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La consigliera regionale Nadia Rossi a Santarcangelo 
di Romagna allo sciopero Amazon indetto da FILT-
CGIL Rimini 
Rossi (Pd): “Al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori 
diretti e in appalto di Amazon per la tutela dei diritti di 
tutti. Esserci fa la differenza”. Leggi la notizia

 

Ristori per turismo e terzo settore, il progetto di 
legge regionale al vaglio di associazioni di categoria e 
sindacati 
Nadia Rossi, relatrice di maggioranza: “In cantiere 
misure per quasi 10 milioni di euro. Serve intervenire con 
urgenza per sostenere alcuni dei settori tra i più colpiti 
dalla crisi”. Leggi la notizia

 

Rossi (Pd): “Sicurezza e servizi cardini per progettare 
la prossima stagione balneare” 
La proposta di prolungamento del servizio di salvataggio 
sarà presentata al tavolo di concertazione con le 
associazioni di categoria. “La possibilità di prolungare 
l’attività balneare fino alla fine di settembre è 
un’opportunità per tutto il comparto. Serve una 
ripartenza forte per reagire a questa prolungata fase di 
crisi”. Leggi la notizia
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Nadia Rossi (Pd): “8 marzo, la donna sia messa al 
centro dello sviluppo economico e sociale del Paese 
nella ricostruzione post  Covid” 
Questo 8 marzo ha un valore particolare. La giornata 
internazionale della donna, a dodici mesi dall’esplosione 
della pandemia, ha un significato diverso, se possibile 
ancora più profondo. Leggi la notizia 

 

Università, dalla Regione il contributo per l’affitto 
2020 dei fuorisede 
Il diritto allo studio è un diritto fondamentale, che la 
Regione Emilia-Romagna sostiene da sempre, cercando 
di andare incontro alle esigenze degli studenti 
universitari attraverso fondi per l’alloggio e borse di 
studio per la didattica. Leggi la notizia 

 

La discussione sulle primarie a Rimini riflette le 
difficoltà che sta attraversando il Pd 
Sul tema della rappresentanza femminile, su cui per 
storia personale ed esperienze credo di poter dire la 
mia, stiamo assistendo ad un dibattito sterile. Non è con 
il bilancino delle nomine che si riequilibrano i rapporti di 
forza tra i generi, né imponendo nomi e quote a tutti i 
costi, atteggiamento che dà vita spesso a forzature e 
distorsioni personalistiche. Leggi la notizia 

 

Canoni demaniali marittimi, Rossi chiede alla Regione 
di intervenire con il Governo 
Nadia Rossi (Pd): “I micro-concessionari come le attività 
di locazioni natanti, ma anche quelle prive di finalità 
commerciali come iniziative organizzate da Onlus, hanno 
visto crescere il canone da 360 e 2.500 euro dal 1° 
gennaio”.  Leggi la notizia 
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