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Buongiorno,

è passato quasi un mese dall'insediamento del nuovo Governo. Un mese in cui
Giorgia Meloni e i suoi ministri si sono subito rivelati per quello che sono: di
"destra destra". Dal modo in cui hanno trattato i migranti chiamandoli "carico
residuale" e lasciandoli bloccati in porto a due passi dalla terra ferma, alle
tensioni create nel rapporto con gli altri Paesi dell'Unione europea per questo
ed altri motivi. Noi continueremo a lavorare in Regione Emilia-Romagna
per i valori e le politiche in cui crediamo: e vigileremo sul piano nazionale su
tutto quello che ci distanzia da questo Governo. A cominciare dalla tutela dei
più deboli, dalle minoranze, dalle donne, dalla parità. Perché questo Paese è di
tutti, la Costituzione è di tutti, i diritti devono essere di tutti. Ci vuole
attenzione, ma su questo l’Italia progressista non arretrerà.

Porti, nel triennio '22-24 oltre un milione di euro per il
dragaggio di quelli nel riminese
Un finanziamento che andrà a coprire fino il 100% dei lavori considerati
prioritari e non più procrastinabili e una quota di altri interventi. Tra gli
interventi spiccano quello del porto canale di Cattolica per 600mila euro e
quello nel Comune di Rimini per 200mila complessivi. Finanziati anche
interventi di dragaggio del porto canale di Bellaria Igea Marina con 216mila
euro e Riccione con 218mila. Un investimento che si inserisce nel quadro dei
numerosi interventi più strutturali. 
Leggi di più. 

Vongole, subito la proroga della deroga sulla pesca e
poi un intervento legislativo strutturale 
Le nostre vongole denominate “venus gallina” non potrebbero essere pescate
e commercializzate in base alla normativa UE, ma da tempo godiamo di una
deroga che viene rinnovata di volta in volta: è tempo di un intervento legislativo
organico per pescare la vongola dell’Adriatico, ovvero quella che non
raggiunge i 25 millimetri di diametro stabiliti dai regolamenti europei.
Salvaguardiamo lavoratori e filiera del nostro territorio. 
Leggi di più. 

25 anni di Ecomondo, appuntamento internazionale a
Rimini per chi vuole parlare di sostenibilità
Da venticinque anni Ecomondo alla Fiera di Rimini è un appuntamento
fondamentale per chi crede nell’ambiente, nella sostenibilità, nell’economia
circolare, nel futuro del nostro pianeta. Una sfida che diventa ogni giorno più
urgente ed importante: per le nuove generazioni, per tutti noi. Vedere così tante
persone che provengono da ogni parte del mondo, associazioni, aziende,
istituzioni insieme a Rimini per lavorare ad obiettivi comuni è una boccata
d’aria fresca. 
Leggi di più. 

Donne nella pesca, serve un riconoscimento giuridico
In Italia le donne che collaborano all'attività dei pescatori non hanno un
riconoscimento giuridico, come avviene invece in settori come quello
dell'agricoltura. Sono lavoratrici che spesso hanno ruoli organizzativi e
commerciali, figure fondamentali per la crescita e lo sviluppo di tutta la filiera
ittica, ma che per il mondo del lavoro non esistono, con quello che ne consegue
sul piano delle tutele e dei diritti. Serve invertire questa rotta come è
accaduto nel resto d’Europa. 
Leggi di più. 

Ultime notizie dalla Regione

Porti, dalla Regione 6
milioni di euro per
riqualificazione e messa
in sicurezza
 
In arrivo circa 4 milioni per la
riqualificazione e la messa in
sicurezza dei porti di Rimini,
Cattolica, Bellaria Igea Marina
e Riccione. Opere importanti che si
traducono in maggiori servizi,
maggiore tranquillità per chi utilizza
i nostri porti e maggiore possibilità
di crescita. Interventi fondamentali
per il rinnovamento dell’offerta
turistica e commerciale della
Riviera. 
Clicca qui.

 

Cultura, contributi
regionali per i teatri di
Morciano di Romagna e
Montefiore Conca 

Con 3 milioni di euro distribuiti
da Piacenza a Rimini, la Regione
partecipa a investimenti per il
ripristino, la ristrutturazione e il
miglioramento tecnologico di
quattordici teatri, tra cui questi due
luoghi inseriti nella cornice
dell’entroterra della provincia di
Rimini. Una bella spinta al
benessere dei territori che sono
radici e futuro della nostra
comunità. 
Scopri di più.

Cooperative di comunità, pubblicato il primo bando
regionale da 200 mila euro 
Grazie alla legge regionale approvata quest’estate e di cui sono stata relatrice, la
Regione ha pubblicato il primo bando dedicato alle Cooperative di
comunità. Per il loro consolidamento e la loro diffusione sono stati messi a
disposizione di queste realtà 200mila euro: serviranno a sostenere le spese per
investimenti, spazi, impianti e consulenze. Sulle spese sostenute nel periodo 22
agosto 2022-30 novembre 2023, la Regione riconoscerà un contributo fino
al 70% e per un importo massimo di 10mila euro. 
Leggi di più. 

Prossimi appuntamenti

In Assemblea legislativa è iniziato il percorso che porterà alla discussione
del Bilancio della Regione Emilia-Romagna a dicembre. Sanità,
partecipazione (è aperto il Bando Partecipazione 2022!), infrastrutture,
pari opportunità, ambiente, le linee direttrici restano solide e creeranno
sviluppo per i territori;
Nelle prossime settimane, oltre agli impegni assembleari e in
Commissione, prenderò parte a varie iniziative a Rimini e provincia. Una
su tutte: la camminata contro la violenza sulle donne, il 26
novembre, nel centro del capoluogo. Per dire che ci siamo, siamo in tante
e non arretriamo. Ci vediamo lì. 

A presto, 
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Clicca qui per i bandi regionali aperti

Vuoi scrivermi? Clicca qui!
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