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Buongiorno, 

in questi giorni di successi olimpici ed estate piena, non abbassiamo la guardia
sulla diffusione del virus e sul lavoro da fare per ripartire davvero nei prossimi
mesi. A settembre vogliamo che i bambini ed i ragazzi tornino tra i banchi di
scuola, che le attività continuino a restare aperte senza restrizioni, che questo
autunno possa essere finalmente diverso da quello trascorso. Come istituzioni ci
impegneremo a fare tutto il possibile per accompagnare la ripresa, ascoltare le
istanze dei cittadini e sostenere, come sempre, i diritti, lo sviluppo, il
domani. Ma oggi c'è una priorità, che è quella di vaccinarsi. Ed è proprio su
questo che voglio condividere con voi il mio pensiero. 

https://mailchi.mp/c5c1a76100f7/newsletter-n-5?e=%5BUNIQID%5D


Proteggiamo noi stessi e gli altri, vacciniamoci
Nei primi mesi della pandemia c’era chi negava l’esistenza e la portata del
Covid-19, ora c’è chi nega l’efficacia dei !"##$%$ per tornare alla normalità. Ma
vaccinarsi significa proteggere sé e gli altri, soprattutto i più deboli: chi si
vaccina è furbo ed insieme generoso. Vogliamo tornare a divertirci, a vivere
senza paura, a lavorare e muoverci senza il timore di doverci fermare
aspettando l’esito di un tampone o una quarantena. A fare tutto questo senza
ammalarci e rischiare la vita, soprattutto. Per questo non c’è altro da fare che
mettersi in lista il prima possibile per il vaccino. L’introduzione del &'((%)"**
lo ha ricordato ai più pigri, non lo ha imposto a nessuno. Sono la propria



intelligenza e la coscienza che dovrebbero renderlo obbligatorio per ciascuno.
La vera +$,('-"’ è tornare a vivere come prima, far tornare i bambini a scuola,
riaprire senza restrizioni le attività economiche, culturali, sociali. Se non ci si
vaccina, semplicemente non si potrà farlo.
Continua a leggere.

Green Pass, urgente regolarizzare i rapporti tra Italia
e San Marino a partire dal riconoscimento del vaccino
Sputnik
L’introduzione del green pass obbligatorio per accedere a numerose attività e
spostamenti ha creato uno specifico problema soprattutto per la nostra zona,
considerato che San Marino e la Romagna sono comunità che si integrano
una con l’altra da ogni punto di vista, lavorativo, familiare, economico. Per
questo ho presentato un’interrogazione in Regione che ha trovato riscontro
nelle parole dell’Assessore alle politiche per la Salute Raffaele Donini, che si è
subito attivato con il Governo ed il Ministro Speranza per dare soluzione a
questa criticità.
Qui un approfondimento. 

Le ultime notizie dall'Assemblea

http://www.nadiarossi.it/green-pass-nadia-rossi-pd-urgente-regolarizzare-i-rapporti-tra-italia-e-san-marino-in-termini-di-sicurezza-sanitaria-a-partire-dal-riconoscimento-del-vaccino-sputnik/


Parchi inclusivi, dal 2022
più risorse per nuovi
spazi gioco accessibili a
tutti 

L’inclusione comincia dall’infanzia e
per questo sono contenta che la
scorsa settimana sia stata approvata
all’unanimità in Aula la mia richiesta
di stanziare fondi, dal 2022, per i
Comuni e le Unioni di Comuni che
presentano progetti destinati a
creare aree giochi senza
barriere, completamente accessibili
a bambini con disabilità motorie,
cognitive e sensoriali. I parchi
gioco inclusivi sono molto di più di
uno spazio di incontro: sono il segno
di una comunità che valorizza la
diversità come ricchezza. 
Clicca qui per approfondire.
 

Medico di base per i
senza fissa dimora,
approvata all'unanimità
la legge in Aula 

Ho firmato con convinzione la legge
proposta da Antonio
Mumolo perché penso che una
società giusta debba garantire pari
diritti ad ogni persona, anche ai più
deboli. Lo abbiamo visto quest’anno,
il diritto alla salute non è solo
individuale: è collettivo. E gli
homeless sono parte della comunità,
come tutti i cittadini. Per questo è
importante che possano accedere alle
cure ed all'assistenza
sanitaria. Siamo partiti per primi
in Emilia-Romagna, speriamo che
questa legge di civiltà arrivi presto
nel resto d’Italia.
Clicca qui per approfondire.

http://www.nadiarossi.it/nadia-rossi-pd-parchi-gioco-inclusivi-dal-2022-piu-risorse-per-la-realizzazione-di-nuovi-spazi-accessibili-a-tutti/


Eutanasia Legale, ho firmato per il referendum.
Servono 500mila firme! 
Lo scorso sabato a Rimini alla raccolta firme per il referendum sull’eutanasia
legale è stato bello vedere in fila tante persone e tanti, tantissimi giovani che
chiedono di essere liberi di scegliere, #liberifinoallafine. 
Sono state raccolte 250mila firme, quindi siamo a metà strada. C’è tempo fino
al 30 settembre per firmare!  
Qui i banchetti a Rimini e dintorni. 

I prossimi appuntamenti

Ad agosto non ci fermiamo: saranno tanti gli incontri a Rimini e dintorni,
uniti per vincere le elezioni amministrative insieme a Jamil
Sadegholvaad.  

https://www.facebook.com/eutanasiaLegale
https://www.facebook.com/EutanasiaRimini


E non si ferma neanche la battaglia per i diritti: seguite le mie pagine
social perché i primi di settembre parleremo di donne, parità, giustizia.
Tocca a noi.  

A presto, buona estate.

 

Nadia Rossi
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