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Intrattenimento, Nadia Rossi (Pd): "Settore 
vitale per la tenuta della Riviera ora fermo, 
bene i ristori ma le perdite sono ingenti”.  
“Il grido che arriva dagli imprenditori del 
territorio va ascoltato: la pandemia che ha 
colpito tutti dal punto di vista sanitario ed 
economico, è stata ancor più dura nei confronti 
della Riviera romagnola” spiega la Consigliera. 
 Leggi la notizia 

Docu-serie “SanPa”: bene un sano confronto 
sulla figura di Muccioli, ma non si perda di 
vista il presente della comunità.  
San Patrignano è parte della storia, del presente, 
del futuro del territorio. E per questo farsi delle 
domande è giusto, purché dalle domande nasca 
un sano confronto, non un inutile scontro.  
Leggi la notizia 

 

Nadia Rossi (Pd): “Soddisfazione per 
l’impegno preso dall’Assessore Colla verso le 
OGR di Rimini e Bologna. Adesso lavoriamo 
per dare risposte ai lavoratori”. 
”Solo due mesi fa, a seguito delle segnalazioni 
delle OOSS, avevo presentato un’interrogazione 
alla giunta, auspicando interventi per tutelare le 
due sedi” continua Rossi. 

  Leggi la notizia 
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Edilizia, l’Emilia-Romagna sostiene il bonus 
110% per l’efficientamento energetico. 
Nadia Rossi (Pd): “Bene l’approvazione della 
legge regionale che semplifica l’accesso al 
bonus nazionale, ma non si perda l’occasione 
per un rilancio del settore turistico, da sostenere 
al più presto con nuove misure”. 
Leggi la notizia 

Bilancio regionale, Nadia Rossi (Pd): “La 
priorità è mettere in sicurezza il sistema 
sanitario e di welfare oltre al rilancio 
dell’economia”. 
L’Assembla Legislativa regionale, nella serata di 
martedì 22 dicembre, ha dato il via libera alla 
manovra di bilancio per il 2021.   
Leggi la notizia 

 

Nadia Rossi “Ad eventi straordinari devono 
seguire misure straordinarie: il governo stanzi 
subito ristori per gli albergatori”. 
Rimini è stata una delle province più colpite 
dalla pandemia: il virus ha fermato il settore 
turistico, cuore pulsante della Riviera, rimasta 
penalizzata dall’assenza di turisti e viaggiatori.  
Leggi la notizia 

 

Nota stampa della Consigliera Nadia Rossi 
sulla nuova nomina a Consigliera di Parità 
della provincia di Rimini. 
Occupazione femminile, lavoro, pari opportunità 
per le donne, lotta alle discriminazioni di genere: 
questi i temi al centro dell’attività della 
Consigliera provinciale di Parità.  
Leggi la notizia 
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Vaccine Day, il commento della consigliera 
dem Nadia Rossi  
Nadia Rossi (Pd): “Questa è una giornata di 
speranza, primi vaccinati medici, infermieri e 
personale sanitario in prima linea da lunghi 
mesi”. 
Leggi la notizia 

 
Nadia Rossi (Pd): “A Rimini la propaganda 
provocatoria ProVita e Famiglia non è 
arrivata. Grave negare la scienza piegandola a 
favore del proprio credo”. 
I manifesti contro l’aborto che paragonano la 
pillola RU486 ad un veleno sono un’offesa alle 
donne e ad ogni persona libera e pensante. 
Leggi la notizia 

Conlcudo questa prima Newsletter del 2021 con un pensiero.  
  
Cosa dire alla fine di un anno inaspettato, sofferto, che resterà indelebile?  
Un anno in cui troppi ci hanno lasciato prima del tempo, molti hanno dovuto cambiare i 
loro progetti di vita, altrettanti hanno visto un futuro personale e lavorativo diventare più 
incerto? Forse l’unica cosa da dire a conclusione di un annus horribilis come il 2020 è 
che, dopo una caduta, c’è sempre una rinascita. L’abbiamo visto nello sguardo di chi è 
sempre stato in prima linea durante la pandemia: insieme al dolore, c’era anche la 
speranza. Ed ognuno dovrà metterci del suo per ripartire, insieme: io lo farò, 
continuando a lavorare seriamente e per tutti attraverso la politica. Una politica che si è 
trovata a dover gestire responsabilità nuove, ma che dovrà riprendere da dove era 
rimasta per far crescere un paese, un territorio, che è meraviglioso. Fatto di solidarietà, 
gentilezza, calore. Perché c’è stata e ci sarà un’allegria di fondo, a Rimini e in Emilia-
Romagna, una forza innata e laboriosa, che ci ha permesso di costruire il passato e ci 
sosterrà nel costruire il futuro. Di fare fronte alla crisi economica ed umana che, anche nel 
nostro virtuoso tessuto sociale, ha purtroppo colpito. Senza indietreggiare, ma guardando 
avanti. Pensando ai giovani ed alle donne, all’ambiente, a creare nuove fondamenta per 
il domani. Ad un 2021 pieno di unità, gioia, visione, comunità. 
Buon nuovo anno! 
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