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Nadia Rossi (Pd): “Petitti sbaglia, Vanni Lazzari è di 
parte”. 
Nota stampa sulla candidatura di Emma Petitti a sindaco 
di Rimini. “In una fase storica in cui la parola d’ordine ad 
ogni livello istituzionale è unità, assistiamo attoniti ad una 
fuga in avanti francamente evitabile.” 
Leggi la notizia 
 

La solidarietà di Nadia Rossi al sindaco di Rimini, al 
Presidente Bonaccini ed a tutti i sindaci minacciati. 
La Consigliera invia la sua solidarietà agli amministratori 
emiliano-romagnoli raggiunti in questi giorni da lettere 
minatore firmate dalle Nuove Br.  
Leggi la notizia 

 

Officine grandi riparazioni, la Consigliera Nadia Rossi 
interroga la Regione sul futuro degli impianti di Rimini 
e Bologna.  
“La priorità è salvaguardare i posti di lavoro e valorizzare 
le competenze degli impiegati specializzati”. 
Leggi la notizia 
 

Rimini città green. Al 14° posto della classifica 
“Ecosistema Urbano” di Legambiente che premia i 
centri urbani più ecologici.  
Per Rimini è un risultato storico: sale ai vertici del 
rapporto annuale pubblicato sul Sole24ore.  
Leggi la notizia 
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Lotta alle mafie: 1 milione di euro dalla Regione per 
finanziare 39 progetti di enti locali ed università.  
Due le proposte in provincia di Rimini che si sono 
aggiudicate i contributi. 
Leggi la notizia  

 

Centri storici, mercati e commercio: arrivano a Rimini 
272 mila euro per potenziare anche il marketing del 
territorio. 
Fanno parte dei 4 milioni di euro stanziati dall’Emilia-
Romagna per i comuni e gli enti locali di tutta la regione. 
Leggi la notizia 

 

Impianto eolico off-shore davanti alla costa di Rimini.  
La consigliera del Partito Democratico Nadia Rossi: “non 
esiste compromesso tra paesaggio ed energie rinnovabili: 
la svolta green non passa da ecomostri come il parco 
eolico”.  
Leggi la notizia 
 

Aeroporti, Nadia Rossi sollecita la definizione di una 
strategia per evitare la guerra dei cieli tra Forlì e 
Rimini.  
“Dopo la riapertura di Forlì, è urgente il coordinamento 
della Regione degli scali emiliano romagnoli”.  
Leggi la notizia 

 

Nuovo Drive Through al Colosseo di Rimini ed in Alta 
Valmarecchia.  
Attività potenziata per tenere sotto controllo la diffusione 
del virus. Garantito sistema di prenotazione per evitare 
assembramenti e proteggere i cittadini. 
Leggi la notizia 
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Coronavirus: “per Rimini e l’Emilia-Romagna misure 
concrete e tangibili.”  
“Il nemico è il virus e sta mettendo a dura prova la salute 
e la tenuta economica e sociale delle nostra comunità”, 
così Nadia Rossi, PD.   
Leggi la notizia 
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