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Buongiorno,

ho ancora l'entusiasmo del fantastico weekend di Energia Popolare a Milano,
insieme ad amiche e amici, compagni di partito, colleghi. Eravamo in tanti,
c’era una bella energia, quella della politica e quella della società civile, quella
che Stefano Bonaccini sta portando in tutta l’Italia. La scorsa settimana
Stefano è stato a Rimini. Qui in Romagna è di casa, questa terra lo conosce bene
e ha toccato con mano i risultati e la competenza che ha dimostrato sul campo.
Alla guida del Partito Democratico serve questo: una persona capace e
concreta, che trasformi i valori comuni e le idee di progresso per la vita di
ognuno di noi in realtà. Per questo siamo al suo fianco, perché non si può solo
parlare, si deve fare e dimostrare. 

Ispettorato del Lavoro, urgente intervento su carenza
degli organici. Ok in Aula senza i voti della destra
I dipendenti degli Ispettorati del Lavoro sono ridotti all’osso, sotto il livello di
necessità per i territori. Anche in Emilia-Romagna, nonostante dati alla
mano sia tra le Regioni in cui si effettuano più controlli in Italia. Intanto gli
infortuni sul lavoro crescono, aumentano lavoro nero e irregolarità. Serve
un’inversione di rotta sul piano nazionale: è uno degli impegni approvati in
Aula con una mia risoluzione, a cui la destra, purtroppo, non ha dato supporto. 
Leggi di più. 

Poste italiane, gli addetti alle pulizie della ditta
appaltatrice da mesi senza stipendio vanno tutelati
Come Consigliera mi sono rivolta alla Regione Emilia-Romagna per sollecitarla
a rivestire un ruolo attivo nella ricerca di una soluzione alla situazione in cui
versano i dipendenti di Nuova Idea Srl, la ditta che ha in appalto i lavori di
pulizia degli uffici di Poste Italiane delle province di Rimini, Forlì, Cesena,
Ferrara e Ravenna, da mesi senza stipendio. Tuteliamo i lavoratori e i loro
diritti. 
Leggi di più. 

OGR di Rimini e Bologna, ancora una volta a fianco dei
lavoratori

Trenitalia rispetti gli accordi siglati, investa sugli impianti di Rimini e
Bologna e salvaguardi i posti di lavoro specializzati. Ho portato nuovamente
questo impegno in Regione Emilia-Romagna, per riaprire un tavolo con
l’azienda, i sindacati e le amministrazioni. Se necessario, busseremo ai ministeri
coinvolti: è il momento di dare una risposta definitiva e positiva a questa storia.
Clicca qui.

 

Ultime notizie dal territorio

In visita da Rosa Maria
Padovano, nuova
Prefetta di Rimini 
 
Ho avuto il piacere di incontrare la
nuova Prefetta di Rimini Rosa
Maria Padovano. Dopo averle dato
il benvenuto, ci siamo confrontate
sulle principali tematiche che
riguardano il territorio, dalla
sicurezza al turismo, dalle
infiltrazioni della criminalità
organizzata alla violenza di genere.
Aspetti fondamentali per la nostra
comunità, su cui sono certa
lavoreremo in sinergia. 
Clicca qui.

 

Che modello ha in mente
il centro destra di
Governo sulla sanità?

La sanità, a ormai tre anni dall’inizio
della pandemia, è messa sotto forte
stress. Se fossi un’esponente della
maggioranza di centrodestra in
Parlamento o al Governo, mi
preoccuperei di questo. In Assemblea
Legislativa lo faccio, per quanto di
mia competenza. Ma non posso
tacere l’ipocrisia di chi fa
polemica solo per scopi
strumentali.
Scopri di più.

Bando regionale Partecipazione, il Comune di
Riccione tra i vincitori con SUPERR
Riccione ha vinto il Bando Partecipazione 2022 con il progetto #SUPERR -
Scuola di Urbanistica PartEcipata per Ragazze e Ragazzi. Un'idea innovativa
per ridisegnare la città coinvolgendo i giovani riccionesi. È proprio questo
l’obiettivo della partecipazione sostenuta dalla Regione con i suoi bandi: la
costruzione di un futuro per tutti, a cui spero prendano parte sempre più realtà
del territorio riminese.
Leggi di più. 

I prossimi appuntamenti

- Continua l'attività legislativa di Aula. Nelle prossime settimane saranno in
discussione atti che ho sottoscritto riguardo a temi importanti come
l'etichettatura del vino e la tutela delle produzioni vitivinicole emiliano-
romagnole, la disabilità, l'endometriosi, il caro bollette;
- Martedì 31 in serata sarò al Teatro Galli di Rimini per la cerimonia di
consegna dei Caschi d’Oro Motosprint 2022, di nuovo dal vivo dopo
anni. Presenti oltre 40 campioni, team manager, addetti ai lavori. Dove se non
nella nostra Motor Valley?
- Prosegue il percorso che ci porterà alle primarie del Partito Democratico e
all'elezione del nuovo Segretario del nostro partito. Seguite questa pagina del
comitato riminese per ogni informazione. Forza con l'energia popolare!

A presto, 

Nadia Rossi
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Clicca qui per i bandi regionali aperti

Vuoi scrivermi? Clicca qui!
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