Rimini.
Regione
Emilia
Romagna, crescita sostenibile
e nessun aumento di tasse da
5 anni

L’assesore al Bilancio Emma Petiti e il presidente della
Regione Emilia Romagna
Stefano Bonaccini
Nessun aumento di tasse per il quinto anno, rese stabili
misure per cittadini, famiglie e imprese che faranno
risparmiare agli emiliano-romagnoli oltre 240 milioni di euro
in tre anni e gli investimenti che salgono a 1,4 miliardi (da
960). Bonaccini: “In Emilia-Romagna provvedimenti che stanno
per essere estesi a tutto il Paese. Qui le condizioni per
intervenire in ogni settore per crescita sostenibile e
innovazione, lavoro, reti di protezione sociale e svolta
ecologica”. L’assessore Petitti: “Conti in ordine, sobrietà e
valorizzazione delle risorse interne”.
Non un euro di tasse in più, come avvenuto in tutti i cinque
anni della legislatura. Ma anzi lo stanziamento dei fondi per
rendere strutturali misure che fanno risparmiare agli
emiliano-romagnoli oltre 80 milioni di euro l’anno, più di 240
milioni nel prossimo triennio: abolizione superticket sanitari
(33 milioni), dimezzamento Irap per aziende, artigiani e
commercianti in montagna (12 milioni), abbattimento delle
rette dei nidi (18 milioni), bonus affitto per le famiglie in
difficoltà (12 milioni) e bus gratis per gli abbonati al
servizio ferroviario regionale (6,2 milioni). Provvedimenti,

come nel caso dei superticket e delle rette dei nidi, sui
quali l’Emilia-Romagna ha anticipato analoghe decisioni cui
lavora il Governo nazionale e che una volta approvate potranno
liberare qui ulteriori risorse già nei prossimi mesi.
Il consolidamento di politiche che diano un aiuto concreto a
persone, famiglie, imprese, e, contemporaneamente, gli
investimenti, che arrivano a 1,44 miliardi di euro da qui al
2022 rispetto ai 960 milioni dei tre anni precedenti, per
interventi in tutti i settori: sanità, lavoro e mondo
produttivo, mobilità sostenibile, ambiente e territorio,
infrastrutture, big data e digitale, cultura, sport, scuola e
giovani.
E’ il bilancio di previsione 2020 e pluriennale al 2022 della
Regione Emilia-Romagna, approvato dalla Giunta guidata dal
presidente Stefano Bonaccini e ora inviato in Assemblea
legislativa, dove inizia l’iter nelle commissioni che porterà
al voto finale dell’Aula. Una manovra da 12,2 miliardi di
euro, di cui 8,4 per la sanità regionale. Conti in ordine –
l’indebitamento continua a scendere, altri 50 milioni di euro
in meno solo nel 2020 – che permettono l’alleggerimento del
carico fiscale, misure espansive e di potenziamento del
welfare, e l’aumento della capacità di spesa per investimenti.
Spazio di manovra che permette di aumentare di 13 milioni i
fondi per il piano di riqualificazione dei lungomare nei
Comuni di tutta la Costa adriatica (33 in totale). Di
destinare altri 14 milioni di euro al Tecnopolo di Bologna,
attorno al quale sta nascendo l’Emilia-Romagna Data Valley (si
aggiungono ai 3 milioni per lo sviluppo di laboratori e
incubatori di imprese per consolidare l’ecosistema regionale
della ricerca e dell’innovazione negli altri territori). Di
stanziare 100 milioni per la realizzazione del progetto
definitivo della Cispadana e oltre 3 milioni per misure di
prevenzione e contrasto alla presenza della cimice asiatica
nei nostri campi. Mentre verranno definite misure a favore
delle famiglie numerose – con lo stanziamento di 1 milione di
euro – intervenendo su alcuni provvedimenti già in essere di
carattere sociale e sanitario, concretizzando una indicazione
condivisa con il Forum regionale delle famiglie. Oltre al
fondo da 10 milioni di euro per contributi alle giovani coppie
che risiedono o decidono di vivere nei comuni montani per
l’acquisto o la ristrutturazione della casa (fino a 30 mila

euro a fondo perduto, il bando a inizio anno).
“Abbiamo reso stabili provvedimenti che stanno per essere
estesi al resto dell’Italia – dice il presidente Bonaccini-,
dall’abolizione dei superticket su farmaci, visite ed esami al
taglio delle rette dei nidi, insieme ad altri progetti che
guardano sia a chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese, pur
non ricadendo sotto la soglia di povertà, sia a territori e
aree più periferiche nelle quali è più difficile lavorare e
fare impresa. Tutto senza aumentare le tasse, anzi facendo
risparmiare decine e decine di milioni di euro a cittadini e
attività economiche e mettendo l’Emilia-Romagna nelle
condizioni di investire in ogni comparto. Qui, senza nuove
tasse, si potrà attuare una vera e propria politica
industriale basata su investimenti pubblici per oltre un
miliardo e 400 milioni di euro nei prossimi tre anni,
immettendo risorse vere nell’economia regionale, potendo
rafforzare le reti di protezione sociale e puntare a una
svolta ecologica che vada oltre le parole. E potrà continuare
a essere fatto insieme ai sindaci, ai territori e a tutte le
parti sociali attraverso il Patto per il lavoro- chiude
Bonaccini- un modello di concertazione forse valido anche per
il Paese, con l’obiettivo della crescita e della coesione
sociale”.
“In questi anni – aggiunge l’assessore al Bilancio e
organizzazione, Emma Petitti – la crescita della nostra
regione è passata anche per una gestione della spesa e una
riorganizzazione dell’Ente che hanno messo davanti sobrietà,
efficienza e taglio degli sprechi. Oltre a una
riorganizzazione nella quale abbiamo cercato di valorizzare le
risorse interne, premiando il merito, aprendo nuovi spazi di
crescita, flessibilità e conciliazione dei tempi di vita e
lavoro. E a tutti i dipendenti e collaboratori va il nostro
grazie per l’impegno e la professionalità che dimostrano
quotidianamente”.
“Anche questo bilancio rafforza il legame con i territorisottolinea il sottosegretario alla Presidenza della Giunta,
Giammaria Manghi- dall’ascolto delle comunità sono nate misure
importanti, che in molti casi vengono rafforzate grazie alla
compartecipazione degli enti locali, permettendoci di
raggiungere una platea più vasta di beneficiari. Un gioco di
squadra che lega le istituzioni al di là dei confini politici,

nell’esclusivo interesse dei cittadini dell’Emilia-Romagna”.
I principali interventi
Investimenti sulle linee ferroviarie, a partire dalla
elettrificazione della linea Reggio Emilia-Ciano D’Enza per 11
milioni nel triennio, e un pacchetto di interventi di
manutenzione straordinaria sulle infrastrutture esistenti,
compresa la messa in sicurezza dei passaggi a livello con
circa 7 milioni di euro il prossimo anno.
Continuano a crescere i fondi per la cultura (4,3 milioni),
anche per programmi da realizzare insieme agli enti locali in
occasione di Parma capitale italiana della cultura nel 2020,
quando cadranno anche i cento anni della nascita di Federico
Fellini e del poeta e scrittore Tonino Guerra, e, nel 2021, i
700 anni dalla morte di Dante Alighieri, appuntamenti
importanti per il territorio regionale. Così come viene
rafforzata la scelta di puntare sui grandi eventi, soprattutto
sportivi, per valorizzare i territori anche dal punto di vista
turistico (Giro d’Italia e raduno nazionale degli alpini a
Rimini su tutti).
Attraverso le risorse del Piano di sviluppo rurale, con un
cofinanziamento della Regione, nel 2020 saranno messi in campo
due bandi rivolti alle imprese agricole per la prevenzione dei
danni alle colture da parte della cimice asiatica: uno
riguarderà l’installazione delle reti di protezione alle
colture (2,2 milioni) e 1 milione per dotarsi di misure
innovative di prevenzione.
Consolidamento e potenziamento degli interventi anche in
sanità (investimenti per 318 milioni di euro), sulle politiche
sociali (68,7 milioni di euro) e sul contenimento tariffario
dei servizi attraverso il fondo per la non autosufficienza
(460 milioni annui).
Agli strumenti utili a stimolare la produzione economica vanno
167 milioni nel triennio.
Confermati i 6,25 milioni di euro l’anno per il bus gratis
agli abbonati del servizio ferroviario regionale, di cui
beneficiano circa 60mila pendolari, studenti e lavoratori.
Più risorse per il trasporto pubblico locale (76 milioni),
confermato il rimborso per del bollo auto (fino a 180 euro)
per chi acquista auto ibride.
E ancora, si registrano investimenti in particolare contro il
dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza del

territorio (circa 66 milioni, 3 in più rispetto allo scorso
anno), per le infrastrutture viarie (circa 10 milioni per la
manutenzione straordinaria delle strade), il sostegno alla
fase di riordino istituzionale, il mantenimento delle
politiche di sviluppo per l’impiantistica sportiva e
turistica.
Il contesto nazionale: l’accordo Stato-Regioni libera nuove
risorse
La proposta di bilancio definita dalla Giunta regionale si
colloca in un contesto nazionale reso positivo dal nuovo
accordo Stato-Regioni, sottoscritto il 10 ottobre scorso e che
non prevede tagli alle politiche sociali e al trasporto
pubblico locale, con invece maggiori risorse per la sanità – 2
miliardi nel 2020 e 1,5 miliardi nel 2021 -, l’abolizione del
superticket sanitario con risorse statali, maggiori risorse
per l’edilizia sanitaria (2 miliardi nel 2020 che si
aggiungono ai 4 miliardi in più del 2019), più flessibilità
nell’utilizzo dell’avanzo vincolato, e questo per la Regione
Emilia-Romagna ha voluto dire poter contare su oltre 500
milioni di euro spendibili.
In allegato: le schede con i principali interventi settore per
settore

Rimini. Traffico, altri 10
dissuasori
(autovelox)
elettronici di velocità

Consegnati i 10 dissuasori di velocità per l’accertamento
della velocità in modo temporaneo all’interno della rete
viaria comunale.
Si tratta di un metodo di prevenzione e di contrasto delle
violazioni al Codice della Strada, richiesto dai residenti per
ridurre al massimo e azzerare il numero degli incidenti
stradali, che consiste in una semplice colonnina – involucro,
adatto al contenimento della strumentazione per la rilevazione
della velocità.
Dentro a questi armadietti di colore arancione la Polizia
Locale potrà installare, volta per volta, a secondo delle
condizioni e delle necessità legate al traffico, una specifica
apparecchiatura di telelaser in dotazione ai vigili,
che
permetterà di misurare le velocità dei veicoli, come se fosse
un autovelox. Un metodo di rilevazione della velocità,
utilizzato con la presenza di un agente di P.M. per la
verifica sul posto delle funzionalità dell’apparecchio, con il
quale si intende garantire maggiore sicurezza
su alcune
strade cittadine dove è necessario ridurre la velocità dei
veicoli per ridurre i rischi legati agli incidenti stradali.
Ricordiamo che nell’anno 2018, l’eccesso di velocità si è
rivelata la seconda causa di sinistro più diffusa, con 262
incidenti provocati.
Le strade scelte sulle quali verranno montati questo
particolare tipo di dissuasore di velocità sono:
– via CORIANO (S.P. 31) nella direzione di marcia mare/monte,
nei pressi del civico n.217 e del centro abitato di San
Martino Montellabbate.
– via CORIANO (S.P. 31) nella direzione di marcia monte/mare,
nei pressi del civico n.143, zona Case Missiroli.
– via SAN SALVATORE nella direzione di marcia Ancona/Ravenna,
all’altezza del civico n.47, zona Canile Municipale.
– via SAN SALVATORE nella direzione di marcia Ravenna/Ancona,
all’altezza del civico n.18.
– via MARECCHIESE (S.P. 258/R) nella direzione di marcia
mare/monte nei pressi dell’intersezione con la via Mavoncello,
località Spadarolo.
– via MARECCHIESE (S.P. 258/R) nella direzione di marcia
monte/mare, all’altezza del civico n.354, località Spadarolo.
– via U.BASSI nella direzione di marcia Ravenna/Ancona, nei
pressi dell’ingresso parcheggio nuova Questura, sulla

direttrice del “fila dritto”.
– via AMBROSOLI nella direzione di marcia Ravenna/Ancona in
zona Fiabilandia, sulla direttrice del “fila dritto”.
– via MELUCCI nella direzione di marcia Ancona/Ravenna nel
tratto adducente alla via Rimembranze, sulla direttrice del
“fila dritto”.
– via EMILIA nella direzione di marcia monte/mare, nei pressi
del civico n.80, in zona centro abitato.
Per tutte le postazioni individuate, il tratto di strada
interessato presenta un limite della velocità a 50 km/h che
sarà chiaramente segnalato, nel tratto adducente al
dissuasore, con specifica segnaletica indicante “limite dei 50
km/h” se non già
regolarmente segnalata come “centro
abitato”. Oltre all’installazione della necessaria segnaletica
verticale sono previsti in modo ben visibili, i cartelli
indicanti il “controllo elettronico della velocità” come
prevede la circolare del Ministero dell’Interno.
Entro la fine dell’anno, al termine della verifica della
segnaletica stradale, saranno installate tutte le colonnine
per entrare in funzione anche sul controllo della velocità.

Verucchio. Jazz: note, cibo e
vino al “Tiee” in piazza
Malatesta

Jazz a Villa Verucchio: note, cibo e vino. Tre sezioni, una

grande emozione: è la rassegna jazz “Songs for the body, soul
and mind”, con 6 concerti e 9 artisti. Giovedì 7 arriva il
soul Motown del duo Prioli-Migani, un viaggio dove il Gospel
si mischia con l’R&B creando un sound energico e carico di
groove. Giovedì 14 arriva sul palco di Verucchio Laura
Avanzolini, apprezzatissima jazz vocalist e applaudita
interprete di Burt Bacharach.
La rassegna jazz “Songs for the body, soul and mind”, curata
dall’artista Sarah Jane Ghiotti (direzione artistica:
Ma’Jazz), propone al “Tiee Cibo e Vino” di Verucchio (piazza
Malatesta) tre filoni musicali per la mente, il corpo e lo
spirito, un benessere che inizia a tavola con i migliori vini
e cibi.
Inizio concerti ore 21.30.
Due gli appuntamenti in programma.
Il duo Prioli-Migani (in concerto giovedì 7 novembre) con il
nome d’arte “A Taste of Soul”, trae ispirazione dalle
specifiche sonorità di un’epoca e grandi artisti come Stevie
Wonder, Aretha Franklin, Chaka Khan, The Isley Brother per
regalare tutte le sfumature della Soul Music.
Le atmosfere jazz, eleganti e raffinate sono quelle di Laura
Avanzolini (in concerto giovedì 14 novembre), apprezzatissima
jazz vocalist e applaudita interprete delle musiche di Burt
Bacharach, che ha rivisitato nel suo ultimo disco.
La rassegna “Songs for the body” è organizzata in occasione
del decimo anno di attività di Tiee Cibo e Vino. 2010-2020:
dieci anni di passione, dieci anni di eccellenze, vino, cibo e
stare insieme.
Per info e prenotazioni: 339.4892376
Tiee – Cibo & Vino
Piazza Malatesta, 14 – 47826 Verucchio
Tel. 0541.679204 Email: info@tipicitaitaliane.it
Songs for the body, soul and mind
Songs for the body
– Tania Cervellieri e Simone Nobili duo, 24 ottobre (Pop e
italiano)
– Giacomo Rotatori, fisarmonica, 31 ottobre (canzoni dal
mondo)
Songs for the soul
– “A taste of soul” Manuela Evelyn e Simone Migani duo, “Let’s

FingersouL”, 7 novembre (soul)
– Laura Avanzolini solo, 14 novembre (fe_male songs)
Songs for the mind
– Laura Benvenuti duo, 21 novembre (Bossa e dintorni)
– Sara Jane e Daniele Bartoli duo, 28 novembre (jazz)
Inizio concerti ore 21.30
Direzione Artistica: Ma’Jazz
Biografie
Laura Avanzolini
Classe 1985, cantante e insegnante di canto, Laura Avanzolini
si avvicina giovanissima alla musica, studia canto e jazz con
Martina Grossi e si diploma con il massimo dei voti e la lode
in canto Jazz presso il Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.
Si specializza al Conservatorio “G. Martini” di Bologna e
parallelamente studi inglese e spagnolo grazie alla laurea in
“Comunicazione InterlinguisticaApplicata”. Insegna canto jazz
presso i Conservatori di Udine, Cesena (Fc) e La Spezia.
Ha inciso Skylark (Zone di Musica, 2013), insieme a Michele
Francesconi, Giacomo Dominici e Marco Frattini. Dal 2011
collabora con la Colours Jazz Orchestra diretta dal M° Massimo
Morganti, con la quale ha inciso il disco Quando Mi Innamoro
In Samba (Egea, 2013). Dal 2014 collabora con Fabio Petretti e
Daniele Santimone, con i quali ha inciso I’m all smiles (
2016, Dodicilune). Nel 2016 ha inciso Songs in duo con Michele
Francesconi. Nel 2018 ha inciso Laura Avanzolini Sings
Bacharach, lavoro dedicato alle musiche di Burt Bacharach
(Dodicilune).
A taste of soul (Manuela Evelyn Prioli – Simone Migani)
“Let’s FingersouL” – Manuela Evelyn Prioli, voce – Simone
Migani, piano
Soul & R&B costituiscono la Musica di questo duo. Un viaggio
che vi porterà a ripercorrere le strade di Detroit ed ad
incontrare gli artisti Motown Records passeggiando per i
sobborghi di New York, dove il Gospel si mischia con l’R&B
creando un sound nuovo, energico e carico di groove, fino ad
incontrare le sfumature del Nu Soul e del Blue eyed Soul.
Sound e atmosfere che rendono omaggio a Stevie Wonder, Donny
Hathaway, D’Angelo, Aretha Franklin, Chaka Khan, The Isley
Brother, Michael Jackson, Alicia Keys,Joss Stone, Anastacia,
Craig David, Lionel Richie, Marvin Gaye, Otis Redding, Curtis
Mayfeld, Ray Charles.

Un duo che trae ispirazione da quelle specifiche sonorità, per
regalare tutte le sfumature della Soul Music.

