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Buongiorno, 

tra qualche giorno è Natale e sta finendo il secondo anno dall'arrivo del Covid-
19. Dopo giorni intensi di lavoro in Assemblea regionale, abbiamo approvato il
Bilancio 2022. Al centro, come sempre, donne, giovani, persone con disabilità,
sanità, ambiente. Nel 2021 l'Emilia-Romagna è stata la prima Regione italiana
per crescita del Pil, con un aumento del 6% rispetto al 2020: la media italiana è
+5,3%. Un trend che continuerà anche l'anno prossimo con un incremento
di 4,2 punti percentuali, che dovrebbero consentirci di recuperare entro fine
2022 i livelli pre pandemia. E superarli. Ma dobbiamo aiutarci: durante queste
festività continuiamo a vaccinarci e manteniamo alta l'attenzione. Solo così
potremo uscire da un biennio inaspettato e durissimo per tutti. Coraggio. 
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Bilancio 2022, stanziati 2 milioni di euro per il
contrasto alla violenza sulle donne e oltre 1 milione
per i parchi gioco inclusivi 

La cifra del bilancio è grande, ma alcune voci specifiche le vorrei ricordare per
segnalare quali sono gli impegni che ci eravamo presi e che abbiamo rispettato:
parlo dei 2 milioni di euro stanziati in modo equo per il reddito di libertà su
cui ho lavorato per anni e per la rete delle case rifugio dove molte donne e
minori trovano protezione temporanea. Allo stesso tempo sono soddisfatta
dello stanziamento di oltre 1 milione di euro per la realizzazione dei parchi
gioco inclusivi, la cui presenza sarà quindi ampliata in Emilia-Romagna. 
Bene anche gli emendamenti presentati dal Gruppo Pd, che comprendono i
voucher sport per i giovani, il sostegno all'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti
ed il contributo per l’acquisto di parrucche per donne e bambini malati
oncologici e persone colpite da alopecia areata. 
Qui per approfondire. 

http://www.nadiarossi.it/lassemblea-legislativa-approva-il-bilancio-2022-della-regione/


Violenza di genere, Assemblea straordinaria in Emilia-
Romagna per un impegno condiviso
Una giornata di confronto e concretezza per cui ringrazio tutti i partecipanti,
dove ho accolto con favore la volontà espressa dal Presidente Stefano
Bonaccini e dall’Assessora Barbara Lori di volersi impegnare per rafforzare
misure come il reddito di libertà. Un’idea da me proposta in Emilia-Romagna
tramite una risoluzione approvata all’unanimità ad aprile, un aiuto economico
temporaneo per rifarsi una vita alla donna che esce da relazione violenta.
Durante l'Assemblea straordinaria il Presidente di Anci Emilia-Romagna Luca
Vecchi ha proposto di organizzare in tutti i Comuni della Regione una seduta di
consiglio dedicata al contrasto alla violenza di genere. Un'idea che sostengo con
forza, perché l'impegno di istituzioni, politica, forze dell’ordine ed associazioni
deve essere condiviso a tutti i livelli. Abbiamo dimostrato di essere dalla parte
delle donne e continueremo a farlo con azioni concrete.
Qui un approfondimento sulla seduta.

Le ultime notizie dalla Regione

http://www.nadiarossi.it/violenza-di-genere-assemblea-straordinaria-in-emilia-romagna/


Viabilità, 4 milioni 283
mila euro per la
sicurezza delle strade
dell’Alta Valmarecchia 
 
Con questi fondi ministeriali
ricuciamo le distanze con le aree
interne per favorire accessibilità e
sviluppo e valorizzare le peculiarità
paesaggistiche e culturali di queste
zone. I tempi sono stretti, entro la
fine di marzo è necessario presentare
proposte e progetti: occorre quindi
attivarsi per definire gli interventi
prioritari su cui investire. 
Clicca qui per approfondire.

 

Fondi per i comuni
marginali: a Casteldelci
98mila euro e a
Montecopiolo 87mila 

Come Regione Emilia-Romagna
stiamo lavorando da tempo
con iniziative concrete per evitare la
rarefazione commerciale nelle aree
più complesse. I fondi nazionali del
‘Fondo di sostegno ai comuni
marginali’ per gli anni 2021-2023
sono un validissimo supporto ai
tentativi degli amministratori locali e
regionali di rilanciare queste zone. 
Clicca qui per approfondire.

http://www.nadiarossi.it/nadia-rossi-pd-ricuciamo-le-distanze-con-le-aree-interne-per-favorirne-accessibilita-e-sviluppo-ora-definire-subito-gli-interventi-prioritari/
http://www.nadiarossi.it/fondi-per-i-comuni-marginali-a-casteldelci-98mila-euro-e-a-montecopiolo-87mila/


Pronto Intervento di Cattolica, dopo la notizia di
possibili limitazioni del servizio ho interrogato la
Giunta sul tema
Nelle scorse settimane ho depositato un'interrogazione formale alla Giunta
della Regione per fare chiarezza sulle sorti del Pronto Intervento dell’Ospedale
Cervesi di Cattolica, fondamentale per i cattolichini e per tutta la Valconca. E,
data la cronica mancanza di personale medico e sanitario negli ospedali
dell’Emilia-Romagna, ho chiesto anche se la Giunta, di concerto con l’Ausl
Romagna, abbia intenzione sollecitare a livello nazionale soluzioni a questo
problema di cui risentono tutti i cittadini. La sanità al primo posto.
Qui un approfondimento.

E per concludere un caro augurio di Buone Feste attraverso il tratto
dell'artista afghana Shamsia Hassani e le parole del Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella. 

Clicca qui per i bandi regionali aperti

http://www.nadiarossi.it/pronto-intervento-di-cattolica-dopo-la-notizia-di-possibili-limitazioni-del-servizio-nadia-rossi-interroga-la-giunta-regionale-e-lassessore-donini/
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form


A presto! 

Nadia Rossi
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