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Buongiorno, 

l'anno nuovo è iniziato con l'elezione del Presidente della Repubblica, una scelta
di equilibrio e fiducia per cui dobbiamo ringraziare Sergio Mattarella, la sua
generosità, la sua responsabilità. Sul versante della pandemia si notano piccoli
miglioramenti e siamo tutti al lavoro, a vari livelli istituzionali, per definire
regole più semplici ed agevolare la ripartenza. Intanto in Regione Emilia-
Romagna continuiamo ad erogare fondi per i cittadini e le imprese: in arrivo
tramite bandi 120 milioni di euro per l'agricoltura e la sua filiera, per sostenere
i nostri prodotti famosi in tutto il mondo. E restano al centro le persone:
abbiamo eletto la nuova Garante per i diritti dell'adolescenza e dell'infanzia,
così come il nuovo Garante per i detenuti, perché un territorio che pensa al
domani deve prendersi cura dei più deboli. 
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Salute mentale, ampliamo il servizio dello psicologo
nelle cure primarie? 

Se prima della pandemia erano 2 italiani su 10 a sentire bisogno di rivolgersi a
uno psicoterapeuta, ora sono diventati 6 su 10. Soprattutto adolescenti e
persone fragili. Ma nel corso del 2021, il 27,5% dei pazienti che avevano
intenzione di iniziare un percorso di salute mentale non ha potuto farlo per
ragioni economiche, il 21% è stato costretto a interromperlo. Ecco perché ho
interrogato la Giunta sulla necessità di istituire un servizio di assistenza
psicologica accessibile a tutti all'interno delle cure primarie pubbliche. Un
percorso su cui c'è la sensibilità della Regione e si sta lavorando. 
Qui per approfondire. 

http://www.nadiarossi.it/salute-mentale-nadia-rossi-chiede-alla-regione-di-sostenere-la-creazione-dello-psicologo-di-base/


Anex Travel Group arriva all'Aeroporto Federico
Fellini di Rimini
Anex Travel Group, secondo operatore turistico al mondo per fatturato, arriva a
Rimini ed apre i suoi uffici direttivi all’interno dell’Aeroporto Internazionale
“Federico Fellini”. Una notizia importante per il turismo della Riviera e per i
suoi operatori. Sapere che da maggio partiranno i nuovi collegamenti
aerei verso diverse città del mondo è un segnale di incoraggiamento ed un
primo passo per rendere Rimini ancora più internazionale ed aperta. E
soprattutto: per rafforzare l'offerta turistica, motore del territorio. 
Clicca qui.

Le ultime notizie dalla Regione

Ok alla Legge regionale
che tutela le "Case delle
persone illustri"
emiliano-romagnole
 
Un provvedimento che valorizza e
sostiene i luoghi dove hanno vissuto
e lavorato artisti, studiosi, registi,
soggetti che hanno reso l’Emilia-
Romagna famosa nel mondo.
Un’opportunità per la promozione
culturale e turistica della nostra
terra, che ha dato i natali a
personaggi del calibro di Fellini e
Tonino Guerra. 
Clicca qui per approfondire.

Al via il "Progettone" per
il ripascimento delle
nostre spiagge soggette
ad erosione

Si parte lunedì 7 febbraio con
l’apertura del cantiere a Riccione, poi
Misano e Bellaria Igea Marina.
Subito dopo sarà la volta di
Cesenatico, Cervia, Milano
Marittima e Ravenna, tutto nei tempi
per la stagione balneare. Sono 19
milioni e 650 mila euro i fondi
stanziati dalla Regione per tutelare la
costa ed il turismo della Riviera.
Clicca qui per approfondire.
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Maxi operazione "Free credit", il mio pensiero 
Una maxi frode che vede Rimini al centro di una rete nazionale di reati legati ai
fondi per la ripresa post-covid. È davvero triste che mentre il Paese fa sacrifici
per ripartire, ci siano professionisti ed imprenditori accusati di mettersi a
servizio della delinquenza o di esserne i principali artefici. Un ringraziamento
alle Forze dell'Ordine che hanno agito tempestivamente a tutela della
collettività. 
Qui un approfondimento.

I prossimi appuntamenti 

Continuano le sedute di Assemblea e di Commissione, al lavoro sulla ripresa
post-pandemia. Nel frattempo, dopo un'intensa celebrazione della Giornata
della Memoria il 27 gennaio, tra commemorazioni ed eventi con il
coinvolgimento di tanti giovani a Rimini e dintorni, il 10 febbraio ricorre il
Giorno del Ricordo. È nostro compito non dimenticare ciò che è accaduto, per
fare in modo che non succeda mai più.  

Clicca qui per i bandi regionali aperti

http://www.nadiarossi.it/maxi-operazione-free-credit-il-commento-di-nadia-rossi/
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form


A presto! 

Nadia Rossi
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