
 

 

 Newsletter di informazione #19 

 

La Regione promuove gli Empori solidali, contro la povertà e lo spreco di 
cibo: 16 già attivi, 6 di prossima apertura. Firmato un Protocollo con Anci, Rete Empori 

solidali e Associazione Csv Emilia-Romagna Net. Risorsa importante e da sostenere.  (17 ottobre 
2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Turismo. Approvata risoluzione Pd per valorizzare la rete dei cammini.  
Ambiente, cultura e religione sono gli aspetti legati a un patrimonio che ha valore spirituale ma 
anche turistico-economico.  (17 ottobre 2017) 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 

Il Discorso del Vescovo Lambiasi: davvero toccante. (15 ottobre 2017) 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

2 milioni di euro per eliminare le barriere architettoniche negli edifici 
privati: sì a tutte le richieste. Contributi a 633 famiglie. (6 ottobre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Settimana mondiale dell’allattamento al seno, in Emilia-Romagna 
aumentano le donne che lo praticano. (6 ottobre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Vittime di reati, dalla Fondazione regionale un aiuto economico alla coppia 
di ragazzi polacchi e alla cittadina peruviana aggrediti a Rimini. La Fondazione 
regionale per le vittime di reati ha deciso di sostenere la coppia di ragazzi polacchi e la cittadina 
peruviana vittime dei gravi episodi di violenza accaduti a Rimini nella notte tra il 25 e il 26 agosto 
scorso. (5 ottobre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
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Al via un bando della Regione per dare casa a donne vittime violenza. Oltre 

600mila euro. Dall’affitto pagato per un anno, alle spese per l’allacciamento di luce e gas, fino 
all’acquisto di elettrodomestici. (4 ottobre 2017). 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 

“Non servono due Regioni separate, serve piuttosto lavorare insieme per 
portare maggiori opportunità al territorio”. Dichiarazione dei Consiglieri regionali Pd 

di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. (3 ottobre 2017) 
LEGGI LA NOTIZIA  

 
Visita all’Enoteca Regionale: un incontro servito a fare il punto sulle 
politiche di promozione previste per il 2018. (28 settembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 

 

Defr 2018-2020. Un atto economico finanziario di trasparenza e di controllo 
che punta sulla qualità e i conti in ordine. (25 settembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA  
 

Chiediamo alla Giunta di garantire adeguate risorse già nel bilancio 2018 
alla Legge regionale sull’economia solidale. (25 settembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA  

 
Abbigliamento Rimini. Dati confortanti su cui continuare a investire. (21 

settembre 2017). 
LEGGI LA NOTIZIA  
 

Risoluzione Pd per sostenere comparto moda regionale. La Regione promuova 

azioni per sostenere innovazione, formazione, ricerca e internazionalizzazione in tutta la filiera del 
fashion. (20 settembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Ambiente. Commissione Territorio alla diga di Ridracoli: “Più acqua 
quest’estate senza ridurre riserve invaso”. (15 settembre 2017). 

LEGGI LA NOTIZIA 
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