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Mondaino, Montegridolfo e Saludecio: in autunno il referendum per la 
fusione. Un’opportunità di crescita collettiva per il territorio e la 
comunità. 
L’Assemblea Legislativa dà il via libero al referendum consultivo tra i cittadini di Mondaino, Montegridolfo e 
Saludecio per esprimersi in merito alla fusione in un unico Comune. Il nuovo soggetto conterebbe poco più di 
5500 residenti e una superficie complessiva di circa 61 km quadrati. 

 Leggi la notizia 
 Guarda il sito dedicato alle fusioni 

Turismo. Nuovi criteri per contributi regionali a consorzi di credito. 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato un atto che modifica i criteri per la 
concessione dei contributi regionali ai consorzi di credito del settore turistico. 

 Leggi la notizia 
Cieco razzismo omofobo e attacco all’umanità intera. 
È difficile trovare le parole per descrivere cosa si prova di fronte all’ennesimo atto di terrore e di violenza che 
in queste ore ha paralizzato tutti noi. 50 morti e oltre 53 feriti nella sparatoria in un locale gay di Orlando, in 
Florida. 

 Leggi la notizia 
Risoluzione PD in Regione per riqualificare le ex case del genio civile. 
Progetti per recuperare spazi abbandonati e sviluppare iniziative 
imprenditoriali. 
Lo scorso dicembre, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il ministro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo, Anas e Agenzia del Demanio hanno sottoscritto un accordo per la riqualificazione e il 
riuso di immobili pubblici, a partire dalle case cantoniere, a supporto di nuovi piani di valorizzazione 
turistico-culturale del territorio italiano. 

 Leggi la notizia 
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Pubblico impiego. Il rinnovo del contratto non può più attendere. 
Con questa risoluzione chiediamo alla di impegnarsi a sollecitare il Governo per mettere in campo tutte le 
misure possibili per arrivare in tempi rapidi e certi al rinnovo, per valorizzare l’importante contributo dato 
alla crescita del nostro Paese dal personale della pubblica amministrazione. 

 Leggi la notizia 
Risoluzione che sollecita la progettazione e promozione delle 
velostazioni sul territorio. Opportunità per mobilità sostenibile, turismo 
e lavoro. 
Lo sviluppo della rete regionale per la mobilità ciclopedonale, insieme alla promozione della cultura 
ciclabile, sono elementi chiave nelle politiche della mobilità sostenibile della Regione Emilia-Romagna. È 
fondamentale offrire percorsi sicuri e servizi dedicati a chi si muove in bicicletta, soprattutto nel percorso 
casa lavoro, ma uno dei problemi più ricorrenti nelle nostre città è la mancanza di parcheggi custoditi dove 
poterla lasciare al sicuro dai furti. 

 Leggi la notizia 
Bullismo e cyberbullismo: risoluzione presentata dal gruppo Pd chiede 
un tavolo di confronto permanente per monitoraggio e supporto al 
contrasto. 
Un tavolo di confronto permanente al fine di monitorare il problema del bullismo in ogni sua forma, creare 
sinergie tra i vari operatori competenti e poter meglio indirizzare le misure di supporto al contrasto di tale 
fenomeno. Lo chiediamo in una risoluzione che intende impegnare la Giunta a promuovere e sostenere 
programmi ed iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, 
con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori di 
fasce sociali deboli e a rischio, e agli insegnanti ed educatori in generale, in ordine alla gravità del fenomeno 
del bullismo e delle sue conseguenze. 

 Leggi la notizia 
Salvaguardia degli esodati. E’ necessario un intervento definitivo per i 
23.000 ancora senza stipendio né pensione. 
Un intervento definitivo di salvaguardia dei 23.000 esodati esclusi dall’ultimo intervento legislativo, in modo 
che possano uscire dal limbo dei senza stipendio né pensione. 

 Leggi la notizia 
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Ludopatia: risoluzione PD in Regione 
Prosegue l’impegno del PD in Emilia-Romagna per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo, cresciuto 
anche in relazione alla crisi economica internazionale e che, stando ai dati diffusi dall’Assessorato regionale 
alla Salute, consuma mediamente 1.800 € all’anno per ogni cittadino maggiorenne, pari addirittura il 6% del 
PIL a Rimini. 

 Leggi la notizia 
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