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Una tragedia a cui è difficile credere

Ho sperato di svegliarmi e cancellare quest’incubo, una disgrazia così è difficile
da pensare, figuriamoci farsene una ragione. Una ragione non c’è, non esiste.
Con i ragazzi del Centro21 di Riccione ci siamo visti qualche mese fa. I loro
racconti, i progetti, i sorrisi ti assorbivano e coinvolgevano da dentro, fino a
placare ogni smania del superfluo. Pensa te. Cuori puri di cui si percepiscono i
battiti.

A Massimo Pironi, che ho incontrato la prima volta nel 2005 durante la sua
campagna elettorale per le regionali, ho sempre associato l’inizio del mio
impegno in politica. Un uomo preparato e mite, dal sorriso scolpito in volto e di
una generosità incontenibile. Dopo la politica si è dato al volontariato, aveva
molto altro da trasmettere, da raccontare. Il suo esempio resterà indelebile nei
nostri cuori, la sua mancanza incolmabile e la sua guida presente.

Francesca, Rossella, Romina, Maria, Valentina, Alfredo e Massimo,
nessuno di noi vorrebbe essere qui a scrivere queste parole. A piangervi, a
stringerci ai vostri familiari, alla vostra città. Continueremo a farlo, però,
sempre. Per sempre.

"Donna, vita, libertà". In Emilia-Romagna a sostegno
delle donne iraniane e del popolo oppresso  
Mahsa Amini aveva 22 anni ed era stata arrestata dalla “polizia morale”
perché colpevole di non indossare correttamente il velo. Da quando è morta,
tanti iraniani stanno continuando a battersi con coraggio contro uno Stato che
gli nega di essere quello che sono: dalle scuole alle piazze, manifestano per
riprendersi i loro diritti, diritti umani. Noi siamo dalla loro parte, lo abbiamo
detto con una risoluzione depositata in Regione Emilia-Romagna come
Gruppo Pd. E siamo con la famiglia di Alessia Piperno, la trentenne romana
incarcerata in quel Paese autoritario: portiamola a casa.
Leggi di più. 

Vivere in montagna, nuovo bando per giovani coppie e
famiglie
La Regione fa il bis: contributi fino a 30mila euro a fondo perduto per l’acquisto
della casa. Le domande partiranno dal 12 ottobre fino al 10 novembre. Altri 5
milioni di euro a disposizione per chi vuole acquistare l’alloggio e risiedervi
per almeno cinque anni in uno dei 121 comuni del nostro Appennino. Punteggi
premiali per chi ha meno di 30 anni e figli e/o decide di trasferirsi in un
comune appenninico. Prosegue l’impegno per valorizzare territori
fondamentali e continuare nel contrasto allo spopolamento.
Leggi di più. 

Vongole sotto soglia, superiamo il meccanismo delle
deroghe europee con un intervento legislativo
Stiamo parlando di quelle vongole tipiche dell’Adriatico che non
raggiungono i 25 millimetri di diametro stabiliti dai regolamenti europei per
essere pescate. Nel riminese sono 36 le imbarcazioni iscritte al compartimento
marittimo ed ai Consorzi di gestione di molluschi, che insieme a quelle di
Ravenna formano una flotta importante per il comparto della pesca regionale
già messo in ginocchio dalla pandemia e dal caro gasolio. Interveniamo
legislativamente per salvaguardare famiglie, lavoratori ed una filiera preziosa
per le nostre zone costiere.
Leggi di più. 

Ricapitoliamo: l'attività in
Regione degli ultimi mesi

Cooperative di comunità:
c'è la legge regionale
approvata all'unanimità
 
Seguire l'iter legislativo del testo
sulle Cooperative di Comunità come
relatrice mi ha fatto immergere in
un mondo operoso e concreto. Per
questo come Regione Emilia-
Romagna abbiamo
sosteniamo l’espansione e il
consolidamento di queste vere e
proprie forme di cooperazione
sociale nate nella nostra Regione
negli anni ’90 e poi diffuse in tutta
Italia. 
Clicca qui.

 

Granchio blu e specie
aliene: la mia risoluzione
in Regione  

Il granchio reale blu è una specie
“aliena” che ha iniziato ad
impattare sull’intero ecosistema
dell'Adriatico. La minaccia è per le
specie autoctone, dalle cozze al pesce
azzurro, ma anche per l’attività dei
piccoli pescatori locali e della filiera
della pesca e della ristorazione. Ne
ho parlato con le ragazze della start
up riminese BluEat e ho chiesto un
impegno alla Regione per sostenerne
la pesca e la commercializzazione. 
Scopri di più.

Nei prossimi giorni

Dopo l'attività svolta nella seduta d'Assemblea legislativa e nelle
Commissioni, sarò all'apertura del TTG Travel Experience alla Fiera di
Rimini, da tempo luogo di incontro per innovatori del settore turismo;
Venerdì 14 ottobre, in occasione delle celebrazioni di San Gaudenzo, il
Patrono di Rimini, andrò ad ascoltare le parole del Vescovo Francesco
Lambiasi, che nella giornata di giovedì presiederà i funerali di
Massimo, Francesca, Rossella, Romina, Maria, Valentina e Alfredo.
Stiamo vicini alla città di Riccione, alle famiglie, alla nostra comunità
ferita da questa tragedia. 

A presto, 
Nadia Rossi
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Clicca qui per i bandi regionali aperti

Vuoi scrivermi? Clicca qui!
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