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Buon pomeriggio, 

in questi giorni sono impegnata in Assemblea Legislativa della Regione Emilia-
Romagna per l'approvazione dell'assestamento di bilancio e del documento di
programmazione economico-finanziaria dei prossimi anni. Tante le idee sul
tavolo, molti i progetti concreti da realizzare per gli emiliano-romagnoli
seguendo i valori che da sempre ci contraddistinguono, ed in questo momento
sono ancora più forti: parità, ambiente, inclusione, lavoro, ripartenza. In questa
newsletter un riassunto delle principali notizie di queste settimane, per poi
sentirci prima di Ferragosto con le ultime novità dall'aula. 
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Jamil candidato sindaco a Rimini, la scelta giusta per
proiettare la città nel futuro 
Una città aperta, una società libera ed integrata, una Rimini proiettata nel
futuro che potrà trainare il Paese partendo con nuovi progetti e continuando
con il prezioso lavoro iniziato in questi dieci anni di amministrazione
Gnassi. Trovare una sintesi politica non è stato facile e per questo ringrazio il
grande lavoro fatto dai dirigenti del partito, in particolare Paolo Calvano e
Francesco Boccia. Ora sono convinta che con l’ascolto reciproco, una delle
qualità riconosciute al nostro candidato sindaco, si potrà lavorare insieme per il
bene della Rimini di oggi e di domani. La prima sfida però resta vincere la
città con Jamil e non consegnarla alle destre: per farlo serve il sostegno di
tutte le forze progressiste, coraggiose, libere, insieme alle varie nature del
Partito Democratico che hanno saputo trovare una sintesi condivisa e
lavoreranno per costruire la proposta che tutti noi come riminesi meritiamo.
Ecco il mio pensiero.
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Tav Romagna, le mie perplessità sul progetto di
Confindustria e sulla stazione unica Città Romagna 
Apre a molti dubbi il progetto di Confindustria Romagna sulla nuova alta
velocità che collegherebbe il nostro territorio a Milano in un’ora e quaranta.
Accorciare i tempi di viaggio è importante, visti i tanti turisti ma anche i tanti
romagnoli che si spostano ogni giorno dalla Riviera al capoluogo lombardo per
lavoro, studio, piacere. Ma un’infrastruttura di questo genere deve essere
studiata all'interno di un percorso condiviso con le istituzioni, per renderla
davvero fruibile ed efficace per tutti: il progetto di creare una stazione unica
Città Romagna, lontana dai principali Comuni romagnoli e dalle stazioni già
attive con il traffico della flotta regionale, non va in questa direzione. 
Vai all'articolo completo.

http://www.nadiarossi.it/tav-romagna-nadia-rossi-pd-perplessita-sul-progetto-di-confindustria-e-sulla-stazione-unica-citta-romagna-importante-incontrarsi-per-definire-un-percorso-condiviso/


Discoteche, servono regole certe per ripartire in
sicurezza
Con la vaccinazione che prosegue spedita, esistono le possibilità di tornare a
organizzare momenti di incontro con regole precise e sicure per la
collettività, limitando le feste abusive senza controllo: concerti, spettacoli,
eventi e feste private possono gradualmente tornare ad essere nella nostra
quotidianità. Penso che per le sale da ballo, le discoteche, gli stabilimenti
balneari, si possano trovare soluzioni, sfruttando per esempio il green pass o i
tamponi, per riaprire in sicurezza dando una mano concreta al settore.
Tenere chiuso non basta e non serve più. 
Continua a leggere.

 

Le ultime notizie dal territorio

Piano triennale contro la
violenza di genere, via
libera in Commissione

Grazie a Enrica Bonini,
punto di riferimento per
la Questura di Rimini

http://www.nadiarossi.it/discoteche-nadia-rossi-pd-servono-regole-per-ripartire-il-rischio-sono-feste-abusive-e-assembramenti-pericolosi/


Ora resta il voto finale in aula: la
nostra Regione conferma il suo
impegno sul fronte della tutela delle
vittime, donne e minori. Un
Piano che arriva qualche mese dopo
l'approvazione del reddito di
libertà da me proposto. Restiamo
sempre al fianco delle donne. 
Clicca qui per approfondire.
 

Dal 1° luglio in pensione, Enrica
Bonini è stata poliziotta capace e
attenta, sempre presente nel presidio
della città, instancabile nel
supportare le donne e le vittime di
violenza ed attiva nelle campagne
contro il femminicidio. Un
esempio di professionalità e valore.
Clicca qui per approfondire.

I prossimi appuntamenti

Questa settimana continuiamo con le riunioni di Assemblea per
votare l'assestamento di bilancio regionale 2021 ed il Documento di
Economia e di Finanza regionale. Vi terrò aggiornati sulle novità. 
La provincia di Rimini è rinata, ma insieme agli eventi ed all'affluenza di
turisti che ha fatto ripartire la nostra economia, sono in aumento anche i
contagi da Covid-19. Vaccinatevi e fate vaccinare i vostri cari, è
importante.  

A presto.

 

Nadia Rossi
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