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Giovani ed Europa. Ho promosso un viaggio formativo a Bruxelles: 
riscopriamo i valori fondanti dell’Unione Europea.  (23 maggio 2018)          

                                                                  LEGGI LA NOTIZIA 

CasALavoro: format tv sul consigliere regionale come non te lo 
aspetti. (22 maggio 2018)                                                            LEGGI LA NOTIZIA 

Difesa della costa, oltre 1 milione per il litorale riminese: raddoppiate 
le risorse. Nuova riunione del Tavolo con Regione, Comuni, Autorità di bacino e operatori 

balneari.  (16 maggio 2018)                                                             LEGGI LA NOTIZIA 

Nel 2017 avviamento al lavoro per 41mila giovani attraverso 
l’apprendistato: accordo a quattro per promuoverlo. Insieme Regione, 
Agenzia regionale per il lavoro, Ufficio scolastico e Unioncamere. L’assessore Patrizio Bianchi: 

“Occasione di ingresso qualificata”.  (15 maggio 2018)                       LEGGI LA NOTIZIA 

Il Rimini Calcio torna in Lega pro: Grande orgoglio per tutta l’Emilia-
Romagna, dove continua a vincere lo sport. Seconda promozione consecutiva. 
La società, con il presidente Giorgio Grassi, premiata in Regione. (14 maggio 2018)                                             

LEGGI LA NOTIZIA 

Lotta alla povertà, Piano della Regione da 234 milioni di euro in tre 
anni. Reddito di solidarietà, reinserimento lavorativo, inclusione sociale, fondi ai Comuni, 
rafforzamento dei Servizi. Massimo impegno per non lasciare indietro nessuno.  

(11 maggio 2018)                                                                           LEGGI LA NOTIZIA 
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Adolescenti, dalla Regione un milione di euro per i progetti che fanno 
crescere. Due bandi destinati a Terzo settore, oratori e parrocchie per progetti educativi, a 
scuola o nel tempo libero. Coinvolti i ragazzi tra gli 11 e i 24 anni.  

(10 maggio 2018)                                                                              LEGGI LA NOTIZIA 

Contrasto alla violenza sulle donne. All’Emilia-Romagna quasi 1,8 
milioni di euro per i centri antiviolenza e le case rifugio.  (10 maggio 2018)  

                                                           LEGGI LA NOTIZIA 

Stanze in vendita nell’albergo-condominio, anche in Emilia-Romagna 
arrivano i Condhotel. Entro l’estate, dalla Regione, il regolamento attuativo per la nuova 
tipologia ricettiva. Dall’operazione, nuove risorse per riqualificare le strutture esistenti.   

(3 maggio 2018)                                                                                LEGGI LA NOTIZIA 

Più bimbi al nido, rette meno care e riduzione liste d’attesa: dalla 
Regione piano triennale da 33 milioni. L’obiettivo è quello di aumentare il numero 
dei bambini iscritti agli asili nidi o ai servizi educativi a loro dedicati. E questo diventa possibile 
riducendo le liste d’attesa e il costo delle rette a carico delle famiglie.  (3 maggio 2018)      

                                   LEGGI LA NOTIZIA 

Nasce la Rete regionale dei Centri di senologia: vicini alla donna dalla 
prevenzione alla cura. 12 Centri di riferimento in tutta l’Emilia-Romagna. Qualifichiamo 

ulteriormente il servizio di assistenza lungo l’intero percorso, diagnostico e 
terapeutico.  (2 maggio 2018)                                               LEGGI LA NOTIZIA 

No alloggi pubblici a chi già possiede una casa all’estero, non solo in 
Italia. Rivisti i criteri di accesso all’Erp: reddito, nucleo familiare, residenza in Emilia-
Romagna da almeno 3 anni. Affermato principio di equità e giustizia sociale.  (2 maggio 2018)   

                                               LEGGI LA NOTIZIA 

Maltempo. Il Consiglio dei ministri dichiara lo stato di emergenza per i 
danni causati dagli eventi tra febbraio e marzo scorsi da Piacenza a 
Rimini. In arrivo 9.5 milioni di euro.  (26 aprile 2018)             

                                            LEGGI LA NOTIZIA 

Ho incontrato i rappresentanti locali del Comitato di solidarietà con il 
popolo Saharawi. (26 aprile 2018)                                               LEGGI LA NOTIZIA 

Una casa alle giovani coppie: sì ai bandi regionali. Un diritto sacrosanto, 
verso il quale l’impegno della Regione è sempre stato e sempre sarà forte e 
decisivo. (24 aprile 2018)                                                     LEGGI LA NOTIZIA 
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Priorità prevenzione: in Emilia-Romagna screening visivo su tutti i 
neonati entro l’anno. Un semplice test, del ‘riflesso rosso’, in grado di individuare 
precocemente la cataratta e il glaucoma congeniti . (18 aprile 2018) 

LEGGI LA NOTIZIA 

Istituti tecnici superiori (Its), in Emilia-Romagna 9 ragazzi su 10 al 
lavoro entro un anno. Il Ministero premia 7 percorsi di formazione post diploma regionali, 
che registrano percentuali di occupati superiori rispetto alla media nazionale.  (18 aprile 2018)   

                                                                                   LEGGI LA NOTIZIA 

Turismo. Frederik Bolkestein oggi a Roma: “Le concessioni sono beni, 
non servizi”. Serve atto formale di Bruxelles che dia indicazioni chiare in 
questo senso. Le parole dell’ex Commissario europeo aprono alle tesi secondo le quali le 
concessioni per le spiagge non devono essere messe a gara.  

(18 aprile 2018)                                                                                    LEGGI LA NOTIZIA 

Cammini dell’Emilia-Romagna: online la mappa.  Informazioni e servizi su 14 
percorsi turistici regionali nel portale realizzato con risorse Por Fesr 2014-2020.   

(18 aprile 2018)                                                                                    LEGGI LA NOTIZIA 
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