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Il Resto del Carlino - ROSSI: “LA SCELTA DI 
SADEGHOLVAAD IN LINEA CON IL 
NUOVO PD DI LETTA” 
La consigliera regionale: “la sua elezione a sindaco 
sarebbe ancora più epocale di quella di Khan a Londra. 
Rimini potrebbe essere il simbolo di un nuovo e più 
coraggioso Pd”.  
Leggi la mia intervista

 

Turismo, cultura, ristorazione. La Regione Emilia-
Romagna lancia nuove misure di sostegno 
Nadia Rossi (Pd): “Con una legge urgente, condivisa con 
gli stakeholders, mettiamo sul piatto quasi 10 milioni di 
euro. Investiti 54 milioni di euro da inizio pandemia. Ad 
aprile i bandi”. 
Leggi la notizia 

Popolo Saharawi, l’Assemblea Legislativa emiliano-
romagnola rinnova il suo impegno
Nadia Rossi (Pd): “Proseguono le iniziative a sostegno 
della cooperazione decentrata a favore del Popolo 
Saharawi nel Sahara occidentale”.  
Leggi la notizia

http://nadiarossi.it
https://www.facebook.com/102177484591440/posts/310634100412443/?d=n
http://www.nadiarossi.it/turismo-cultura-ristorazione-la-regione-emilia-romagna-lancia-nuove-misure-di-sostegno/
http://www.nadiarossi.it/popolo-saharawi-si-rinnova-limpegno-dellassemblea-legislativa-emiliano-romagnola/


Competitività del territorio, dalla Regione quasi un 
milione di euro per le imprese ed i laboratori 
dell’Emilia-Romagna 
Nadia Rossi (Pd): “La Regione punta alla creazione di 
nuove imprese e attività industriali per la crescita e la 
competitività del territorio. 799 mila euro arriveranno a 
Novafeltria”. 
Leggi la notizia 

 

Montagna, dal Fondo regionale oltre 800mila euro 
all’Unione dei Comuni della Valmarecchia 
Nadia Rossi (Pd): “L’Emilia-Romagna continua a investire 
su aree collinari e montane per garantire sviluppo con 
un rinnovato impegno, che si concretizza in 15 milioni di 
euro in più rispetto al triennio precedente”.  
Leggi la notizia 

 

Legalità, nota di Nadia Rossi (Pd): “Polemica 
pretestuosa innescata dalla Sindaca Tosi di Riccione 
sul riutilizzo dell’Hotel Smart e sull’Osservatorio sulla 
criminalità organizzata” 
Leggo la polemica imbastita ad arte dalla sindaca 
Renata Tosi e non posso che rimanere esterrefatta.  
Leggi la notizia 

 

Riaprono le toelettature in zona rossa, Rossi (Pd): 
“Soddisfazione per la decisione della Giunta e per 
aver sposato una causa che garantisce un servizio 
essenziale”. 
“L’Emilia-Romagna è stata una delle prime nell’aprile 
2020 a far ripartire queste attività come presidio medico 
per gli animali. Un servizio essenziale che rispetta tutte 
le normative anti Covid-19” commenta Rossi.   

                                                     Leggi la notizia 

      Nadia Rossi 
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