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Buongiorno, 

sono state settimane intense scandite dalle visite sul territorio, da Rimini a
Reggio Emilia, per il Progetto di legge sulle Cooperative di Comunità. C'è
stato l'avvio di rassegne culturali come Pennabilli Antiquariato ed il grande
ritorno della Notte Rosa a Rimini e su tutta la Riviera romagnola, finalmente a
pieno ritmo come prima della pandemia. E poi l'attività istituzionale, in cui mi
sono occupata della carenza dei medici nei Pronto Soccorso del territorio, di
siccità e legalità. Ora concentrati sull'ultimo mese di lavori dell'Aula prima della
pausa di Agosto. 

51 anni di Pennabilli Antiquariato, in un borgo in cui si
respirano storia, cultura, passione 
È stato un vero onore e un’emozione profonda assistere all’inaugurazione della
51ª Mostra Mercato nazionale di Pennabilli Antiquariato, visitare insieme
all’Assessore alla cultura Mauro Felicori i luoghi dell’anima di Tonino
Guerra, ascoltare le parole di una servitrice dello Stato come Elisabetta
Belloni così legata alle sue radici. E poi ricordare coloro che hanno reso un
piccolo Comune del Montefeltro conosciuto in tutto il mondo.
Leggi di più. 

Carenza di medici in Pronto Soccorso a Rimini e in
Romagna, servono soluzioni a breve termine
Il Pronto Soccorso di Rimini vive una situazione cronica di
sottodimensionamento del personale medico che diventa ancor più
complessa durante la stagione estiva, quando le presenze in Riviera aumentano
esponenzialmente andando spesso a bloccare i reparti di emergenza. Servono
soluzioni tampone sul territorio ed altre di lungo periodo a livello nazionale: per
questo ho depositato un’interrogazione alla Giunta regionale. 
Leggi di più. 

Siccità, istituzioni impegnate ma serve attenzione da
parte di tutti
Siamo in stato di crisi regionale a causa della siccità. Anche se nel riminese la
situazione sembra ancora sotto controllo, quello che abbiamo davanti è un
problema ambientale, economico e sociale che deve far aprire gli occhi a
tutti. Le istituzioni stanno facendo la loro parte: come cittadini cerchiamo di
adottare uno stile di vita più sostenibile.
Qui un approfondimento.

Le ultime notizie dalla Regione

Treni nel weekend tra
Piemonte e Riviera
romagnola
 
Al via nuovi collegamenti
ferroviari nel weekend tra il
Piemonte e la Romagna. Treni di
ultima generazione in partenza da
Torino, Asti, Alessandria e Voghera
faranno tappa a Piacenza e Bologna e
poi a Rimini, Miramare, Riccione,
Misano Adriatico e Cattolica. E con
l’aumento delle tratte
dell’Aeroporto Fellini di Rimini,
per i mesi estivi la Riviera è pronta
ad accogliere tanti turisti italiani e
stranieri!
Clicca qui.

 

Bando Sport, contributi
regionali ai piccoli
Comuni 

In arrivo 1,2 milioni di euro a
quattro Comuni della provincia di
Rimini, quella che ha ricevuto più
fondi in tutta l’Emilia-Romagna. Un
bando interamente dedicato ad enti
con meno di 15mila abitanti, che
hanno spesso difficoltà nel reperire
risorse così importanti.
Sassofeltrio, Montecopiolo,
Poggio Torriana e Misano
Adriatico potranno così intervenire
sui loro impianti sportivi e
sull'offerta sportiva locale. 
Scopri di più.

Legalità, più fondi regionali in Romagna e la richiesta
di utilizzare il Pnrr sui beni confiscati anche al nord 
Continua l’impegno della Regione in tema di 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚’ 𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚. Con 3 milioni
di euro sosteniamo 88 progetti sui territori, dai beni confiscati all’educazione
alla legalità fino ad arrivare alle Polizie locali. Finanziamenti che nel riminese
vanno a supportare la restituzione alla collettività di due beni confiscati a
Santarcangelo di Romagna e Bellaria Igea Marina ed a promuovere
l’attività dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia
di Rimini. Esempi virtuosi che ci devono spingere ad andare avanti.
Continua a leggere.

I prossimi appuntamenti 
 

Siamo in dirittura di arrivo con il Progetto di legge sulle Cooperative di
Comunità! Un percorso entusiasmante di dialogo con il mondo
cooperativo, i cittadini, gli enti locali, che ha arricchito un testo già
definito da molti la miglior legge sul tema in Italia. Ora avanti in aula fino
all'approvazione! 
Tra qualche settimana discuteremo l'Assestamento di Bilancio della
Regione Emilia-Romagna. Sempre con gli stessi obiettivi: sostegno alle
persone, al welfare, alle imprese, alle pari opportunità, lotta alle
diseguaglianze, sviluppo e sostenibilità. Per un territorio che vuole
crescere sempre di più e sempre meglio. 
Questa settimana inizierà la Festa del Partito Democratico, che si terrà al
Parco Ausa di Rimini dal 14 al 18 luglio! Buona cucina, musica,
intrattenimento e tanti ospiti politici. Non perdeteveli. 

A presto! 

Nadia Rossi

Oppure cercami sui miei canali social:

Copyright © nadiarossi

I miei contatti:
info@nadiarossi.it

viale Aldo Moro, 5, Bologna (BO)

Non vuoi più ricevere questa newsletter?
Puoi modificare le tue preferenze o disiscriverti.

 

Clicca qui per i bandi regionali aperti

Vuoi scrivermi? Clicca qui!
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