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Buongiorno, 

inizia una nuova settimana dopo giorni intensi di lavoro in Consiglio regionale.
Abbiamo due nuovi comuni in Emilia-Romagna, ed è stata davvero una bella
soddisfazione per me aver lavorato, in qualità di relatrice della legge di
annessione, fianco a fianco con i sindaci dei territori per garantire un passaggio
ottimale per tutti. È stato un bel confronto quotidiano e costruttivo, che deve
stare alla base di ogni procedimento legislativo: perché si parla sempre di
persone e di storie e quello che facciamo, lo facciamo per loro. Giovedì 25
novembre abbiamo celebrato la Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne, sabato abbiamo marciato per le vie di Rimini insieme a tanti cittadini.
Ma non ci possiamo fermare. Ora partono le attività per la legge di bilancio, e
nel frattempo continuiamo a parlare di donne, violenza di genere, giovani
e cultura: temi su cui lavorare, visioni da cambiare. Insieme. 

https://mailchi.mp/123122b99e65/newsletter-n-8?e=%5BUNIQID%5D


È PER TE. Rimini in cammino contro la violenza sulle
donne

109 femminicidi in 11 mesi, 89 vittime di violenza di genere ogni giorno, cinque
donne uccise solo nell’ultima settimana in Emilia-Romagna. L'ho detto in
occasione della !"#$%&'& "%'($%&)"#%&*( +#%'$# *& ,"#*(%)& -.**( /#%%(:
qualcosa non sta funzionando e i fatti di cronaca lo dimostrano. Agiamo presto
a tutti i livelli. Facciamo conoscere le reti di supporto attive sui territori,
formiamo le professioni sulle questioni di genere, parliamo del reddito di
libertà a chi ne ha bisogno, occupiamoci di una vera parità per le donne nel
mondo del lavoro: lavoro è emancipazione e diritti, è la possibilità di scegliere e
liberarsi. E se sentiamo dire “se l’è cercata”, se leggiamo un commento che
giustifica un uomo che uccide perché “troppo innamorato”, se vediamo uomini
possessivi o violenti: non stiamo zitte, mai. Sabato a Rimini abbiamo marciato
con donne e uomini per dire #stopviolenceagainstwomen. E non ci
fermeremo. 

Qui per approfondire. 

https://www.facebook.com/102177484591440/posts/454630346012817/?d=n


Concessioni balneari, il tema al centro del dibattito in
Consiglio regionale 
Dopo le sentenze del Consiglio di Stato si è messo un punto fermo su una
questione per troppo tempo è rimasta in sospeso: le concessioni balneari in
essere saranno valide solo fino alla fine del 2023, senza possibilità di proroga. Il
risultato ora è l’incertezza degli operatori del settore e degli enti locali che per
anni hanno investito sulla costa e sul turismo balneare, una realtà
fondamentale per la Riviera romagnola. Per questo occorre definire i requisiti
di accesso ai bandi di gara e più in generale un percorso condiviso che ponga
le regioni al centro: è quello che ho chiesto con una risoluzione presentata in
Aula e con un'interrogazione urgente all'Assessore Corsini, che si è già attivato
con il Ministro Garavaglia per dare risposte concrete ed immediate e riformare
il settore rispettando le sue professionalità e la sua storia.
Qui per approfondire. 

http://www.nadiarossi.it/concessioni-balneari-dopo-la-decisione-del-consiglio-di-stato-pronta-una-risoluzione-pd-in-regione/
http://www.nadiarossi.it/concessioni-balneari-nadia-rossi-pd-riporta-il-tema-al-centro-del-dibattito-in-consiglio-regionale/
http://www.nadiarossi.it/concessioni-balneari-nadia-rossi-pd-dopo-la-decisione-del-consiglio-di-stato-la-politica-faccia-chiarezza-e-dia-risposte-certe-agli-operatori/


Approvata la legge regionale, Montecopiolo e
Sassofeltrio sono in Emilia-Romagna! 
I Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio hanno espresso la volontà di entrare in
Emilia-Romagna con una consultazione referendaria nel 2007, rispettivamente
con l’83% e l’87% dei votanti a favore del trasferimento. Ho personalmente
sempre sostenuto questo percorso e l’ho fatto anche nel 2015 insieme al gruppo
Pd e ad altri colleghi presentando una risoluzione per sollecitare il processo di
annessione. Come relatrice della legge, in queste settimane ho lavorato fianco a
fianco con i sindaci Pietro Rossi e Fabio Medici, con la Provincia di Rimini e
con gli uffici politici e tecnici della Regione, primo fra tutti
l’Assessore Calvano che ringrazio, insieme ai comitati attivi da anni nei due
Comuni. La legge approvata sistema tutti gli step amministrativi necessari al
passaggio in vista dell’intesa che sarà siglata a metà dicembre. Benvenuti in
Emilia-Romagna!
Qui un approfondimento sulla norma.

http://www.nadiarossi.it/approvata-la-legge-regionale-montecopiolo-e-sassofeltrio-sono-comuni-dellemilia-romagna/


Le ultime notizie dalla Regione

Abbonamento TPL con il
nome di elezione per le
persone transgender

È una piccola rivoluzione culturale
quella che è stata annunciata in
Emilia-Romagna. Start Romagna,
l’azienda di trasporto pubblico della
Romagna, permetterà alle persone
transgender di intestare
l’abbonamento con il nome di
elezione. Importante la battaglia di
Greta e della sua famiglia, che ho
avuto modo di conoscere
telefonicamente in questi giorni. 
Clicca qui per approfondire.
 

Primo intervento di
Santarcangelo, presto la
riapertura h24 

Con un'interrogazione urgente
all'Assessore alle politiche per la
salute Raffaele Donini, ho sollecitato
aggiornamenti sul ripristino
dell'orario intero del Primo
Intervento del Franchini di
Santarcangelo di Romagna.
Rassicurazioni dalla Giunta: presto
avremo una data, anche se il
problema è la carenza di medici in
tutti gli ospedali del territorio. 
Clicca qui per approfondire.

http://www.nadiarossi.it/abbonamento-tpl-con-il-nome-di-elezione-per-persone-transgender-nadia-rossi-pd-i-diritti-e-la-civilta-hanno-superato-la-burocrazia/
http://www.nadiarossi.it/nadia-rossi-pd-a-santarcangelo-il-primo-intervento-riaprira-h24-appena-saranno-reclutati-quattro-nuovi-medici/


Stop a pubblicità sessiste e discriminatorie 
Via libera al Senato all’emendamento a prima firma Alessia Rotta, deputata Pd,
al Decreto Infrastrutture che blocca le pubblicità su strade e veicoli dal
contenuto sessista, violento o con stereotipi di genere. Un primo passo verso
uno stop definitivo a messaggi odiosi che sono veicolati attraverso la
pubblicità. Già nel 2012, da Assessora alle politiche di genere del Comune di
Rimini, avevo lanciato la proposta di quello che è divenuto il ‘Protocollo
contro la pubblicità sessista e lesiva della dignità dei generi’.
Avanti così, a tutti i livelli.
Qui un approfondimento.

I prossimi appuntamenti

Mercoledì 1 dicembre sarà la Giornata mondiale contro l'AIDS, una
malattia che, dati alla mano, colpisce ancora il nostro Paese. Saranno
tante le iniziative di sensibilizzazione e informazione sul tema;
Al via con una nuova settimana di Commissioni, Sanità, Ambiente,
Territorio, molti argomenti sul tavolo in vista del bilancio. 

A presto!

Clicca qui per i bandi regionali aperti

http://www.nadiarossi.it/stop-a-pubblicita-sessiste-e-discriminatorie-sui-manifesti-pubblicitari-lungo-le-strade-e-sui-veicoli/
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form
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