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Bologna, 25 feb. (AdnKronos) - Raffaella Zanvettor e Concettina

Santoro sono le nuovi componenti della Consulta degli

emiliano-romagnoli nel mondo, che si tinge così di rosa. Lo ha

comunicato il presidente della Consulta, il consigliere Marco Fabbri

(Pd) intervenuto oggi nel corso della Commissione Parità presieduta da

Federico Alessandro Amico durante la quale si è svolta surroga.

Le due nuove componenti sono subentrano rispettivamente al consultore

rappresentante di Romania e Moldavia e al consultore rappresentante

delle Acli. In entrambi i casi di tratta di dimissioni volontarie e

annunciate. "Con queste surroghe abbiamo aumentato la presenza

femminile nella Consulta e questo è il frutto anche del lavoro del

presidente Amico", ha spiegato Marco Fabbri.

Apprezzamento per la svolta rosa è stato espresso anche dalle

consigliere Palma Costi (Pd), Giulia Pigoni (Lista Bonaccini),

Valentina Stragliati (Lega) e Silvia Zamboni (Europa Verde).

(Adl/AdnKronos)
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Comunicato Assemblea
legislativa:  Partecipazione.
Svolta rosa per la  Consulta
emiliano-romagnoli  nel
mondo: nominate due
consultrici  
 
 

 

(AGENPARL) – gio 25 febbraio 2021 Comunicato n. 136826 Data 25/02/2021 All’attenzione dei –
Capi redattori Partecipazione. Svolta rosa per la Consulta emiliano-romagnoli nel mondo: nominate
due  consultriciLa  commissione  Parità  ha  provveduto  alla  sostituzione  di  due  componenti
dimissionari  della  Consulta  presieduta  dal  consigliere  Marco  FabbriRaffaella  Zanvettor  e
Concettina Santoro sono le nuovi componenti della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo,
che si tinge così di rosa. Lo ha comunicato il presidente della Consulta, il consigliere Marco Fabbri
(Pd) intervenuto oggi nel corso della Commissione Parità presieduta da Federico Alessandro Amico
durante la quale si è svolta surroga. Le due nuove componenti sono subentrano rispettivamente al
consultore rappresentante di Romania e Moldavia e al consultore rappresentante delle Acli. In
entrambi i casi di tratta di dimissioni volontarie e annunciate. 
 
“Con queste surroghe abbiamo aumentato la presenza femminile nella Consulta e questo è il frutto
anche del lavoro del Presidente Amico”, ha spiegato Marco Fabbri. 
 
Apprezzamento per la svolta rosa è stato espresso anche dalle consigliere Palma Costi (Pd), Giulia
Pigoni (Lista Bonaccini), Valentina Stragliati (Lega) e Silvia Zamboni (Europa Verde). 
 
(Luca Molinari) 
 
Tutti gli atti consiliari – dalle interrogazioni alle risoluzioni, ai progetti di legge – sono disponibili
on line sul sito dell’Assemblea legislativa al link: 
 
Listen to this 

https://agenparl.eu/comunicato-assemblea-legislativa-partecipazione-svolta-rosa-per-la-consulta-emiliano-romagnoli-nel-mondo-nominate-due-consultrici/
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Svolta rosa per la  Consulta
emiliano-romagnoli  nel
mondo: nominate due
consultrici  
 
 

 

La commissione Parità ha provveduto alla sostituzione di  due componenti  dimissionari  della
Consulta presieduta dal consigliere Marco Fabbri 
 
Raffaella Zanvettor e Concettina Santoro sono le nuovi componenti della Consulta degli Emiliano-
Romagnoli nel mondo, che si tinge così di rosa. Lo ha comunicato il presidente della Consulta, il
consigliere Marco Fabbri (Pd) intervenuto oggi nel corso della Commissione Parità presieduta da
Federico Alessandro Amico durante la quale si è svolta surroga. Le due nuove componenti sono
subentrano rispettivamente al consultore rappresentante di Romania e Moldavia e al consultore
rappresentante delle Acli. In entrambi i casi di tratta di dimissioni volontarie e annunciate. 
 
“Con queste surroghe abbiamo aumentato la presenza femminile nella Consulta e questo è il frutto
anche del lavoro del Presidente Amico”, ha spiegato Marco Fabbri. 
 
Apprezzamento per la svolta rosa è stato espresso anche dalle consigliere Palma Costi (Pd), Giulia
Pigoni (Lista Bonaccini), Valentina Stragliati (Lega) e Silvia Zamboni (Europa Verde). 
 
(Luca Molinari) 

https://cronacabianca.eu/partecipazione-svolta-rosa-per-la-consulta-emiliano-romagnoli-nel-mondo-nominate-due-consultrici/
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• SVOLTA ROSA PER CONSULTA EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO,2 NUOVE COMPONENTI

1 articolo



25/02/2021

SVOLTA ROSA PER CONSULTA
EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO,2
NUOVE COMPONENTI

BOLOGNA (ITALPRESS) - Raffaella Zanvettor e Concettina Santoro

sono le nuovi componenti della Consulta degli Emiliano-Romagnoli

nel mondo, che si tinge cosi' di rosa. Lo ha comunicato il

presidente della Consulta, il consigliere Marco Fabbri (Pd)

intervenuto oggi nel corso della Commissione Parita' presieduta da

Federico Alessandro Amico durante la quale si e' svolta surroga.

Le due nuove componenti sono subentrano rispettivamente al

consultore rappresentante di Romania e Moldavia e al consultore

rappresentante delle Acli. In entrambi i casi di tratta di

dimissioni volontarie e annunciate.

"Con queste surroghe abbiamo aumentato la presenza femminile nella

Consulta e questo e' il frutto anche del lavoro del Presidente

Amico", ha spiegato Marco Fabbri.

Apprezzamento per la svolta rosa e' stato espresso anche dalle

consigliere Palma Costi (Pd), Giulia Pigoni (Lista Bonaccini),

Valentina Stragliati (Lega) e Silvia Zamboni (Europa Verde).

(ITALPRESS).
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