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Buongiorno, 

queste settimane sono state scandite da buone notizie a livello
nazionale: l'approvazione della legge sulla parità salariale, l'annuncio della
riduzione dell'aliquota Iva sui prodotti di igiene intima femminile, la
vittoria mondiale della nazionale di ginnastica ritmica, un G20 di successo
ospitato da Mario Draghi a Roma. Ed anche nel nostro territorio si riparte, con
il successo di Ecomondo e Key Energy alla Fiera di Rimini, l'avvio dei lavori
del nuovo Consiglio comunale del capoluogo, gli oltre mille visitatori a
settimana per l'Oro di Giovanni, mostra sul Trecento riminese in città fino al
7 novembre. Inaccettabile invece lo spettacolo andato in scena al Senato dopo
aver affossato un testo che riconosceva diritti alla comunità LGBTQI+: in
Parlamento quel giorno abbiamo perso tutti. 

Piazza piena a Rimini con Arci Gay e Agedo per i diritti
della comunità LGBTQI+, per i diritti di tutti

Mercoledì l'aula del Senato ha bloccato con voto segreto l’iter della legge Zan.
Per affrontare lo stesso tema bisognerà attendere almeno sei mesi, che poi
saranno un anno, due, chissà quanti altri: sono 28 anni che si prova a far
approvare in Parlamento una legge contro i reati d’odio omotransfobico,
ogni volta senza successo. Vogliamo farne passare altrettanti? O l’Italia vuole
finalmente mettersi in pari con il resto d’Europa, del mondo? Ma ancora più
semplicemente, la politica italiana vuole mettersi al passo con i suoi cittadini?
Le piazze italiane parlano, quella di Rimini è stata giovane e bellissima. Noi
non ci fermeremo. 
Continua qui.

Tampon Tax dal 22 al 10%! Bene l'annuncio del
Governo, ma non ci fermeremo 
Tra le misure già trapelate contenute nella prossima legge di Bilancio c’è quella
dell’abbassamento dell’Iva per assorbenti e prodotti di igiene femminile al 10%
dall’attuale 22%: una bella notizia, frutto della mobilitazione nazionale passata
anche per Rimini, che ho commentato così.  Nel frattempo in Regione abbiamo
votato all'unanimità un testo per sostenere iniziative di sensibilizzazione sul
tema e per continuare a fare pressing su Governo e Parlamento per ridurre la
#TAMPONTAX al 4%, come è per tutti i beni di prima necessità. Essere
donna e avere il ciclo non è un lusso: anche per questo nel testo approvato c'è
l'impegno di diffondere prodotti di igiene intima femminile gratuitamente nelle
scuole emiliano-romagnole.
Qui per approfondire.

Legge regionale Omnibus. Arrivano fondi per imprese,
infrastrutture e cultura
D'ora in poi parliamo di rilancio dell'economia, del turismo, del lavoro. È quello
che abbiamo voluto fare con l'approvazione della Legge regionale
Omnibus, che interviene con 13 milioni di euro di finanziamenti a sostegno di
imprese, sistema delle infrastrutture e della cultura. Contributi che arriveranno
direttamente sui territori, per far ripartire tanti settori che sono il motore di
tutta la Regione. Insieme alla legge abbiamo discusso e approvato diversi ordini
del giorno che mi stanno molto a cuore, come quello dedicato alla sicurezza
sul lavoro. Un impegno per l’Amministrazione a mantenere alta l’attenzione e
la priorità di intervento sulla prevenzione degli infortuni. 
Qui tutte le misure approvate.

Le ultime notizie dalla Regione

Violenza di genere, via
libera al secondo Piano
regionale nella legge
quadro sulla parità

Frutto del contributo di tanti soggetti
coinvolti nella fitta rete regionale
contro la violenza e le
discriminazioni di genere, il Piano
approvato dall'Assemblea legislativa
trova al suo interno la mia proposta
sul reddito di libertà per le donne
vittime di violenza. Investiamo 4,7
milioni di euro per rafforzare la
prevenzione e la collaborazione tra
diversi livelli istituzionali e servizi
sanitari e sociali. E per dire alle
donne: noi ci siamo.  
Clicca qui per approfondire.
 

Spese veterinarie
detraibili, ok alla
richiesta da presentare al
Governo

Raddoppiare la soglia massima delle
spese veterinarie da portare in
detrazione: è quello che abbiamo
chiesto con una risoluzione
presentata dal collega Mastacchi e da
me sottoscritta ed emendata, con la
richiesta ulteriore di trasmettere il
documento a senatori e deputati per
portare il tema in Parlamento. Una
questione che riguarda oltre il 40%
degli italiani, proprietari di animali
da compagnia, con un trend che è in
crescita. 
Clicca qui per approfondire.

Contributo affitti, dalla Regione più di un milione e
mezzo di euro destinati alla provincia di Rimini
Persone che hanno perso il lavoro, in cassa integrazione o in mobilità,
lavoratrici e lavoratori precari o stagionali, famiglie con redditi molto bassi:
sono questi i destinatari del nuovo finanziamento della Regione per il !"#$%&'($"
)**&$$&. Per loro sono stati stanziati altri 21,4 milioni di euro, 33 milioni in totale
dal 2021, che andranno ripartiti tra i territori e poi direttamente ai cittadini.
Nella provincia di Rimini arriverà più di un milione e mezzo di euro e a breve
ripartirà lo scorrimento delle graduatorie comunali. Perché in Emilia-Romagna
non lasciamo indietro nessuno.
Qui tutte le informazioni utili.

I prossimi appuntamenti

Il 4 novembre sarò in piazza Cavour con il Prefetto di Rimini Giuseppe
Forlenza per celebrare la Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle
Forze Armate;
Intanto continuano le sedute di Commissione in Assemblea legislativa:
sanità, ambiente, territorio, economia, pari opportunità. E presto
inizieremo a lavorare sul Bilancio. Stay tuned!  

A presto!
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Clicca qui per i bandi regionali aperti

Vuoi scrivermi? Clicca qui!
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