
Apri questa email sul tuo browser

Buongiorno, 

ci avviamo verso una ripresa della stagione estiva che si preannuncia positiva
per la Riviera. Ripartono i primi eventi, la scorsa settimana il Giro d'Italia a
Santarcangelo, la Rimini Rebola Week nel fine settimana appena trascorso, tra
qualche giorno la Fiera del Wellness. Piantiamo germogli per il futuro,
ricordando quel che è stato ed i fenomeni da combattere ogni giorno, come con
l'albero della legalità per Giovanni Falcone durante il trentennale della strage di
Capaci. Speriamo tutti, mentre continuiamo a lavorare, impegnarci, cercare di
cambiare il territorio e quello che ci circonda, che la guerra in Ucraina finisca
presto. 

Caro gasolio, ripercussioni sul settore pesca. Urgenti
misure nazionali
Il settore pesca è in ginocchio per il caro gasolio, ma le difficoltà dovute alla
condizione dei mercati a seguito del conflitto in Ucraina vanno ad inserirsi in
un quadro già complesso. In queste condizioni, otto imprese su dieci sono a
rischio chiusura. Per salvare un comparto fondamentale per l’Emilia-Romagna
il tempismo è tutto: ecco perché bisogna dare attuazione con urgenza alle
misure previste a livello nazionale. Ne abbiamo parlato in Aula con una mia
interrogazione urgente: l’impegno della Regione c’è, il mio non
mancherà.
Clicca qui per un approfondimento.

Cooperative di Comunità, come relatrice della legge
regionale ho incontrato le realtà del territorio
Una bella giornata di incontri con le Cooperative di comunità del territorio per
raccogliere spunti e lavorare al meglio sul progetto di legge regionale di cui sono
relatrice. Mi hanno colpito molto l’entusiasmo, la visione ed il pragmatismo
delle persone con cui ho parlato. Una voglia di dare futuro e speranza ad
aree fragili che dimostra l’operosità degli emiliano-romagnoli ed un valore
umano e sociale che come Regione sosterremo sempre.
Qui un approfondimento sulle Cooperative di Comunità.

Coriano, Pd e 5stelle in Regione per la rimozione
dell'antenna vicino al Castello Malatestiano
Quella dell’antenna di telefonia mobile che deturpa il Castello Malatestiano e
l’area cimiteriale di Coriano è un’immagine che parla da sola. Ed è una storia
che dimostra il disinteresse per il patrimonio artistico, culturale e storico del
Comune. Aver permesso uno scempio di questa portata, invece che
aver investito sul turismo e sulla storia del borgo, significa
sottovalutare la propria terra e chi la abita. Per questo ho depositato
insieme alla collega Piccinini un’interrogazione per attivarsi con il Ministero
della Cultura e la Soprintendenza per tutelare il sito storico e restituirlo ai
corianesi.
Qui per approfondire. 

Le ultime notizie dalla Regione

Officine Grandi
Riparazioni (OGR), bene
il piano di FS, ora i fatti
 
Dopo diverso tempo e sollecitazioni,
FS ha annunciato che l’impianto
riminese evolverà gradualmente in
un sito manutentivo
specializzato per i convogli del
traffico turistico e per i treni storici.
Una notizia che non posso che
salutare con favore, anche a fronte
del lavoro fatto in questi anni da
Consigliera regionale e ancora prima
come Assessora del Comune di
Rimini. Ora dalle parole ai fatti. 
Clicca qui.

 

Centri estivi, confermati i
contributi della Regione
per abbattere le rette 

Per il quinto anno
consecutivo promuoviamo e
sosteniamo l’accesso da parte delle
famiglie a servizi che favoriscono la
conciliazione vita-lavoro nel periodo
di sospensione estiva delle attività
scolastiche. In provincia di Rimini
arrivano 465mila euro per oltre
33mila potenziali beneficiari, le
domande si fanno tramite bando ai
Comuni di appartenenza. 
Clicca qui.

La scomparsa di Andrea Canevaro, che grande
dispiacere 
Custodirò per sempre le sue parole illuminanti e chiare, con cui fino all’ultimo,
solo qualche settimana fa, ci ha parlato di educazione, pedagogia, inclusione. Di
una comunità educante, riminese e non solo, che ha contribuito a far crescere e
cambiare. Pedagogista, studioso, professore emerito all’Università di Bologna,
persona dalla cultura smisurata e vicina a tutti, aveva un legame strettissimo
con Rimini, di cui era cittadino onorario. 
Leggi di più. 

I prossimi appuntamenti 
 

Manca poco al 12 giugno e come sapete si vota per le elezioni
amministrative in diversi comuni del territorio. Seguite le iniziative dei
candidati della coalizione di centrosinistra, Daniela Angelini per
Riccione e Cristian Paolucci per Coriano. Leggete i loro programmi,
parlatene con famiglia e amici, raccontate che sono i candidati giusti e che
possono riportare le loro comunità fuori dall'isolamento in cui sono state
relegate da anni di governo di centrodestra. Bisogna cambiare adesso!
Giovedì 2 giugno sarò in piazza a Rimini per celebrare la Festa della
Repubblica in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna. A 76 anni
dal referendum in cui gli italiani scelsero la democrazia, è ancora sempre
un'emozione ritrovarsi e festeggiarla. 

A presto! 

Nadia Rossi
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Clicca qui per i bandi regionali aperti

Vuoi scrivermi? Clicca qui!
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