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Buongiorno, 

apro questa newsletter ricordando Massimo Iotti, collega Consigliere
regionale che ci ha lasciato da qualche settimana dopo una malattia. Già
Sindaco di Sorbolo nel parmense, Massimo era una persona seria, preparata,
attenta. Un politico che credeva nel suo lavoro a servizio della collettività. Lo
abbiamo ricordato in Aula mercoledì e continueremo a farlo con il nostro
impegno quotidiano, per portare avanti le istanze in cui credeva ed in cui anche
noi crediamo. Ciao Massimo. 
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Festa della Repubblica, il 2 giugno in piazza Cavour a
Rimini per celebrare la nostra democrazia
Ho celebrato i 75 anni della nostra Repubblica in piazza con il Prefetto di
Rimini Giuseppe Forlenza, le forze dell'ordine e i rappresentanti delle
istituzioni del territorio. Una cerimonia sobria ma solenne, come sempre molto
emozionante, forse di più. Ecco l'augurio che ho voluto condividere.

Buona Festa della Repubblica a chi 75 anni fa ha scelto la democrazia e
continua a sceglierla ogni giorno.
Buona Festa della Repubblica alle donne che quel 2 giugno 1946 votarono per la
prima volta e che lottano per i loro diritti ancora oggi.
Buona Festa della Repubblica a tutti coloro che voteranno in futuro, anche a chi
ancora non può farlo nonostante si senta italiano e creda nei diritti e nei doveri
della nostra Costituzione.
Viva la Repubblica, il meglio che ci potesse capitare!
Vai al post completo.

https://www.facebook.com/102177484591440/posts/344430343699485/?d=n


Sul sondaggio per le amministrative riminesi sono
stati utilizzati i soliti metodi, ma ora basta veti. Avanti!

Non ho qualità divinatorie, per carità. Ma quando lo scorso 26 aprile avevo fatto
alcune ipotesi sul sondaggio farlocco che circolava da giorni (qui il testo
della nota stampa) non avevo interrogato la palla di vetro. Più che una profezia,
era la consapevolezza - oggi riscontrata - dei soliti, vecchi metodi usati per
spingere una candidatura. Tra questi anche il ‘sondaggione’, commissionato da
ambienti, diciamo così, vicini/vicinissimi a una candidata. Nulla di
sorprendente, ma questi metodi  hanno già dato bella prova di sé in alcuni
Comuni anche della provincia di Rimini, poi perduti dal PD e dal
centrosinistra pure a causa di questi ‘precisissimi sondaggi’.  Voglio essere
positiva: il PD ha tutte le carte in regola, nei suoi organi dirigenti e
partecipativi, per giungere alla soluzione giusta per riconfermare il
centrosinistra e le forze civiche alla guida della città. 
Continua a leggere.
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Bonus 110%. Via libera in Aula per la semplificazione
e l'ampliamento della platea dei beneficiari 
Il bonus 110 è uno strumento straordinario per riqualificare gli immobili più
vecchi, ma insieme ai colleghi Pd in Consiglio regionale pensiamo che vada
semplificata la vita a chi vuole e può utilizzarlo, e riteniamo fondamentale che
venga ampliata la platea dei beneficiari nei settori commerciale, terziario,
produttivo. Ed in particolare, grazie ai fondi del Recovery Plan, di ammettere a
beneficiarne gli alberghi e le strutture del settore ricettivo e dei servizi,
importantissimi per il nostro territorio. Un tema che avevamo lasciato in
sospeso lo scorso dicembre con lo stralcio di 3 articoli dal progetto di legge
regionale sull’edilizia e che abbiamo ripreso con i miei emendamenti,
intervenendo esplicitamente a favore di un settore che è motore della Riviera e
necessita di sostegno per essere riqualificato e rigenerato. 
Il governo ci deve ripensare. 
Continua a leggere.
Guarda il mio intervento in Aula.

Le ultime notizie dal territorio
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Sassofeltrio e
Montecopiolo sono
ufficialmente due
comuni romagnoli

Una soluzione che risponde al voto
referendario espresso 14 anni fa
dai cittadini e che apre nuove
opportunità per l’intero territorio. Ne
ho parlato anche a Caterpillar su
Radio2. Benvenuti in
Emilia-Romagna! 
Clicca qui per approfondire.
 

Alla scuola di San
Salvatore con i Ci.Vi.Vo.
per piantare l'albero
della Pace 

Con Jamil Sadegholvaad e
Mattia Morolli ho trascorso una
mattinata ricca di emozioni: cura
dell’ambiente e memoria storica
uniti in un progetto di educazione
dedicato ai più piccoli, per costruire
insieme le radici del futuro.
Clicca qui per approfondire.

Centri estivi pronti alla ripartenza, definiti protocolli,
vaccinazioni e bonus rette

L’Emilia-Romagna è pronta per l’apertura, in sicurezza, dei centri estivi.
Confermata la data del 7 giugno e definiti i protocolli con le regole organizzative
e gestionali per garantire sicurezza agli operatori e ai bambini e ragazzi
frequentanti. In aggiunta l’Assessore Donini ha annunciato che in Emilia-
Romagna gli educatori dei centri estivi saranno vaccinati in via prioritaria,
venendo di fatto equiparati al personale scolastico. E per il quarto anno
consecutivo, la nostra Regione mette a disposizione delle famiglie i bonus per
pagare le rette dei centri estivi. Ripartiamo!
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Continua a leggere.

A La Community 27 la passerella inclusiva ha preso
forma. Parte un'estate all'insegna dei diritti! !!
Ho voluto dare anch'io il mio contributo per dipingere con i colori
dell'arcobaleno la bellissima passerella de La Community 27, molto più di
una spiaggia. Quella passerella significa inclusione, uguaglianza, diritti: quelli
che ogni anno, con la sua attività, il bagnino Stefano Mazzotti riesce a
garantire coinvolgendo tra i suoi collaboratori anche ragazzi autistici, e tutti
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LGBTQI friendly. In una parola: una comunità di persone che si rispettano e
non odiano. Esportiamo questo modello di tolleranza ovunque, e restiamo vigili
sull'approvazione del DDL Zan. 
Qui un approfondimento. 

I prossimi appuntamenti

Le prossime settimane saranno fitte di Commissioni. Salute, parità,
politiche economiche per preparare una ripartenza solida in Emilia-
Romagna. 
Da domani, in occasione della Giornata mondiale dell'Ambiente, consiglio
a tutti di prendere parte alle tante manifestazioni che avranno luogo sul
territorio, come questa e questa.

A presto, buon fine settimana.
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