchetti Daniele, Pettazzoni, Calvano, Foti, Iotti, Mori, 

Paruolo, Pruccoli, Rossi Nadia, Lori, Bessi, Marchetti Francesca, Poli, Sensoli, Ravaioli, Montalti, Campedelli, Serri, 

Cardinali, Bagnari, Zappaterra, Mumolo, Tarasconi 
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3497 Risoluzione per impegnare la Giunta a verificare, con Trenitalia, l’adeguamento della rete di vendita dei biglietti 

aumentando il numero degli sportelli ed i tempi di apertura degli stessi implementando anche la rete dei punti 

vendita in prossimità delle stazioni, ad incrementare il numero delle macchine emettitrici utilizzando anche il fast 

ticketing, ponendo inoltre in essere monitoraggi riguardanti anche la customer satisfaction. (04 11 16) A firma dei 

Consiglieri: Bertani, Montalti, Iotti, Foti, Campedelli, Taruffi, Pettazzoni, Piccinini, Marchetti Daniele, Rontini, 

Bignami, Gibertoni, Ravaioli, Sassi, Zoffoli, Sabattini, Tarasconi, Prodi, Lori 

 

9 ordini del giorno  

2270 - Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 1887 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Memoria 

del Novecento – Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna”. 

A firma dei Consiglieri: Bertani, Caliandro, Mumolo, Gibertoni, Rancan, Foti, Marchetti Francesca, Ravaioli, Prodi, 

Bessi, Zappaterra, Calvano, Taruffi, Torri 

2400 Ordine del giorno n. 4 collegato all’oggetto 2000 Progetto di legge d’iniziativa della Giunta recante: 

“Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-

commercializzazione turistica”. A firma dei Consiglieri: Rossi Nadia, Sensoli, Foti, Sassi, Marchetti Francesca, Bagnari, 

Sabattini, Montalti, Rontini, Zoffoli, Taruffi, Caliandro, Lori, Ravaioli, Serri, Calvano, Mumolo 

3287 Ordine del giorno n. 3 collegato all’oggetto 2873 Proposta recante: "Documento di economia e finanza regionale 

DEFR 2017 con riferimento alla programmazione 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Iotti, Caliandro, Poli, Molinari, 

Rontini, Lori, Pruccoli, Montalti, Bagnari, Tarasconi, Campedelli, Ravaioli, Prodi, Mumolo, Zoffoli, Zappaterra, Bessi, 

Serri, Sabattini 

3296 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 708 Progetto di proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'art. 121, 

comma 2, della Costituzione, recante: "Modifica all'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo 

codice della strada)". A firma dei Consiglieri: Marchetti Francesca, Calvano, Caliandro, Foti, Rontini, Campedelli, 

Tarasconi, Lori, Zoffoli, Ravaioli, Zappaterra, Cardinali, Paruolo, Rossi Nadia, Sabattini, Bagnari, Prodi, Mumolo, Iotti, 

Molinari, Montalti, Poli, Mori, Serri, Bessi 

3457 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3314 Proposta recante: “Approvazione del documento di indirizzo 

programmatico per il triennio 2016-2018 ai sensi della legge regionale n. 12/2002 per la cooperazione con i Paesi in 

via di sviluppo e in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace - Proposta 

all'Assemblea legislativa”. A firma dei Consiglieri: Prodi, Torri, Caliandro, Paruolo, Montalti, Taruffi, Lori, Rossi Nadia, 

Ravaioli, Alleva, Campedelli, Soncini, Bessi, Mumolo, Calvano, Tarasconi, Zoffoli, Serri, Zappaterra, Iotti, Poli, Molinari, 

Rontini, Boschini, Mori, Marchetti Francesca, Pruccoli, Bagnari, Sabattini 

3617 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 2880 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Servizi 

educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000". A firma dei Consiglieri: Marchetti 

Francesca, Montalti, Calvano, Caliandro, Rossi Nadia, Prodi, Rontini, Molinari, Iotti, Poli, Zoffoli, Ravaioli, Cardinali, 

Tarasconi, Campedelli, Taruffi, Torri, Bagnari, Foti, Mori, Soncini, Boschini, Sabattini 

3714 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3453 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disciplina 

dei beni regionali - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10". A firma dei Consiglieri: 

Bertani, Ravaioli, Montalti, Bagnari, Prodi, Mumolo, Taruffi, Torri, Fabbri, Bignami, Foti 

3716 Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto 3023 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Misure di 

contrasto alla povertà e di sostegno al reddito". A firma dei Consiglieri: Caliandro, Taruffi, Bagnari, Serri, Campedelli, 

Prodi, Rossi Nadia, Mumolo, Sabattini, Mori, Torri, Marchetti Francesca, Zoffoli, Calvano, Poli, Lori, Bessi, Ravaioli 
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3766 Ordine del giorno n. 13 collegato all’oggetto 3615 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Bilancio 

di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019". A firma dei Consiglieri: Caliandro, Serri, Calvano, Prodi, 

Mumolo, Marchetti Francesca, Mori, Poli, Soncini, Rontini, Bessi, Bagnari, Ravaioli, Zoffoli, Montalti, Cardinali, 

Pruccoli, Zappaterra, Paruolo, Campedelli, Tarasconi, Sabattini   

 

4 progetti di legge  

2872 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Istituzione della Banca Regionale della Terra". (01 07 16) A 

firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Calvano, Bagnari, Cardinali, Iotti, Montalti, Marchetti Francesca, Lori, 

Campedelli, Rontini, Ravaioli, Paruolo, Soncini, Pruccoli, Torri 

3023 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito". (28 

07 16) A firma dei Consiglieri: Taruffi, Caliandro, Torri, Calvano, Marchetti Francesca, Prodi, Mori, Mumolo, Rossi 

Nadia, Lori, Iotti, Poli, Serri, Ravaioli, Campedelli, Bagnari, Sabattini, Zoffoli 

3028 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell'Emilia-

Romagna". (29 07 2016) A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Rontini, Tarasconi, Paruolo, Pruccoli, Zoffoli, Calvano, 

Montalti, Ravaioli, Iotti, Soncini, Prodi, Cardinali, Campedelli, Caliandro, Lori, Rossi Nadia, Bagnari, Mori, Marchetti 

Francesca 

3264 Progetto di legge d'iniziativa Consiglieri recante: "Misure di riduzione della spesa e destinazione dei risparmi in 

continuità con la legge regionale 12 marzo 2015, n. 1". (23 09 16) A firma dei Consiglieri: Pruccoli, Rontini, Calvano, 

Ravaioli, Zappaterra, Boschini, Cardinali, Zoffoli, Soncini, Montalti, Bessi, Tarasconi, Caliandro, Molinari 
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Attività sul Territorio 
  

19 luglio 2016 

Presentazione della Legge sulla Memoria del 900 

Biblioteca Comunale Saffi - Forlì 
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#OpenCamera 

16/01/2016 | Forlì – Teatro Sauro Novelli 

Sviluppo del cargo ferroviario. Accordo quadro tra Rete Ferroviaria Italiana 

(Rfi) e Lotras. 

22/01/2016 | Forlimpopoli – Casa Artusi 

Memorie di una comunità 

22/01/2016 | Forlì – Istituto Storico per la Resistenza 

#svegliatitalia 

23/01/2016 | Cesena – Teatro Bonci 
 

 

 

Suicidi 

03/02/2016 | Meldola – Teatro Dragoni 

Assemblea congressuale ANPI Forlì 

05/02/2016 | Forlì – Camera del Lavoro CGIL 

Inaugurazione della sala "Katharina Mahn" della Biblioteca Gino Bianco 

06/02/2016 | Forlì – Biblioteca Gino Bianco 

Pranzo di autofinanziamento 

07/02/2016 | Predappio – Circolo PD Predappio 

Un anno in Regione: obiettivi raggiunti e prospettive 2016 

11/02/2016 | Forlì – Casa del Lavoratore di Bussecchio 

Un anno in Regione: obiettivi raggiunti e prospettive 2016 

16/02/2016 | Forlì – Taverna Verde 
 

 

 

Congresso provinciale di Confcooperative 

04/03/2016 | Castrocaro Terme e Terra del Sole – Grand Hotel 

Un anno in Regione 

09/03/2016 | Forlì – Circolo della Pescaccia 

III° Festa dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese 

12/03/2016 | Santa Sofia – Municipio di Santa Sofia 

Un anno in Regione 

14/03/2016 | Forlimpopoli – Sala del Consiglio Comunale 

Presentazione del docufilm "#cuoriconnessi" di Luca Pagliari 

19/03/2016 | Forlì – Teatro Diego Fabbri 

Commissione per la parità e per i diritti delle persone 

23/03/2016 | Bologna – Regione Emilia-Romagna 
 

http://www.valentinaravaioli.it/sito/events/sviluppo-del-cargo-ferroviario-accordo-quadro-tra-rete-ferroviaria-italiana-rfi-e-lotras/
http://www.valentinaravaioli.it/sito/events/sviluppo-del-cargo-ferroviario-accordo-quadro-tra-rete-ferroviaria-italiana-rfi-e-lotras/
http://www.valentinaravaioli.it/sito/events/memorie-di-una-comunita/
http://www.valentinaravaioli.it/sito/events/memorie-di-una-comunita/
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50 anni di Romagna Acque 

08/04/2016 | Forlì – Salone Comunale 
 

 

 

 

Presentazione del rapporto "#FilieraSporca" 

07/05/2016 | Forlì – Salone Comunale 

Visita alla casa circondariale di Forlì 

13/05/2016 | Forlì – Casa Circondariale Forlì 

Inaugurazione Casa Accoglienza San Giuseppe "Antonio Branca" 

16/05/2016 | Meldola – Teatro Dragoni 

Memoria e narrazione autobiografica: quando la scrittura aiuta a dare un 

senso alla vita 

19/05/2016 | Castel San Pietro – Hotel Castello Centro Artemide 

Presentazione del progetto regionale "SlotER Free" 

24/05/2016 | Forlì – Sala Randi 

Bertinoro e Turismo: la cultura dell'Ospitalità, la cultura dell'Eccellenza 

26/05/2016 | Bertinoro – Ufficio Turistico 

Incontro della delegazione della LWV Hessen presso il Comune di Modigliana 

27/05/2016 | Modigliana - Municipio 
 

 

#OpenRegione 

04/06/2016 | Forlimpopoli – Festa de L’Unità Forlimpopoli 
 

 

 

Pesche in festa 

14/07/2016| Forlì – San Martino in Villafranca 

Visita al Museo del trasporto ferroviario 

15/07/2016 | Forlì – Stazione Ferroviaria 

Presentazione della L.R. 3/2016 "Memoria del Novecento" 

19/07/2016 | Forlì – Biblioteca Saffi 

Visita a Santa Sofia 

25/07/2016 | Santa Sofia – Municipio 
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Demolizione bene confiscato in Via dell'Appennino 

01/08/2016 | Forlì – Ex-Limonetti 

Cerimonia in memoria degli Indiani Sikh 

06/08/2016 – Forlì - Cimitero Monumentale 

Visita sul set del film "Rwanda" 

10/08/2016  

Educazione e nuovi media: una legge contro il cyberbullismo 

26/08/2016 | Reggio Emilia – FestaReggio Campovolo 

Visita del Ministro della Difesa Roberta Pinotti 

31/08/2016 | Forlì – Festa de L’Unità Vecchiazzano 
 

 

 

 

Presentazione del Testo Unico sulla Legalità 

01/09/2016 | Forlì – Festa de L’Unità Vecchiazzano 

Inaugurazione dello stabilimento forlivese "Casta 2" 

10/09/2016  

Inaugurazione delle mostre fotografiche "The darkness of Europe” 

24/09/2016 | Forlì – Musei di San Domenico 

XX Rassegna Musicale dei Migliori Diplomati d'Italia dei Conservatori e degli 

Istituti Musicali Pareggiati 

24/09/2016 | Castrocaro Terme – Terme – Padiglione delle Feste 

Pranzo solidale - Settimana del Buon Vivere 

25/09/2016 | Forlì – Parco Urbano “Franco Agosto” 

Adesso basta! 

26/09/2016 | Bologna – Regione Emilia-Romagna 

Conferenza stampa di presentazione del 900fest 

30/09/2016 | Forlì – Comune di Forlì 
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Apertura del Festival "L'Occidente nel labirinto" 

04/10/2016 | Forlì – Chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino 

Inaugurazione del nuovo campo da calcio "Mario Amadori" 

09/10/2016 VForlì – Campo Sportivo “Treossi” – Vecchiazzano 

Pranzo medievale 

09/10/2016 | Terra del Sole – Palazzo Pretorio 

Passeggiata nell’Immaginario: visita guidata nella nuova Quadreria in 

pediatria 

15/10/2016 | Forlì – Ospedale Morgagni 

Inaugurazione "CavaRei" 

15/10/2016 | Forlì – CavaRei 

Premiazione SediciCorto 2016 

15/10/2016 | Forlì – Cinema Teatro Apollo 

Conferenza stampa di presentazione di Crisalide Festival 

21/10/2016 | Forlì – Fabbrica delle Candele 

Presentazione del Festival Crisalide XXIII 

21/10/2016 | Forlì – Fabbrica delle Candele 

Presentazione del libro "La città nell'anima" 

22/10/2016 | Forlì – Salone Comunale 

Visita a Corofar con il Presidente Stefano Bonaccini 

28/10/2016 | Forlì – Corofar 

Incontro con il Ministro Giuliano Poletti 

28/10/2016 | Forlimpopoli – Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi 
 

 

 

Italia al bivio: le ragioni del Sì 

06/11/2016 | Predappio – Circolo PD Predappio 

Premiazione concorso "Forlì Music First" 

16/11/2016 | Forlì – Fabbrica delle Candele 

Le ragioni del Sì 

23/11/2016 | Forlì – Circolo della Pescaccia 

Presentazione del calendario 2017 di Formula Servizi 

24/11/2016 | Forlì – Palazzo Romagnoli  

Il filo di Teseo. Dalla strage dell'Italicus all'assassinio dell'Onorevole Ruffilli 

29/11/2016 | Forlì – Sala Donati 
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Scambio di auguri in occasione del Natale presso la Casa Circondariale di Forlì 

02/12/2016 | Forlì – Casa Circondariale Forlì 

Convegno "Tutela del pluralismo e futuro della informazione" 

02/12/2016 | Forlì – Palazzo Romagnoli 

Concerto di Natale 

09/12/2016 | Forlì – Chiesa di San Mercuriale 

Stop Al Massacro in Siria 

19/12/2016 | Forlì  
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