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La sanità del futuro passa dalla prevenzione e a novembre arriva il 
primo disegno di legge in materia. Presentata la bozza in commissione Sanità 
uscita dal lavoro, durato due anni, dell’intergruppo assembleare che ha coinvolto 
14 consiglieri. (12 settembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Memoria del Novecento: 39 mila euro per progetti sul territorio 
riminese. (11 settembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 
Contrasto al Gioco d’azzardo. Bene l’accordo Stato-Regioni che 
inasprisce le regole e riconosce il ruolo degli enti locali. Esprimo 

soddisfazione per le importanti novità in tema di riduzione del gioco d’azzardo. (8 settembre 
2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Dogana di Rimini. Siamo contro la decisione dell’Agenzia delle Dogane 
e l’Agenzia del Demanio. Dichiarazione dei consiglieri regionali Pd riminesi. (7 

settembre 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

http://www.nadiarossi.it/la-sanita-del-futuro-passa-dalla-prevenzione-e-a-novembre-arriva-il-primo-disegno-di-legge-in-materia/
http://www.nadiarossi.it/memoria-del-novecento-39-mila-euro-per-progetti-sul-territorio-riminese/
http://www.nadiarossi.it/contrasto-al-gioco-dazzardo-bene-laccordo-stato-regioni-che-inasprisce-le-regole-e-riconosce-il-ruolo-degli-enti-locali/
http://www.nadiarossi.it/dogana-di-rimini-siamo-contro-la-decisione-dellagenzia-delle-dogane-e-lagenzia-del-demanio/


Agricoltura, l’Emilia-Romagna si conferma sempre più “bio”. Crescono 

imprese (oltre 5mila, +20%) e superfici coltivate (+24%). Numeri record per il biologico. (5 
settembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 

 
Poggio Tre Vescovi: no al parco eolico. (5 settembre 2017). 

 LEGGI LA NOTIZIA 

 
Violenza sessuale a Rimini: mettere un freno anche alla violenza 
verbale. (3 settembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Estate difficile quella del 2017. (30 agosto 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA 

 

Un incubo. Riflessioni sulla violenza sessuale a Miramare. (27 agosto 

2017). 
LEGGI LA NOTIZIA 

 
Emilia e Romagna insieme più forti: lo dimostrano i fatti!  
La proposta della Lega Nord che vorrebbe dividere la Romagna dall’Emilia è una posizione 
non solo antistorica, ma priva di buon senso. (23 agosto 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
. 

Assestamento di bilancio della Regione. Rafforziamo lo sviluppo 
sociale, economico e territoriale. (26 luglio 2017). 

 LEGGI LA NOTIZIA 

 
Gender Gap. L’Italia perde posizioni, ma l’Emilia-Romagna inverte il 
trend nazionale. Forte disparità retributiva tra uomini e donne. Con il Patto per il Lavoro 

dell’Emilia-Romagna misure a sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile. (19 
luglio 2017).  

 LEGGI LA NOTIZIA 
 

Parità. Impegno in commissione per un riconoscimento alle imprese 
virtuose e per la riduzione del divario salariale.  
(19 luglio 2017).  

http://www.nadiarossi.it/agricoltura-lemilia-romagna-si-conferma-sempre-piu-bio/
http://www.nadiarossi.it/poggio-tre-vescovi-no-al-parco-eolico/
http://www.nadiarossi.it/violenza-sessuale-a-rimini-mettere-un-freno-anche-alla-violenza-verbale/
http://www.nadiarossi.it/estate-difficile-quella-del-2017/
http://www.nadiarossi.it/un-incubo/
http://www.nadiarossi.it/la-proposta-della-lega-nord-che-vorrebbe-dividere-la-romagna-dallemilia-e-una-posizione-non-solo-antistorica-ma-priva-di-buon-senso/
http://www.nadiarossi.it/assestamento-di-bilancio-della-regione-rafforziamo-lo-sviluppo-sociale-economico-e-territoriale/
http://www.nadiarossi.it/gender-gap-litalia-perde-posizioni-ma-lemilia-romagna-inverte-il-trend-nazionale/


LEGGI LA NOTIZIA 

 
Oltre 4 milioni per le scuole dell’infanzia. L’Emilia-Romagna la Regione 
che investe di più. I fondi per il 2017 sono destinati a finanziare la qualità dell’offerta 

educativa, la formazione degli insegnanti, il raccordo con asili nido e scuole elementari. (12 
luglio 2017).  

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia 
ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici. (12 luglio 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA  

 
Legge comunitaria 2017. La Regione si adegua all’ordinamento 
europeo. Puntiamo sulla crescita delle persone e la formazione dei giovani. (12 luglio 

2017). 
 LEGGI LA NOTIZIA 
 

Sanità e welfare. Assemblea legislativa approva il Piano sociale e 
sanitario 2017-2019. Il Piano “indica una nuova visione del welfare”. (12 luglio 2017). 

 LEGGI LA NOTIZIA 

 
In Emilia-Romagna abbiamo anticipato la battaglia contro l’apologia 
del fascismo. Le istituzioni unite continuino a vigilare le nostre radici 
antifasciste. (10 luglio 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA  

 

Punire l’apologia del fascismo anche sul web. (10 luglio 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

Europa. Sostenere progetto biglietto Interrail agevolato ai neo 
diciottenni. Rafforzare cittadinanza europea nei giovani viaggiando in un continente 

aperto e libero. (3 luglio 2017). 
              LEGGI LA NOTIZIA 
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