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Elisabetta Gualmini ieri a Rimini: “Prepariamo un piano regionale sull’adolescenza”. (16 

marzo 2018). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

Adolescenza. Verso il Piano Regionale. Rimini incontra la Vicepresidente regionale 
Elisabetta Gualmini. Focus sui problemi dei giovani. (15 marzo 2018). 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 
 

Approvato il Piano Sangue: garantiamo qualità, sicurezza e autosufficienza, collaborando 
con le associazioni. (14 marzo 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Progetto di legge Musica: oltre 3 milioni per il settore musicale, valore aggiunto e 
potenziale di crescita per i territori. Investimento di oltre 3 milioni: 1 milione per il 2018, 1,2 per il 

2019. (13 marzo 2018). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

Valconca: continua a crescere il progetto scuola-lavoro. Visita della commissione regionale 
Politiche Economiche. (6 marzo 2018). 

  LEGGI LA NOTIZIA 
 

Elisoccorso, 159 punti di atterraggio in Emilia-Romagna. Una rivoluzione per le aree del 
nostro territorio più difficili da raggiungere. (28 febbraio 2018). 

  LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

Dopo 14 anni arrivano in Emilia-Romagna 29 milioni per abbattere le barriere 
architettoniche domestiche. (28 febbraio 2018). 

  LEGGI LA NOTIZIA 
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Turismo esperienziale, il progetto “Cammini Emilia-Romagna”. Cultura, spiritualità, storia, 

natura, enogastronomia, tradizione nell’ottica della lentezza. (26 febbraio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA  
 

 

Fibromialgia: il Ministero si attivi per riconoscerla come malattia cronica ed invalidante.  
La Regione Emilia-Romagna continua a porre l’accento sulla fibromialgia. (26 febbraio 2018). 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

La finta “campagna informativa” dei comitati no vax. Un danno serio per le nostre 
comunità. (22 febbraio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
  

 

Contrastare ogni manifestazione nazi-fascista. Gli allarmanti fatti di cronaca che riempiono le 

pagine dei giornali in questo periodo, preoccupano il gruppo assembleare PD. (12 febbraio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

Assicurazioni agevolate per il settore agricolo: sbloccare i rimborsi assicurativi da danni 
climatici estremi ai nostri agricoltori. (12 febbraio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

Subito una legge contro i reati agroalimentari. Presentata una risoluzione per impegnare la Giunta 

affinché il nuovo governo ripresenti il disegno di legge approvato dal consiglio dei Ministri ma non convertito 

in legge a causa dello scioglimento delle Camere. (12 febbraio 2018). 
LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

Legalità. Risoluzione Pd affinché la Regione firmi l’appello contro l’archiviazione delle 
indagini sull’omicidio Vassallo. (9 febbraio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

Valmarecchia in ginocchio per la neve: i danni da maltempo sono diventati ordinari, 
servono manutenzioni costanti. (9 febbraio 2018). 

 LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

Commissione speciale di ricerca e di studio sulle cooperative c.d. spurie o fittizie.  Auguri di 

buon lavoro a tutti i commissari e in particolare al Presidente Luca Sabattini e al Vicepresidente Gianni Bessi. 
(2 febbraio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 
 

Vaccini: sulla polemica Raggi-Lorenzin il M5S sta combattendo una guerra alle regole. (2 

febbraio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
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Proiettili monolitici crudeli per gli animali e pericolosi per i cacciatori. Si consenta l’uso dei 
proiettili di piombo durante i piani di controllo. (1 febbraio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

#NOALLAVIOLENZA – Bisogna rafforzare la sensibilizzazione sui temi della Shoah. Le scritte 
naziste riminesi e i roghi di Busto Arsizio creano sconcerto. (26 gennaio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

Salvaguardare la figura professionale dell’erborista. (25 gennaio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

 
Una montagna di valore, via libera alla “Strategia d’area dell’Appennino emiliano”: 
investimenti per oltre 28 milioni. Un documento messo a punto con la collaborazione diretta delle 

comunità locali: hanno partecipato cittadini, imprenditori e istituzioni dell’area. (22 gennaio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

Cinema Fulgor: ennesima perla di un Centro Storico che orgogliosamente rinasce. (19 

gennaio 2018). 
 LEGGI LA NOTIZIA 
 

 

Fondi per il fermo pesca. Continuerò a sostenere un settore di cruciale importanza per il 
territorio. Ancora poca chiarezza sui fondi FEAMP destinati a risarcire le imprese colpite dal fermo pesca 

negli ultimi anni. A seguito dell’interrogazione che ho presentato, anche l’assessorato all’agricoltura, caccia 
e pesca si ritiene insoddisfatto. (19 gennaio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
 

Donne. L’esperienza dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna in Commissione Parità. 
Violenze per lo più in ambito famigliare, oltre il 70% delle vittime ha figli. Più formazione alle operatrici e 
fondi per l’autonomia abitativa. (17 gennaio 2018). 

LEGGI LA NOTIZIA 
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