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Questo è il primo Natale che mi vede impegnata come consigliera regionale e sento un sincero desiderio di 
rivolgere a tutti voi un particolare messaggio di auguri che vada oltre le formalità di rito e la più spicciola 
tradizione.  
Nel periodo delle festività Natalizie si percepisce ancora più forte il contatto con i propri concittadini quasi a 
voler recepire fattivamente le proposte, i suggerimenti e le richieste di intervento provenienti dai singoli, dalle 
associazioni, dai quartieri e dalle frazioni.  
Insieme stiamo vivendo un impegno preciso, spesso difficoltoso ma sono fermamente convinta di poter dare 
risposte adeguate nonostante la crescente carenza nelle risorse che, in ogni caso, non possono relegarmi a 
soggetto passivo e improduttivo nel mio ruolo istituzionale. 
 Esservi vicina, per me significa essere impegnata ogni giorno a capire le potenzialità e i problemi concreti su 
cui lavorare per rendere fattibili le varie iniziative e studiare un proficuo programma di obiettivi, per dare 
risposte adeguate alle persone, per garantire a tutti dignità, sicurezza e benessere.  
L'augurio più intenso è quello di riuscire a lavorare insieme, con interventi condivisi, per dare una nuova 
impronta. 
  
A tutti voi, e alle vostre famiglie, auguro un Natale di serenità ed un Felice Anno Nuovo.  

Nadia 

 

 

https://www.facebook.com/NadiaRossiPagina
https://twitter.com/nadiarossi17
http://www.nadiarossi.it/feed/


 

 

 

#prayForParis 

Al termine dell’Assemblea legislativa del 18 di novembre, aperta dal minuto di silenzio per le vittime degli 
attacchi terroristici di Parigi, i Consiglieri del gruppo del Partito Democratico hanno esposto l’immagine stilizzata 
della torre Eiffel, a ricalcare il simbolo della pace che a poche ore dalla strage un vignettista aveva disegnato 
con una matita nera. 

 

 

 

FONDI REGIONALI PER LO SPORT: 380 MILA EURO NEL RIMINESE  

 

 

Tra la fine di settembre e ottobre, infatti, 
l’Assemblea Legislativa aveva dato il via libera al 
‘Programma regionale triennale per l’impiantistica 
e per gli spazi sportivi, pubblici e di uso pubblico, 
destinati alle attività motorio sportive’ che 
prevedeva oltre 3,8 milioni di investimenti sulle 
strutture e, sempre nello stesso periodo, la 
Regione Emilia-Romagna aveva emesso tre bandi 
del valore di 1,2 milioni di euro per manifestazioni, 
eventi e attività di promozione della pratica 
sportiva. 

 

 

 

Ripascimento costiero. “Usciamo dalla logica dell’urgenza. In arrivo 
i fondi" 

http://www.nadiarossi.it/fondi-regionali-per-lo-sport-380-mila-euro-nel-riminese/


 

 

 

“È una bella notizia per Rimini quella giunta dalla 
fiera Ecomondo: l’accordo che destina all’Emilia-
Romagna oltre 100 milioni di euro (di cui 27 milioni 
e 280 mila già disponibili) per la messa in 
sicurezza del territorio. Si parte proprio dal 
ripascimento con interventi sulla costa”. Con 
grande soddisfazione sottolineo come “l’impegno 
sottoscritto dal ministro dell’Ambiente Galletti e dal 
presidente della Regione Bonaccini sia il primo 
passo per uscire dalla logica della sola 
emergenza”. 

 

 

 

 

Sanità. “Più vaccini gratuiti e più informazioni” 

 

 

Dati recenti dicono che in Emilia-Romagna sono 
aumentati i genitori che rifiutano le vaccinazioni 
obbligatorie per i figli. Aumenta, allo stesso tempo, 
la diffusione di malattie come morbillo e pertosse 
che, come nel caso appena verificatosi a Bologna, 
possono portano a conseguenze drammatiche.. 

 

 

 

Fusione Montescudo e Monte Colombo.  

Un grande passo verso il futuro 

http://www.nadiarossi.it/ripascimento-costiero-rossi-usciamo-dalla-logica-dellurgenza-in-arrivo-i-fondi/
http://www.nadiarossi.it/sanita-rossi-e-pruccoli-piu-vaccini-gratuiti-e-piu-informazioni/


 

 

 

 

 

 

 

“La Regione solleciti i governo per il riordino in materia di demanio 
marittimo”  

I Consiglieri democratici “Il PD a fianco dei lavoratori: massima collaborazione per dare rapide certezze al 
settore” 

 

 

 

 

 

 “Aiuti all’agricoltura: dalle parole ai fatti”  

http://www.nadiarossi.it/fusione-montescudo-e-monte-colombo-pruccoli-rossi-caliandro-un-grande-passo-verso-il-futuro/
http://www.nadiarossi.it/nadia-rossi-la-regione-solleciti-i-governo-per-il-riordino-in-materia-di-demanio-marittimo/


 

“L’iniziativa della Giunta regionale di stanziare un milione e mezzo di euro per il credito agevolato, è un 
segnale concreto di sostegno ai nostri agricoltori” 

 

 

 

 

 

 

Rifiuti. L’Emilia-Romagna verso un’economia circolare: più rispetto 
per ambiente e qualità della vita 

La gestione dei rifiuti in Emilia-Romagna rappresenta uno dei settori più funzionanti di tutta Italia, e sono ampi 
anche i margini per osservare risultati ancora migliori nei prossimi anni. 

 

 

 

 

 

http://www.nadiarossi.it/nadia-rossi-aiuti-allagricoltura-dalle-parole-ai-fatti/
http://www.nadiarossi.it/rossi-pruccoli-lemilia-romagna-verso-uneconomia-circolare-piu-rispetto-per-ambiente-e-qualita-della-vita/


 

 

 

115 milioni per 
l’agricoltura dalla 
Regione Emilia-

Romagna. “8 bandi 
che premiano le 

imprese dinamiche 
che operano 
rispettando 
l’ambiente”  

Pronto il primo pacchetto di 
interventi in campo ambientale 
previsto dal nuovo PSR (Piano 
di Sviluppo Rurale) 2014-2020 

della Regione Emilia-Romagna. 
Da oggi, lunedì 30 novembre 

2015, è possibile presentare la 
propria domanda per 8 bandi 

che prevedono l’assegnazione di 
oltre 115 milioni di euro. 

 

 

 

Occupanti del 
villino Ricci. 

Dichiarazione di 
Nadia Rossi  

“Una ventina di uomini e donne 
che “occupano” il palazzo è 

sicuramente un’immagine forte, 
ma i confronti anche più accesi 

fanno parte della dialettica 
democratica. Bene quindi ha 

fatto il sindaco Andrea Gnassi 
ieri a non sottrarsi al confronto 
con gli attivisti e occupanti del 
villino Ricci, nonostante i toni 
aspri e i momenti di tensione.. 

 

 

 

AIDS. RIMINI È LA 
PROVINCIA CON 

PIÙ CASI. 
SERVONO 

INFORMAZIONE, 
PREVENZIONE E 

DIAGNOSI  

Il primo dicembre la Giornata 
Mondiale di lotta contro l’Aids. 

La consigliera regionale del PD 
presenterà una Risoluzione per 

tenere alta l’attenzione sulla 
malattia. 

 

STAZIONE RIMINI. ECCO I 
LAVORI IN PROGRAMMA PER 
L’ABBATTIMENTO DELLE 
BARRIERE ARCHITETTONICHE 

AGRICOLTURA. RISOLUZIONE 
PD: 'MANTENERE 
AGGIORNATO ED AMPLIARE 
REPERTORIO REGIONALE SU 
FRUTTI ANTICHI E 
DIMENTICATI E CENSIRE 
TERRITORIO PER RISORSE A 
RISCHIO ESTINZIONE' 

http://www.nadiarossi.it/115-milioni-per-lagricoltura-dalla-regione-emilia-romagna-8-bandi-che-premiano-le-imprese-dinamiche-che-operano-rispettando-lambiente/
http://www.nadiarossi.it/occupanti-del-villino-ricci-dichiarazione-di-nadia-rossi/
http://www.nadiarossi.it/aids-rimini-e-la-provincia-con-piu-casi-servono-informazione-prevenzione-e-diagnosi/


 

 

 

Rfi ha in programma 
diversi interventi per 
l’abbattimento delle 
barriere architettoniche e 
il miglioramento degli 
spazi nella stazione di 
Rimini 

 
 

 

Risoluzione 
all'Assemblea legislativa 
di 21 consiglieri, prima 
firmataria Nadia Rossi, 
con cui chiedono di 
"supportare l'attività 
odierna degli anziani 
agricoltori che portano 
avanti questa 
produzione di nicchia" e 
di "pensare alla 
trasmissione delle conoscenze e delle competenze 
ai giovani agricoltori" 

 

 

 

 

 

 

Grazie all’Assemblea 
regionale le scuole 

riminesi continuano i 
viaggi della memoria 

Con gli studenti, per non 
dimenticare. ‘Le Istituzioni devono 
sempre vigilare nel contrastare la 

diffusione propagandistica dei 
principi, fatti e metodi del 

fascismo.. 

 

 

 

 

Bene la ricandidatura 
di Gnassi a sindaco 

di Rimini  

“La decisione di ricandidare il 
sindaco Andrea Gnassi per le 

amministrative del 2016 dimostra 
innanzitutto la volontà del Partito 
Democratico di continuare sulla 

strada del cambiamento". 

 

 

 

 

Riordino. I 
Consiglieri regionali 
PD: “Ora conto alla 
rovescia per l’Area 

Vasta della 
Romagna”  

Approvata in Regione la legge sul 
riordino, i Consiglieri PD della 

Romagna scrivono alle Istituzioni 
locali. 

 

 

 

 

http://www.nadiarossi.it/stazione-rimini-rossi-ecco-i-lavori-in-programma-per-labbattimento-delle-barriere-architettoniche/
http://www.nadiarossi.it/agricoltura-risoluzione-pd-mantenere-aggiornato-ed-ampliare-repertorio-regionale-su-frutti-antichi-e-dimenticati-e-censire-territorio-per-risorse-a-rischio-estinzione/
http://www.nadiarossi.it/nadia-rossi-grazie-allassemblea-regionale-le-scuole-riminesi-continuano-i-viaggi-della-memoria/
http://www.nadiarossi.it/bene-la-ricandidatura-di-gnassi-a-sindaco-di-rimini/
http://www.nadiarossi.it/riordino-i-consiglieri-regionali-pd-ora-conto-alla-rovescia-per-larea-vasta-della-romagna/


 

Risoluzione PD in Regione: 
sostegno alle attività e al 
rilancio dei centri storici  

‘Fondi e politiche per riqualificare i centri e aiutare 
commercio e imprese’. 

 

Risoluzione PD: Crisi 
dell’edilizia, investimenti per 
lavoratori e imprese e sostegno 
per riqualificazione del territorio  

Approvata all’unanimità, con emendamenti 
bipartisan, la risoluzione del PD per il 
riconoscimento dello stato di crisi del settore. 

 

 

E55-E45: massima attenzione da 
Regione e Gruppo PD  

La completa messa in sicurezza ed il recupero della 
E45 sono prioritari, urgenti e non rinviabili 
considerate le funzioni strategiche di quella 
infrastruttura: è questa la rassicurazione 
dell’Assessore regionale Raffaele Donini che giunge 
in risposta all’interrogazione presentata del Gruppo 
PD. 

 

Nel riminese arriveranno più di 
8 milioni per risarcimento danni 
e difesa del suolo 

I consiglieri regionali illustrano il piano contro il 
dissesto idro-geologico. ‘La tutela del territorio, una 
priorità della Giunta Bonaccini’ 

 

 

 

Nadia Rossi 
Consigliera PD Regione Emilia-Romagna 
Via Aldo Moro 50 
BOLOGNA 

Tel.: +39 051 5275723 
 
http://www.nadiarossi.it/ 
NaRossi@Regione.Emilia-Romagna.it 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

I tuoi dati sono trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali".  
Il Gruppo Assemblare del Partito Democratico alla regione Emilia Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirti 
informazioni in merito all'utilizzo dei tuoi dati personali.  
Per cancellarti dalla newsletter clicca qui  
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