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Rievocazioni storiche: l’Emilia-Romagna discuterà una legge a riguardo.   
La nostra Regione persegue, fra le finalità principali della propria azione, la tutela e la valorizzazione, non 
solo del patrimonio storico e artistico in senso lato, ma anche delle distinte identità culturali del territorio, 
che indubbiamente hanno nelle rievocazioni storiche un elemento identitario ad alta riconoscibilità.  Ecco 
perché, dopo una approfondita interlocuzione con molte realtà che si adoperano con passione per 
organizzare manifestazioni che spesso hanno un pubblico internazionale e un livello di assoluto pregio, 
appariva evidente la necessità dello strumento legislativo che definisca puntualmente cosa si intenda per 
manifestazioni e associazioni di rievocazione storica locale e quale supporto la Regione voglia darvi. 

 Leggi la notizia 

Carni di coniglio e cavallo: Emilia-Romagna chiede di inserire la 
provenienza sull’etichetta. 
Per alcuni tipi di carne, le norme europee vigenti non richiedono l’obbligo di indicarne l’origine sull’etichetta. 
Si tratta perlopiù di tipologie di carne legate a produzioni localizzate, che non sono estese a tutto il territorio 
europeo. Questo comporta che i consumatori non siano informati sulla provenienza di alcuni dei prodotti 
freschi che acquistano. Gli allevatori italiani segnalano inoltre che, pur di restare nel mercato, si trovano 
costretti a vendere sottocosto con i rischi che ne conseguono perché in competizione con produzioni in cui il 
minor costo del lavoro e una più bassa qualità dei controlli, fanno sì che la carne sia venduta a prezzi 
contenuti. 

 Leggi la notizia 
Quando stamattina ho aperto i giornali…. 
…e ho letto della terribile vicenda che ha coinvolto una quasi coetanea di mia figlia, stuprata nel bagno di 
una discoteca a Rimini sotto le telecamere degli smartphone delle amiche, ho avuto una stretta allo 
stomaco, come penso chiunque. E in particolare chi, come me, ha un figlio o una figlia non più bambino ma 
nemmeno adulto.. 

 Leggi la notizia 
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Riforma dei servizi 0-3: il progetto di legge regionale va avanti. 
La Regione Emilia-Romagna va avanti con la riforma dei servizi per l’infanzia e va avanti con l’introduzione 
dell’obbligo vaccinale per i bambini che frequentano i nidi e gli spazi-bimbo sia pubblici sia privati. 
Oggi la Commissione Scuola dell’Assemblea Legislativa si è riunita per l’udienza conoscitiva durante la quale 
abbiamo avuto modo di ascoltare medici, operatori ed associazioni. 

 Leggi la notizia 
Vitalizi, stretta del Pd sull’età e sugli assegni degli ex consiglieri. 
Parificazione dell’età di accesso al vitalizio- attualmente fissata a 60 anni- con quella richiesta ai dipendenti 
pubblici per la pensione di vecchiaia. In alternativa riduzione dell’indennità in rapporto all’età degli aventi 
diritto. Divieto di cumulo con altri assegni previsti per gli eletti al parlamento nazionale o europeo o di 
consigliere o assessore di un’altra Regione. E ancora, temporanea riduzione dell’assegno per i vitalizi già in 
pagamento. Il tutto al fine di ridurre la spesa pubblica e poter indirizzare i risparmi ad investimenti per 
sicurezza, imprese e lavoro. 

 Leggi la notizia 
Tartufi, nuove norme per valorizzare il patrimonio regionale. Esami per 
l’abilitazione entro fine anno e con modalità omogenee in tutte le 
province. Le novità della legge. 
Semplificazione delle norme per i riconoscimenti e le autorizzazioni alla raccolta del tartufo, aumento da 6 a 
10 anni della validità del tesserino da raccoglitore e un calendario unico a livello regionale, a partire dal 1° 
gennaio 2017, per la ricerca e la raccolta delle diverse specie. Sono alcune della novità contenute nel 
progetto di legge della Giunta regionale che abbiamo approvato oggi in Assemblea legislativa, che modifica 
la disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione 
del patrimonio tartufigeno locale (l.r. 24/91). 

 Leggi la notizia 
 Giornata della contraccezione, Petitti e Venturi incontrano 
rappresentanza dell’UDI. 
Prevenzione delle gravidanze indesiderate, valorizzazione della rete dei consultori, soprattutto tra i più 
giovani, e una riflessione condivisa sul tema dell’obiezione di coscienza, a garanzia di una piena applicazione 
della legge 194. Questi, in sintesi, i temi al centro dell’incontro di oggi, in occasione della Giornata mondiale 
della contraccezione, tra gli assessori Emma Petitti (Pari opportunità) e Sergio Venturi (Politiche per la 
salute) con una rappresentanza dell’UDI (Unione donne in Italia), tra cui la responsabile nazionale Laura 
Piretti.  

 Leggi la notizia 
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Turismo. Realizzare una pista ciclabile lungo la via Emilia. 
L’Aula ha approvato una nostra risoluzione che invita la Giunta a promuovere e sostenere la realizzazione di 
un percorso ciclabile lungo la via Emilia tracciando un itinerario ufficiale su strada indicato da apposita 
segnaletica e attivando un coordinamento con le altre Regioni interessate dal tracciato. La risoluzione ha 
ricevuto il voto favorevole di tutti i gruppi presenti con l’astensione della Lega nord. 

 Leggi la notizia 
Farmaci antivirali 

Ho sottoscritto una risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere, a livello nazionale ed europeo, il 
processo di revisione per la determinazione dei prezzi dei farmaci, per la facilitazione all’accesso ai farmaci 
DAA, nonché per intervenire, anche con risorse proprie, nella presa in carico e nella cura di pazienti con 
patologie croniche a partire dai soggetti contagiati da sangue infetto. 

 Leggi la notizia 
Dispositivi antiabbandono in auto: il PD dell’Emilia-Romagna chiede che 
siano obbligatori 
Le cronache riportano troppo spesso di bambini dimenticati in auto da parte dei genitori. Anche la politica 
regionale si muove per cercare di trovare una soluzione di fronte a questo tema. A volte basta poco per 
evitare i risvolti più drammatici: in assenza di informazione e di obblighi di legge, però, ce ne rendiamo 
conto quando è troppo tardi. La sicurezza dei bimbi che viaggiano in auto è un tema che sta a cuore a tutti. 
Negli anni le tecnologie hanno potuto fare molto per aumentare il livello di protezione dei piccoli. 

 Leggi la notizia 
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