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Buongiorno, 

ci ritroviamo dopo un mese intenso di lavoro per la tornata elettorale delle
amministrative, elezioni che hanno dato risultati positivi a livello nazionale e
devono darci la giusta fiducia per continuare a fare meglio. In queste settimane
sono successe tante cose, nel frattempo gli italiani - la larga maggioranza
- continuano a vaccinarsi e poco a poco stiamo rivedendo la luce. Ci aspettano
sfide importanti, come la gestione dei fondi del PNRR e la ripartenza di tutto il
Paese. In Emilia-Romagna, come sempre, continueremo a lavorare sui diritti e
le opportunità per tutti. 
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Una nuova stagione, con Jamil sindaco di tutti
Una grande soddisfazione dopo mesi di lavoro senza sosta toccando tutte le
zone di Rimini. Jamil è la persona giusta per fare il Sindaco della città
che amiamo. Una vittoria al primo turno sperata ma non scontata che ha
potuto contare sul sostegno del Partito democratico e di tutta la coalizione di
centrosinistra: Jamil al 51,3% con il Pd al 26,4% è un risultato che premia dieci
anni di buongoverno della città e chiede che il cambiamento continui. Andrea



Gnassi ha fatto rinascere Rimini, è sotto gli occhi di tutti ma è anche nel cuore
di ognuno: per questo lo ringrazio. Ora la fiducia e l’entusiasmo che circondano
Jamil, amministratore capace e gentile, progressista vero e coraggioso,
dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta e bisogna continuare a
correre. 
Leggi di più.

Solidarietà alla CGIL per gli attacchi squadristi
ricevuti a Roma 
Da troppo tempo ci si gira dall’altra parte facendo finta che siano solo
‘nostalgici’. Dopo i fatti di Roma ho letto dichiarazioni a più voci per lo
scioglimento di organizzazioni neo fasciste come prevede la Costituzione.
Sia fatto! Il tempo è scaduto e da un pezzo. Solidarietà alla CGIL, alle
lavoratrici e ai lavoratori che rappresenta. Solidarietà alle Forze dell’Ordine che
si sono trovate a gestire una situazione di una violenza inaudita, che nulla ha a
che fare con una manifestazione del dissenso, sempre legittima se espressa in
modo pacifico.
Clicca qui.

http://www.nadiarossi.it/nadia-rossi-pd-commenta-la-vittoria-del-centrosinistra-a-rimini-al-primo-turno/
https://www.facebook.com/102177484591440/posts/424937785648740/?d=n


Decreto riaperture, discoteche al 50% è un segnale di
fiducia per un intero settore 
Le vaccinazioni che continuano a crescere, la previsione del Green Pass
obbligatorio nei luoghi di lavoro e dati confortanti sull’andamento dei contagi e
delle ospedalizzazioni fanno ben sperare.  Ed è in questa ottica di speranza e di
ottimismo per il futuro che leggo la decisione del Governo di ridefinire i criteri
per le riaperture anche superando le indicazioni del Cts. Bene il massimo
della capienza per i luoghi della cultura, così a lungo penalizzati, così
come l’innalzamento delle capienze degli stadi e dei palazzetti. Il segnale più
incoraggiante e più atteso arriva però per le sale da ballo e discoteche,
settore importante per l’economia regionale e in particolare della riviera. 
Qui un approfondimento.

http://www.nadiarossi.it/decreto-riaperture-nadia-rossi-pd-sale-da-ballo-e-discoteche-al-50-e-un-segnale-di-fiducia-ma-non-si-arretri-sui-ristori-ad-una-categoria-ferma-da-quasi-due-anni/


Diritti, parliamone ogni giorno e in ogni luogo
Il 26 settembre la Repubblica di San Marino ha compiuto uno storico passo
avanti in tema di diritti. Il referendum sulla depenalizzazione dell’aborto ha
avuto un esito plebiscitario: hanno votato per il Sì il 77,3 per cento degli elettori,
eliminando dall’ordinamento un reato che limitava le donne e la loro libertà di
scelta in uno Stato così vicino e legato al nostro. Lo stesso giorno in Svizzera il
referendum sui matrimoni gay è passato con il 64% dei consensi: la Svizzera
andrà così ad affiancarsi a tutti quei paesi che equiparano l’unione tra persone
dello stesso sesso a quella tra coppie di sesso diverso. In Italia il percorso verso
l'ampliamento dei diritti procede ancora troppo a rilento: lo dimostrano le
polemiche e le strumentalizzazioni che stanno accompagnando il dibattito sul
ddl Zan, disegno di legge promosso per contrastare l’omotransfobia. Sono grata
ad Alessandro Zan per essere stato a Rimini a presentare il suo libro "Senza
paura" e spero che questa legge di civiltà venga approvata presto. 
Qui un approfondimento.

http://www.nadiarossi.it/nadia-rossi-pd-diritti-parliamone-ogni-giorno-e-in-ogni-luogo-prossimo-appuntamento-domani-a-rimini-con-alessandro-zan/


Le ultime notizie dall'Assemblea

Frontalierato, presentata
risoluzione in Regione

Dopo l’incontro nelle scorse
settimane con Alessandra
Gori e Agostino D’Antonio,
presidente e vicepresidente del
Consiglio Sindacale Interregionale
San Marino – Emilia-Romagna –
Marche (CSIR), ho presentato una
risoluzione alla Giunta per sollecitare
alcuni nodi sul frontalierato,
per risolvere le problematiche
esistenti in campo lavorativo, fiscale
e sociale, penso ad esempio al
riconoscimento della 104. 
Clicca qui per approfondire.
 

Afghanistan, evitiamo la
catastrofe umanitaria

Non lasciamo sole le attiviste e tutte
le donne, ragazze, bambine in
pericolo, dopo la prima emergenza
ora l’Europa parli con una voce sola e
i territori diano accoglienza
ai rifugiati. Un sostegno concreto alle
persone rifugiate da parte della
Regione Emilia-Romagna, a cui con
una risoluzione abbiamo chiesto di
fare il massimo sforzo per
coinvolgere le Comunità e
associazioni locali negli aiuti di
prima necessità. 
Clicca qui per approfondire.

http://www.nadiarossi.it/frontalieri-nadia-rossi-dopo-lincontro-con-csir-presenta-una-risoluzione-in-regione/
http://www.nadiarossi.it/afghanistan-approvata-in-regione-senza-voti-contrari-risoluzione-pd-che-sollecita-impegno-coordinato-per-evitare-catastrofe-umanitaria-e-cancellazione-dei-diritti-delle-donne/


Stop Iva sugli assorbenti, grande partecipazione alla
tappa riminese del Tampon Tax Tour 
Un incontro di cui sono molto orgogliosa che ha unito istituzioni, associazioni e
cittadini nella battaglia per l’abolizione dell’IVA al 22% sui prodotti igienici
femminili: è stato questo l'appuntamento riminese del Tampon Tax Tour a
La Community 27. Il manifesto promosso dall'associazione fiorentina Tocca a
Noi è stato firmato anche dal sindaco uscente Andrea Gnassi e dal neosindaco
Jamil Sadegholvaad: un impegno che è arrivato in Parlamento e che speriamo
abbia effetti sulla prossima legge di bilancio. Ma la grande rete costruita lungo
lo stivale dimostra che anche gli enti locali, sebbene non abbiano competenza in
materia fiscale, sono attivi e combattivi nel trovare una soluzione all’ingiustizia
della tampon tax: una battaglia giusta, di parità e diritti per le donne. 
Per approfondire qui.

I prossimi appuntamenti

In questi giorni si ricomincia con le sedute in Assemblea legislativa: ci

http://www.nadiarossi.it/stop-iva-sugli-assorbenti-grande-partecipazione-ieri-alla-tappa-riminese-del-tampon-tax-tour/


occuperemo di diritti, ristori e ripartenza: dall'approvazione del Piano
antiviolenza a tutela delle donne fino alla nuova legge regionale che
assegna fondi per imprese agricole, strutture alberghiere e ricettive e per
altre attività fortemente colpite dagli effetti della pandemia;
Continua la campagna elettorale per i Comuni che andranno al
ballottaggio il 17 e 18 ottobre: noi siamo con Franca Foronchi a
Cattolica!  

A presto!

 

Nadia Rossi

Oppure cercami sui miei canali social:
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