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Buongiorno,

ci avviciniamo alla Pasqua, che dovrebbe portare con sé apertura e dialogo.
Valori che non sempre vediamo onorare nel nostro Paese, nel dibattito
quotidiano, nelle misure che escludono invece che includere, nelle polemiche
basse che vogliono imporre un'idea invece che aprire alle differenze. Per fortuna
ci sono giornate che riempiono il cuore, come quella in cui abbiamo dedicato la
panchina europea ai ragazzi del Centro21 di Riccione. Persone speciali
che quei valori di solidarietà e condivisione li incarnavano e li incarneranno
sempre. Per questo continuiamo a lavorare e a far splendere il loro sole che è
anche il nostro. 

Sicurezza in Riviera, Lega e Fratelli d'Italia in Regione
contro i presidi di polizia potenziati in estate 
Abbiamo chiesto alla Giunta regionale di promuovere nei confronti del Governo
e del Ministro dell'Interno tutte le iniziative possibili per rinforzare i presidi
di polizia estivi. A Rimini e in Riviera lo diciamo da anni, bisogna garantire a
cittadini e visitatori più ordine pubblico e sicurezza, soprattutto nei mesi in cui
la popolazione quadruplica. La risposta delle destre in Aula è stata votare
contro. Perché la sicurezza è un problema solo quando non sono loro al
Governo.
Leggi di più. 

Pennabilli, la politica dovrebbe immaginare il futuro.
Dal Sindaco invece solo azioni di basso livello
La telefonata tra il Sindaco di Pennabilli Mauro Giannini e i conduttori de La
Zanzara Giuseppe Cruciani e David Parenzo, nata perché aveva imposto con
ordinanza le benedizioni pasquali a scuola, ha avuto, come prevedibile data la
natura volutamente provocatoria del programma e i noti precedenti, una deriva
poco elegante. Quello che dispiace, però, è il carattere insultante verso la
comunità LGBTIQ+, introdotta dalla solita frase “non sono omofobo ma”. 
Leggi di più. 

Frontalieri, ex lavoratori a San Marino discriminati
rispetto a quelli monegaschi e svizzeri 
Ho chiesto un impegno alla Regione per tutelare i 2.300 ex lavoratori frontalieri
a San Marino soggetti a doppia imposizione fiscale sulle loro pensioni. Una
tassazione contraria alla Convenzione bilaterale tra Italia e San Marino
e che discrimina questi lavoratori, tanti riminesi ed emiliano-romagnoli,
rispetto agli ex frontalieri di Svizzera e Principato di Monaco, soggetti da
quest’anno ad un’aliquota agevolata in Italia.
Leggi di più. 

Ultime notizie sul territorio

YOUZ, rifinanziato il
bando regionale con 1
milione di euro
Nuove risorse pari a un milione di
euro per sostenere ulteriori progetti
rispetto a quelli che già hanno avuto
risorse. Abbiamo chiesto alla Giunta
di destinare in sede di assestamento
ulteriori fondi sul bando YOUZ e il
riscontro in Aula è stato positivo. In
arrivo quindi finanziamenti per le
realtà del riminese che avevano fatto
domanda.
Clicca qui.

 

Celiachia, ampliare
l'utilizzo dei buoni anche
fuori dalla Regione 

Nell’era della digitalizzazione, basta
uniformare i servizi informatici per
consentire a studenti, turisti e
lavoratori extra regione di comprare
prodotti gluten free con i buoni
mensili. Per questo abbiamo
approvato un impegno alla Regione,
per ampliare e garantire i diritti
sanitari in modo unitario lungo lo
stivale". 
Scopri di più.

Eolico "Badia del Vento", il mio question time in Aula
Il mio question time in Aula sull’impianto eolico “Badia del Vento” tra Toscana
e Emilia-Romagna, nel nostro meraviglioso Montefeltro. Un’infrastruttura
che avrebbe conseguenze negative non solo sulla bellezza del crinale e su beni
culturali tutelati, ma anche sul turismo in crescita, sulla vivibilità e sullo
sviluppo dell’intero territorio. La transizione energetica è una priorità, su
questo non c’è dubbio. Ma deve andare di pari passo con una pianificazione
territoriale intelligente. 
Leggi di più. 

I prossimi appuntamenti

-  Fine settimana di appuntamenti sul territorio. Sabato sarò a Fragheto per il
79° Anniversario della Strage, per commemorare le vittime dell’eccidio
nazifascista del 7 Aprile 1944 e per non dimenticare una ferita alla nostra terra e
alla nostra storia; 
- Un appuntamento che è un consiglio di ascolto, un po' scanzonato ma in realtà
molto importante. Non siamo nel mese della prevenzione urologica che è a
novembre, ma può essere utile ascoltare questo podcast. Per informarsi, capire,
rompere i tabù. 

A presto, 

Nadia Rossi
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Clicca qui per i bandi regionali aperti

Vuoi scrivermi? Clicca qui!
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