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Bilancio 2017-2019: sviluppo economico e attenzione ai più deboli  
L’infografica. 

 Leggi la notizia 

 Il Reddito di Solidarietà è legge in Emilia-Romagna  
Un sostegno economico a chi ha bisogno e si impegna a migliorare la propria condizione. L’Assemblea 
Legislativa ha approvato l’istituzione del Reddito di Solidarietà in Emilia-Romagna. 

 Leggi la notizia 

 Allarme voucher 
I dati resi noti ieri dalla CGIL, che riguardano l’utilizzo dei voucher nel nostro territorio sono davvero 
allarmanti. Se già l’anno scorso eravamo la terza provincia in Italia per numero di voucher venduti, nel 2016 
continuiamo a peggiorare. I voucher avrebbero un senso ed un’utilità se utilizzati così come li si era pensati. 

 Leggi la notizia 

 Fusioni. Salta quella di Mondaino, Montegridolfo e Saludecio. 
Prendiamo atto del risultato di Saludecio, ma nessuna strada è sbarrata per aprire nuovi percorsi. La fusione 
dei Comuni riminesi di Mondaino, Saludecio e Montegridolfo, dopo il primo stop ricevuto dalla commissione 
Bilancio, affari generali e istituzionali, è stata definitivamente respinta dal voto dell’Assemblea Legislativa. 

 Leggi la notizia 
 

25 novembre. Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
 Leggi la notizia 
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Vaccini. Approvata l’obbligatorietà per l’accesso ai nidi in Emilia-
Romagna.  
Con la legge di riforma dei servizi educativi 0-3 anni approvata dall’Assemblea Legislativa è introdotta, 
tramite l’approvazione di un ordine del giorno, l’obbligatorietà delle vaccinazioni contro poliomielite, 
difterite, tetano ed epatite B per l’accesso agli asili nido, sia pubblici che privati, in tutto il territorio 
regionale. 

 Leggi la notizia 

All’ex Globo la prima velostazione riminese. 
Grazie alla risoluzione che ho presentato come prima firmataria e alla intercettazione di fondi europei 
dedicati alla mobilità sostenibile, verrà creata la prima velostazione riminese, un deposito di bici per 
pendolari e turisti, un’officina per le riparazioni, ma anche un luogo dove noleggiare due ruote o cargo bike 
per girare in città e prenotare tour ciclistici. 

 Leggi la notizia 

 Qualità dell’offerta e capacità di risposta ai bisogni di salute, la sanità 
dell’Emilia-Romagna prima in Italia. 
Il ‘voto’ ai sistemi sanitari regionali nel Rapporto Meridiano Sanità Regional Index, elaborato da The 
European House – Ambrosetti. 

 Leggi la notizia 

 Cooperazione e solidarietà internazionale. 
Necessario garantire personale e fondi adeguati. Cerchiamo la verità nell’assassinio di Giulio Regeni. 

 Leggi la notizia 

 Testo unico Legalità: approvato in Assemblea Legislativa. 
Approvato oggi in Assemblea Legislativa dell’Emilia-Romagna il “Testo Unico per la promozione della 
legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell’economia responsabili”, che non solo coordina le tre 
leggi regionali già esistenti in materia di legalità ma soprattutto inserisce nuove modalità di prevenzione. 

 Leggi la notizia 

 Sostenere il comparto cerealicolo. 
Lo chiediamo in una risoluzione rivolta all’Assemblea legislativa, come consiglieri del Partito Democratico e 
di Sel. 

 Leggi la notizia 
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Interruzioni volontarie di gravidanza: occorre proseguire nelle politiche 
di prevenzione e migliorare l’accesso ai servizi. 
I dati 2015 sulle interruzioni di gravidanza in regione presentano una diminuzione delle richieste. 

 Leggi la notizia 
 

http://www.nadiarossi.it/interruzioni-volontarie-di-gravidanzai-occorre-proseguire-nelle-politiche-di-prevenzione-e-migliorare-laccesso-ai-servizi/
http://www.nadiarossi.it/interruzioni-volontarie-di-gravidanzai-occorre-proseguire-nelle-politiche-di-prevenzione-e-migliorare-laccesso-ai-servizi/

