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Migranti. Disponibilità delle famiglie ad accoglienza profughi, 
promuovere e gestire incontro tra domanda e offerta.   
L’Assemblea legislativa ha approvato una risoluzione che abbiamo presentato come Gruppi Pd e Sel, per 
chiedere alla Giunta di sostenere, in raccordo con le prefetture e gli Enti locali, iniziative a livello locale di 
supporto all’incontro fra le offerte di immobili da parte dei cittadini emiliano-romagnoli e le associazioni e 
gli enti che si occupano della gestione concreta del soggiorno dei migranti nel nostro Paese all’interno del 
percorso di accoglienza. 

 Leggi la notizia 

Percorso epilessia regionale: continuare con un importante strumento a 
contrasto di una terribile patologia. 
La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato nel dicembre 2010 il “Percorso Epilessia”, un 
documento di indirizzo per le Aziende sanitarie per l’organizzazione dell’assistenza integrata alle persone 
con epilessia. Con il “Percorso Epilessia” la Regione, già da anni impegnata in questo campo, ha voluto 
proseguire nell’azione intrapresa per contrastare questa terribile patologia, che crea anche invalidità 
importanti per i portatori oltre che gravi e grandi disagi per i familiari di questi ultimi. 

 Leggi la notizia 
Moda e calzaturiero. Sostegno a imprenditori e artigiani.  
I lunghi anni di crisi e la concorrenza estera hanno rallentato la crescita del settore della moda e del 
calzaturiero, da sempre centrale per l’economia della nostra regione. Ho depositato, assieme ad altri miei 
colleghi in Assembla legislativa, una risoluzione che chiede alla Giunta regionale degli interventi specifici 
affinché anche questo settore possa contribuire alla crescita della nostra regione. 

 Leggi la notizia 
Coordinatrice del Pd di Coriano. 
Ringrazio il Pd per aver pensato a me come coordinatrice del circolo territoriale di Coriano. Una proposta 
che mi inorgoglisce e che accolgo consapevole della sfida che ci attende. 

 Leggi la notizia 
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Presentata una risoluzione bipartisan in Assemblea legislativa. 
Riconoscimento lingua dei segni (Lis). 
Ho sottoscritto una risoluzione per promuovere il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana (Lis) e la 
diffusione di ogni altro strumento utile a sostenere l’autonomia e l’inclusione delle persone sorde. Lo 
abbiamo chiesto in una risoluzione bipartisan, presentata in Assemblea legislativa, che vuole impegnare in 
questo senso la Regione. 

 Leggi la notizia 
Minori stranieri non accompagnati: il Pd chiede collaborazione tra Enti 
locali e Ministero degli interni. 
Questa Regione è sempre stata e sempre sarà un territorio accogliente e solidale e proprio per questo 
abbiamo scritto questa risoluzione, approvata ieri in assemblea legislativa, per provare a migliorare ciò che 
ancora non funziona nel sistema dell’accoglienza. 

 Leggi la notizia 
 La Regione sostenga la “Compagnia del Montefeltro”. 
La Regione Emilia-Romagna dovrebbe strutturare e proporre il Montefeltro come area ad alta qualità 
ospitale e culturale. Lo chiedo in una risoluzione sottoscritta dal consigliere Giorgio Pruccoli e da me, e 
ricordo come nel 2011 sia stato avviato il progetto ‘Compagnia del Montefeltro’, il cui scopo è quello di dare 
vita e sistematicità ad un reale prodotto turistico da promuovere sul mercato nazionale e internazionale 
basato sulle specificità dell’identità storica, culturale, produttiva dell’area.  

 Leggi la notizia 
 Referendum sulla fusione di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio. 
Domenica 16 ottobre i cittadini di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio sono chiamati a votare sulla 
fusione degli attuali tre Comuni. Lancio un ultimo appello agli elettori, che si dovranno pronunciare anche 
rispetto alla denominazione del nuovo ente tra ben otto possibilità: Castelli Malatestiani, Cinquecastelli, 
Valtavollo, Treterre, Alto Tavollo, Sant’Amato, Trecastelli di Romagna o, infine, Terre Malatestiane. 

 Leggi la notizia 
Fusione Mondaino, Montegridolfo e Saludecio. Riflessione attenta prima 
di dire no 
Quello delle aggregazioni istituzionali e delle fusioni dei piccoli comuni è un progetto indispensabile per lo 
sviluppo dei nostri territori e per dare un futuro di prosperità alle nostre comunità. Si tratta di un percorso 
obbligato e quindi inarrestabile. Le battute di arresto non farebbero altro che allungare l’agonia di un 
sistema che è alle corde. 

 Leggi la notizia 
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