
Apri questa email sul tuo browser

Buongiorno, 

mai mi sarei aspettata di dover parlare di una guerra, nel cuore dell'Europa,
poco distante da noi. Le immagini che arrivano ogni giorno dall'Ucraina
spezzano il cuore e sono inaccettabili allo stesso tempo. La città di Rimini e
tutto il nostro territorio, con singoli cittadini, istituzioni ed associazioni, hanno
già aperto le porte dell'accoglienza e della solidarietà, consapevoli che
nessuno dovrebbe essere strappato da casa propria, scappando dai
bombardamenti. Nel frattempo, anche se è difficile davanti al dramma
umanitario che si sta consumando, continuiamo a lavorare e programmare
quelli che dovrebbero essere i mesi della ripartenza, dopo una pandemia
globale che ancora non è del tutto sconfitta. 
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Guerra in Ucraina, un'interrogazione sulle
ripercussioni nel territorio emiliano-romagnolo
Le conseguenze umanitarie della guerra scatenata da Putin contro l'Ucraina
sono devastanti. All’urgenza di dare risposta ad una crisi che si aggrava ogni
giorno, si aggiungono le ripercussioni economiche e sociali per le imprese del
territorio, soprattutto per quei comparti che nell’Est Europa hanno mercati
consolidati: moda e filiera connessa, luxury e turismo fra tutti.  Per
questo ho depositato un’interrogazione per conoscere le intenzioni della
Regione a sostegno delle imprese e dei lavoratori emiliano-romagnoli. 
Clicca qui per un approfondimento.

http://www.nadiarossi.it/ripercussioni-economiche-della-guerra-in-ucraina-sulle-imprese-romagnole-nadia-rossi-pd-avviare-o-prorogare-gli-ammortizzatori-sociali-a-tutela-dei-lavoratori-e-definire-interventi-a-sost/


Donne e salute, ok unanime alla mia risoluzione sul
tumore mammario
Ampliare le destinatarie dello screening mammografico per individuare i
carcinomi d'intervallo, valutare l’inserimento dell’ecografia mammaria come
esame richiedibile dal medico di base, investire sull’ammodernamento delle
apparecchiature e sull’integrazione di nuove metodiche diagnostiche: queste
ed altre azioni sono ora un impegno della Regione. I progressi fatti sono
molti ma non ci fermiamo, perché in Emilia-Romagna il carcinoma della
mammella è ancora responsabile del 29% dell’incidenza dei tumori maligni
nelle donne, con oltre 4.500 nuovi casi ogni anno.
Qui un approfondimento.

Le ultime notizie dalla Regione

Concessioni balneari,
serve una strategia
nazionale comune che
coinvolga i territori 
 
Via libera unanime alla risoluzione
sulle concessioni balneari,
dall’Emilia-Romagna chiediamo
compatti di riconoscere il valore e gli
investimenti fatti dalle aziende sui
territori. Chi oggi continua a
contestare le direttive europee e la
decisione del Consiglio di Stato, non
fa che illudere in modo strumentale
un comparto che invece ha bisogno
del supporto di tutti per realizzare

Sicurezza del territorio: 7
cantieri in provincia di
Rimini finanziati dalla
Regione 

Nella nostra provincia gli interventi
saranno sette e interesseranno
Pennabilli, Poggio Torriana,
Verucchio, San Leo, Maiolo,
Casteldelci e Montefiore Conca. Non
si fermano neanche gli impegni per i
piccoli Comuni: Casteldelci, Maiolo e
Montegridolfo saranno interessati
anche da interventi di
efficientamento energetico, sicurezza
e abbattimento delle barriere

http://www.nadiarossi.it/donne-e-salute-ok-allunanimita-alla-risoluzione-di-nadia-rossi-per-la-prevenzione-del-tumore-mammario/


una disciplina il più adeguata
possibile.
Clicca qui.

 

architettoniche finanziati con fondi
del Governo.
Clicca qui.

Carta Etica dello Sport, 14 articoli contro intolleranza,
violenza e razzismo 
La Carta Etica dello Sport è un codice di comportamento a cui potranno
aderire atleti, società sportive, famiglie, amministrazioni, Comitati regionali e
territoriali delle Federazioni sportive nazionali, Comitati regionali del Coni e del
Cip, ma anche scuole di ogni ordine e grado, uffici scolastici ed università.
Sottoscrivere la Carta garantisce premialità nella partecipazione ai bandi
regionali legati al mondo sportivo, su cui l’Emilia-Romagna continua ad
investire. Da ultimo sull’impiantistica, con 5,7 milioni di euro già a bando per i
Comuni sotto i 15mila abitanti. 
Leggi di più. 
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Casa della Comunità di Rimini, costruiamo una fitta
rete di servizi sanitari prossimi alle persone
Con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Regione Emilia-
Romagna ha messo in cantiere interventi per 134 milioni di euro sul nostro
territorio: pronta nel 2026, la Casa della Comunità di Rimini sarà un
edificio di 5 piani esteso per 6 mila metri. L’obiettivo è creare un percorso
partecipato con associazioni, personale sociosanitario, cittadini, per costruire
un servizio sanitario davvero prossimo, una vera e propria “casa” per
la cura delle persone, in sinergia tra amministrazione comunale e regionale e
insieme all’Ausl Romagna. 
Qui per approfondire. 

I prossimi appuntamenti 
 

Sabato 19 marzo, dalle 15:30 alle 18:30 parteciperò all'Agorà democratica
organizzata dal Partito Democratico Valmarecchia dal titolo
"Rigenerazione e Sviluppo sostenibile". Qui tutte le informazioni.
Da lunedì 21 marzo avrà inizio la Settimana della Legalità promossa
dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Saranno tanti
gli appuntamenti anche a Rimini: proprio il 21, in occasione della XXVII

Clicca qui per i bandi regionali aperti

http://www.nadiarossi.it/rimini-nasce-la-nuova-casa-della-salute-nadia-rossi-costruiamo-una-fitta-di-rete-di-servizi-attorno-al-cittadino/
https://www.facebook.com/events/1290336891489607/
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https://bandi.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form


Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime delle
mafie, prenderò parte al corteo nel centro della città insieme a Libera ed
all'Osservatorio sulla criminalità organizzata. Ci vediamo lì.

A presto! 

Nadia Rossi

Oppure cercami sui miei canali social:
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