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Buongiorno, 

sono appena trascorse le festività pasquali, giorni di rinascita per il nostro
territorio, per i cittadini e gli operatori del turismo: Rimini e la Riviera sono
state vive e pulsanti di eventi, turisti, sole e condivisione. Da oltre confine, però,
dalla vicina Ucraina, arrivano ancora terribili immagini di guerra. Vite spezzate,
morte e distruzione. E allora non posso fare a meno di pensare che sarà una
rinascita solo quando ci sarà Pace, libertà ed autodeterminazione per tutti.  Noi
sappiamo da che parte stare.
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Reddito di libertà, la Regione stanzia 1,3 milioni di
euro per le donne vittime di violenza 
Orgogliosa della nostra Regione che stanzia 1,3 milioni di euro sul !"##$%& #$
'$("!%)’ per le vittime di violenza di genere. Una proposta che ho lanciato
in campagna elettorale e che ora diventa una misura concreta per aiutare le
donne ad emanciparsi economicamente e ad allontanarsi dai propri aguzzini.
Un contributo mensile pari a 400 euro che si affianca ad altri fondi che l'Emilia-
Romagna destina ad azioni specifiche per le vittime di violenza, come quelli
sull’autonomia abitativa.
Clicca qui per un approfondimento.

http://www.nadiarossi.it/reddito-di-liberta-per-le-donne-vittime-di-violenza-la-regione-emilia-romagna-stanzia-13-milioni/


Parchi gioco inclusivi, in l'Emilia-Romagna arrivano i
fondi richiesti
Con il "Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità", la Regione ha
destinato 4,4 milioni di euro per vari progetti su tutto il territorio. Tra questi la
creazione e lo sviluppo dei parchi gioco inclusivi per i bambini con disabilità
e le loro famiglie, per abbattere prima le barriere architettoniche e poi quelle
emotive. Lo avevo chiesto lo scorso luglio in Aula, sono contenta sia
diventato un risultato concreto. Continuiamo a lavorare sull’inclusione, è il
segno di una comunità che supera e valorizza le differenze. 
Clicca qui per un approfondimento.

Più presìdi di polizia in Riviera per l'estate, lo abbiamo
chiesto con una risoluzione in Aula 
Rimini e la Riviera romagnola in estate aumentano la loro popolazione in modo
esponenziale, con dinamiche sociali e di ordine pubblico simili a metropoli
come Milano e Roma. Per questo abbiamo chiesto che i rinforzi sui presìdi di
polizia del territorio arrivino prima e siano più consistenti. Una misura che
deve diventare strutturale, per garantire prevenzione, controllo e
sicurezza a residenti e turisti.
Qui un approfondimento.

http://www.nadiarossi.it/parchi-gioco-inclusivi-lemilia-romagna-stanzia-i-fondi-richiesti/
http://www.nadiarossi.it/nadia-rossi-piu-presidi-di-polizia-in-riviera-per-lestate/


Stagionali, rafforziamo gli strumenti come
l'apprendistato per i giovani  
Torna d’attualità il tema del lavoro stagionale. Lo dico da tempo: serve
riformare l’impianto generale del settore, che per il nostro territorio è uno dei
pilastri portanti dell’economia. Ma serve anche investire sui giovani, per dargli
la possibilità di accedere ad un impiego stagionale in modo più tutelato,
trasparente e legale. Per farlo in Regione abbiamo ampliato l’apprendistato
dai 16 anni: miglioriamo, potenziamo e diffondiamo questa misura a tutti i
livelli.
Qui per approfondire. 

Le ultime notizie dalla Regione

http://www.nadiarossi.it/stagionali-la-consigliera-nadia-rossi-interviene-rafforziamo-gli-strumenti-per-i-giovani-e-promuoviamo-le-soluzioni-indirizzate-a-loro-come-lapprendistato-che-nella-nostra-regione/


Officine Grandi
Riparazioni (OGR), si
rispettino gli accordi
aziendali
 
Riapriamo il dialogo con Trenitalia e
convochiamo con urgenza un nuovo
tavolo regionale con le sigle sindacali
e le amministrazioni comunali per
dare seguito agli accordi sulle
OGR di Rimini e Bologna. Priorità è
la salvaguardia dei posti di
lavoro, ma l’obiettivo finale è
valorizzare gli impianti in una
prospettiva di innovazione e
futura occupazione
specializzata. 
Clicca qui.

 

In arrivo 3 milioni di
euro per le strade
provinciali e l'aeroporto
Fellini di Rimini 

Fanno parte dell'anticipo del Fondo
Sviluppo e Coesione 2021-2027 che
arriverà nel riminese. Gli
investimenti più consistenti sono sul
nostro aeroporto, per migliorare la
qualità dell'infrastruttura in cui si sta
già lavorando per agganciare nuovi
mercati, dopo il congelamento dei
voli dall'Est Europa e due anni di
pandemia. Continuiamo ad
affiancare la ripartenza della
Riviera.
Clicca qui.

La Chirurgia Senologica resta a Santarcangelo di
Romagna 
La Chirurgia Senologica dell’Ospedale Franchini di Santarcangelo di Romagna
diventa unità complessa. Una bella notizia per uno dei reparti d’eccellenza

http://www.nadiarossi.it/ogr-lassemblea-legislativa-chiede-il-rispetto-degli-accordi-aziendali/
http://www.nadiarossi.it/nadia-rossi-pd-3-milioni-per-le-strade-provinciali-e-laeroporto-fellini-di-rimini/


dell’offerta sanitaria locale, punto di riferimento per tante donne e le loro
famiglie. Dopo due anni di Covid, in Regione Emilia-Romagna mettiamo al
centro servizi sanitari prossimi e di qualità: oggi festeggiamo questo
risultato, grazie al lavoro di chi l'ha reso possibile.
Leggi di più. 

Una legge regionale a sostegno della popolazione
ucraina 
Sono tre le linee di intervento finanziate con gli oltre 2 milioni di euro arrivati
in pochi giorni sul conto della Protezione Civile regionale. Rafforziamo
l’accoglienza diffusa mettendo in campo servizi per i profughi ucraini che si
trovano sul nostro territorio regionale; sosteniamo le Organizzazioni non
Governative che si occupano di cooperazione internazionale e che hanno
definito progetti umanitari da realizzare in Ucraina; progettiamo la
ricostruzione di scuole, asili, ospedali sul territorio ucraino. Per provare a
lasciarsi presto l’orrore della guerra alle spalle.
Leggi di più. 

I prossimi appuntamenti 
 

Clicca qui per i bandi regionali aperti

http://www.nadiarossi.it/la-chirurgia-senologica-rimane-a-santarcangelo-nadia-rossi-oggi-festeggiamo-questo-risultato/
http://www.nadiarossi.it/lemilia-romagna-vara-una-legge-con-misure-a-sostegno-della-popolazione-ucraina/
https://bandi.regione.emilia-romagna.it/search_bandi_form


Il 12 giugno si vota per le elezioni amministrative. Seguite le iniziative dei
candidati della coalizione di centrosinistra, Daniela Angelini per
Riccione e Cristian Paolucci per Coriano. Sono i candidati giusti,
possono riportare le loro comunità fuori dall'isolamento in cui sono stati
relegati da anni di governo di centrodestra. Io sono con loro!
Lunedì 25 aprile festeggeremo la Liberazione dell'Italia dal
nazifascismo, e lo faremo credendo nei valori della libertà e della
democrazia dei partigiani. Che sapevano da che parte stare. 

A presto! 

Nadia Rossi
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