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“Pedalando verso il domani”: lunedì 22 
febbraio alle 18 sulla pagina Facebook della 
Consigliera Nadia Rossi si parlerà di 
biciclette, ciclovie e mobilità sostenibile  
Ospiti Giorgia Mancinelli (FIAB Rimini), Eugenio 
Giovanardi (Emotion Bike), Andrea Manusia 
(APT Servizi) insieme agli assessori del Comune 
di Rimini Roberta Frisoni e Jamil Sadegholvaad. 
Leggi la notizia 

 

Ansia e depressione crescono con il Covid, il 
Pd in Regione chiede azioni mirate 
Nadia Rossi (Pd): “In Emilia Romagna colpite 
85mila persone, donne e giovani i più a rischio. 
Interveniamo su informazione e prevenzione, 
facilitando l’accesso ai percorsi di diagnosi e 
cura”.  
Leggi la notizia 

Ex OGR, Nadia Rossi (Pd) chiede si salvare gli 
stabilimenti di Rimini e Bologna  
La Commissione Politiche Economiche in 
Regione approva all’unanimità dei presenti la 
risoluzione ERC-Pd per fare pressioni su 
Trenitalia. 
Leggi la notizia 
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“Rigenerazione del prodotto turistico: a che 
punto siamo?” 
Nadia Rossi, Consigliera regionale Pd, torna a 
chiedere un’accelerazione sulla riqualificazione 
del comparto ricettivo: “I tempi sono stretti, 
aiutiamo i privati ad investire sulla ripartenza. La 
voglia degli operatori c’è”.   
Leggi la notizia 

 

Le sfide per il futuro del commercio nella 
tavola rotonda promossa da Nadia Rossi 
Le categorie chiedono sburocratizzazione, web 
tax, formazione, regolamentazione delle grandi 
strutture di vendita. Corsini: “Lavoriamo ad un 
codice del commercio da sostenere con fondi 
regionali”. Sadegholvaad: “Fiera, aeroporto e 
riqualificazione della città per guardare al futuro 
con ottimismo”. 

                                                                  Leggi la notizia 
 

Donne e lavoro, i numeri che non possono 
lasciare indifferenti 
Nadia Rossi (Pd): “Necessario investire 
sull’occupazione femminile: nel nuovo Patto 
regionale per il Lavoro e per il Clima risorse e 
progetti per ridurre un gap che frena lo sviluppo 
e il benessere del Paese”.   
Leggi la notizia 
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