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DICHIARAZIONE congiunta dei consiglieri regionali romagnoli 
del Pd (Paolo Zoffoli, Mirco Bagnari, Gianni Bessi, Lia Montalti, 
Giorgio Pruccoli, Valentina Ravaioli, Manuela Rontini, Nadia 
Rossi) in risposta alle parole del Consigliere Massimiliano 
Pompignoli (Lega Nord) sull’Ausl Romagna. “Alle parole, 
rispondiamo con i fatti”. (30 giugno 2017). 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 

Turismo, al via sulle spiagge la campagna “Liberi 
dall’abusivismo”. Raccomandazioni e sanzioni, per chi acquista prodotti o 

servizi abusivi. Sicurezza e salute tra gli obiettivi. (30 giugno 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Il presidente Bonaccini riceve delegazione dello Stato di San 
Marino. Tra i temi affrontati: l’aeroporto riminese, la viabilità ma anche 

collaborazioni in ambito culturale, turistico, sportivo ed ambientale. (29 giugno 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

http://www.nadiarossi.it/dichiarazione-congiunta-dei-consiglieri-regionali-romagnoli-del-pd-paolo-zoffoli-mirco-bagnari-gianni-bessi-lia-montalti-giorgio-pruccoli-valentina-ravaioli-manuela-rontini-nadia-rossi-in-ris/
http://www.nadiarossi.it/turismo-al-via-sulle-spiagge-la-campagna-liberi-dallabusivismo/
http://www.nadiarossi.it/il-presidente-bonaccini-riceve-delegazione-dello-stato-di-san-marino/


Turismo, boom Emilia-Romagna: primo semestre con oltre 
17 milioni di presenze (+7,6%). Il settore vale l’11% del Pil 
regionale. L’industria turistica incide per quasi 15 miliardi e conta 160mila 

dipendenti. Numeri che parlano da soli, Emilia-Romagna regione che attrae sempre di 
più. (29 giugno 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Consiglieri regionali Pd chiedono più risorse per Ausl 
Romagna. Ausl unica, progetto virtuoso va incentivato. (28 giugno 2017). 

    LEGGI LA NOTIZIA 
 

44 milioni per sociale, ambiente, trasporti e sviluppo. 
Continuiamo a investire in un modello di crescita 
sostenibile. (27 giugno 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Allattamento. Sottoscritta una risoluzione per favorire le 
‘stanze delle coccole’. Più spazi dedicati nei luoghi pubblici per sostenere 

l’allattamento al seno. (22 giugno 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

 Legalità. Poche imprese iscritte alle liste di merito: occorre 
promuovere maggiormente questo strumento di 
trasparenza e legalità. Risoluzione PD per promuovere lo strumento delle 

white list. (20 giugno 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Il progetto di legge sull’editoria locale approvato 
dall’Assemblea Regionale. Una legge che sostiene in maniera trasparente 

le specifiche professionalità del territorio. (20 giugno 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 

 

http://www.nadiarossi.it/turismo-boom-emilia-romagna-primo-semestre-con-oltre-17-milioni-di-presenze-76-il-settore-vale-l11-del-pil-regionale/
http://www.nadiarossi.it/consiglieri-regionali-pd-chiedono-piu-risorse-per-ausl-romagna/
http://www.nadiarossi.it/44-milioni-per-sociale-ambiente-trasporti-e-sviluppo-continuiamo-a-investire-in-un-modello-di-crescita-sostenibile/
http://www.nadiarossi.it/allattamento-sottoscritta-una-risoluzione-per-favorire-le-stanze-delle-coccole/
http://www.nadiarossi.it/legalita-poche-imprese-iscritte-alle-liste-di-merito-occorre-promuovere-maggiormente-questo-strumento-di-trasparenza-e-legalita/
http://www.nadiarossi.it/il-progetto-di-legge-sulleditoria-locale-approvato-dallassemblea-regionale/


L’Aula approva la nuova legge che riguarda la 
semplificazione normativa nel settore dell’edilizia. Con i voti 

del solo gruppo Pd, mentre si astengono Lega Nord, Si, misto-Mdp e AltraEr. Voto 
contrario di M5s, Fi e Fdi-An. (20 giugno 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA  
 

Agroalimentare: valorizzare gli “artigiani del pane”. Un 

panorama legislativo incerto non consente una scelta consapevole e informata. Il 
consumatore sia messo nelle condizioni di conoscere le varietà proposte oggi. (15 
giugno 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Vaccini, il Tar non ferma l’obbligo: avanti con la legge 
dell’Emilia-Romagna. Proseguiamo con determinazione nell’interesse 

dell’intera collettività e dei più piccoli. (13 giugno 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Stop alle slot machine: sale gioco e scommesse vietate 
entro 500 metri da scuole e centri di aggregazione giovanili.  
Via libera alle modalità applicative previste dal Testo unico sulla legalità. (12 giugno 
2017) 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 

Aria migliore in Pianura Padana: Emilia-Romagna, 
Lombardia, Piemonte e Veneto firmano l’accordo anti-
smog col Ministero dell’Ambiente.  
Interessati oltre 23 milioni di cittadini, il 40% della popolazione italiana: eco-bonus, 8 
milioni di euro per sostituire i veicoli inquinanti, misure strutturali. (9 giugno 2017) 

LEGGI LA NOTIZIA 
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