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Buongiorno,

sono settimane intense di attività sul territorio e in Aula. Ci affacciamo alla
settimana dell'otto marzo, e gli appuntamenti a Rimini e dintorni sono già
iniziati. Per ricordare che lottare e cambiare si può e si deve, nel rispetto delle
donne e dei loro diritti, contro ogni forma di violenza. Di sanità e inclusione ho
avuto modo di parlare all'inaugurazione del nuovo Centro Autismo di Rimini,
uno spazio di cura e condivisione. Di tradizione e futuro a quella dell'Antica
Fiera di San Gregorio. Due momenti diversi tra loro ma che rappresentano al
meglio cos'è la nostra comunità: un luogo che guarda alle proprie radici ed ai
propri valori per costruire in avanti. 

Con l'Assessore regionale alla Montagna Igor Taruffi e
i sindaci dell'Alta Valmarecchia 
A Sant'Agata Feltria un confronto aperto e utile con l'Assessore Taruffi, da
“montanari a montanari”, concentrato sui temi centrali per questi territori e
chi li vive. Spopolamento, viabilità, servizi, lavoro, semplificazione, sostegno
tecnico ai Comuni. E poi gli investimenti sul dissesto idrogeologico e sui danni
da maltempo e il welfare con gli asili nido gratuiti e l’inclusione. Dalla Regione
sono in arrivo 11,2 milioni di euro su tutto il territorio regionale. 
Leggi di più. 

Asilo e scuola dell'infanzia dell'Ausl Romagna, bene la
soluzione per evitare la chiusura 
Buone notizie per l'asilo “Belnido” e la scuola d’infanzia "La gioia" dell’Ausl
Romagna. Mi ero occupata della vicenda nei giorni scorsi, le scuole erano a
rischio chiusura ed era urgente trovare una soluzione per oltre 80 bambine e
bambini, per lo più figli di infermieri, medici, personale sanitario e
amministrativo dell’Ospedale Infermi di Rimini. Ringrazio l’Assessore regionale
Raffaele Donini per essere prontamente intervenuto. 
Leggi di più. 

Allevamento avicolo di Maiolo, il mio Question Time in
Regione
I cittadini della Valmarecchia vanno rassicurati in merito all’apertura
dell’allevamento avicolo Fileni. Per questo ho presentato in Aula un Question
Time alla vicepresidente Irene Priolo, che ha dato disponibilità per instaurare
una commissione ad hoc che risponda ai dubbi e tuteli i diritti ambientali e
sanitari di chi abita il territorio. Intanto ho chiesto un accesso agli atti del
procedimento, nella massima trasparenza.
Leggi di più. 

Approvata la legge regionale talenti. Emilia-Romagna
terra per i giovani

In Emilia-Romagna puntiamo tutto sui giovani e sui talenti ad alta
specializzazione da attrarre, far permanere e valorizzare. Lo facciamo con la
nuova legge regionale che stanzia 2 milioni di euro per chi assume, e
diciamo a ragazze e ragazzi di venire nella nostra Regione, perché il futuro è già
qui ed è qui che investiremo sulle loro capacità e attitudini. 
Clicca qui.

 

Ultime notizie sul territorio

Bonus 110%, la Regione
intervenga e solleciti il
Governo nazionale 
Le banche non riescono ad accettare
nuovi crediti, le imprese restano
senza liquidità e il sistema che si
regge su un equilibrio estremamente
precario, non può mantenersi a
lungo. Si rischiano gravi risvolti
speculativi. Per questo insieme al
gruppo Pd abbiamo sollecitato la
Regione e il Governo nazionale ad
intervenire, con ruoli diversi, sul
bonus 110%.
Clicca qui.

 

Danni da maltempo in
Romagna, la Regione
sostenga i Comuni colpiti

Neve e piogge che da fine gennaio si
sono abbattute sulla Romagna hanno
causato pesanti disagi e ingenti
danni sia nell’entroterra che sulla
costa. È urgente fare una
ricognizione con l’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale
e la Protezione Civile, e valutare
come sostenere i Comuni per
prevenire il dissesto idrogeologico.
L'ho chiesto con un'interrogazione in
Regione. 
Scopri di più.

Lo stato di salute della pratica sportiva in Emilia-
Romagna e a Rimini 
A Rimini in una sala piena per parlare di salute, uguaglianza, educazione,
crescita, integrazione, welfare. Tutto raccolto in una parola: SPORT. Insieme a
Giammaria Manghi e davanti ai rappresentanti dei Comuni della provincia e
dell’Università abbiamo presentato la ricerca “Lo stato di salute della
pratica sportiva in Emilia-Romagna” e raccolto idee e spunti da un
territorio vivo ed entusiasta.
Leggi di più. 

I prossimi appuntamenti

- Settimana di Commissioni regionali prima della due giorni di Assemblea di
marzo. Tra queste ci sarà la Conferenza regionale delle Elette, per parlare di
salute, lavoro, cultura e partecipazione: le battaglie di oggi per le donne di
domani; 
- In provincia di Rimini gli appuntamenti in occasione della Giornata
internazionale della Donna sono moltissimi. Scopriteli sui siti internet di ogni
Comune e sulla pagina Facebook delle Pari opportunità della Provincia di
Rimini!
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Clicca qui per i bandi regionali aperti

Vuoi scrivermi? Clicca qui!
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