
 

NADIA ROSSI  
CONSIGLIERA PD  

REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
nadiarossi.it 

Newsletter di informazione #30 
 

Sabato 30 gennaio, in diretta sulla pagina 
Facebook NadiaRossiUfficiale l’incontro 
“Mafie, usura e Covid in Riviera”.  
“Credo sia necessaria una riflessione sulle 
conseguenze della pandemia nell’economia 
sana del nostro territorio, sui rischi di infiltrazioni 
mafiose nelle attività del riminese, sugli 
strumenti da utilizzare per rafforzarci e 
difenderci.” 
 Leggi la notizia 

Settore Moda, Nadia Rossi (Pd): “Necessario 
aprire un tavolo di crisi, a rischio tutta la filiera 
del Made in Italy”.  
Tutta la filiera del settore moda ed accessori è in 
sofferenza: dall’artigianato alla manodopera, 
l’industria tessile, quella conciaria, il commercio 
ed i servizi connessi. Dobbiamo salvaguardare 
l’eccellenza del nostro territorio.   
Leggi la notizia 

 

Rimini Città della Memoria. La Consigliera 
Nadia Rossi (Pd): “L‘educazione alla memoria è 
fondamentale per non ripetere gli errori di chi 
è venuto prima di noi”. 
Rimini è la città italiana scelta per le celebrazioni 
della Giornata della Memoria 2021. Un 
riconoscimento nazionale che mi riempie di 
orgoglio e vede i riminesi stringersi nel ricordo 
delle vittime della Shoah. 
 Leggi la notizia 
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Officine Grandi Riparazioni (OGR), Nadia Rossi 
al presidio davanti all’impianto di Rimini. 
La Consigliera riminese Rossi (Pd): “Servono 
risposte certe sul futuro di lavoratrici e lavoratori 
che sono un patrimonio per tutto il territorio. 
L’azienda si prenda le sue responsabilità e rispetti 
gli accordi.” 
Leggi la notizia 

 

Emilia-Romagna Plastic Free, in Commissione 
Territorio e Ambiente le linee di attuazione 
della strategia regionale. 
Nadia Rossi (Vicepresidente III Commissione e 
consigliera Pd): “Aumentiamo le risorse a favore 
della transizione ecologica della nostra blue 
economy nella direzione di una maggiore 
collaborazione pubblico-privato”.   
Leggi la notizia 

 

Riqualificazione del prodotto turistico. Nadia 
Rossi (Pd): “È tempo di riaprire il confronto in 
Regione per dare risposte ad un’economia 
sofferente.” 
Procedure urbanistiche più agevoli e incentivi 
per parcheggi interrati per accompagnare la 
riqualificazione delle strutture alberghiere. 
Leggi la notizia 
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