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ASSEMBLEA LEGISLATIVA

• Regione. L'aula approva il Programma di mandato di Bonaccini

1 articolo



Regione.  L'aula approva i l
Programma di  mandato di
Bonaccini
 

 

[Aula-1-420x315]L’aula ha approvato la risoluzione della maggioranza – sottoscritta da Marcella
Zappaterra (Pd), Igor Taruffi  (ER Coraggiosa), Giulia Pigoni (lista Bonaccini) e Silvia Zamboni
(Europa Verde) – che richiama le priorità del programma di mandato del presidente Bonaccini.
Hanno votato a favore Pd, ER Coraggiosa, lista Bonaccini ed Europa Verde mentre hanno espresso
voto  contrario Lega,  Fdi,  M5s,  Fi,  lista  Borgonzoni e Gibertoni  (Misto).  I  punti  salienti  del
programma di governo richiamati nell’atto d’indirizzo sono: il rafforzamento del sistema sanitario
grazie a investimenti in infrastrutture, tecnologie, personale e servizi; la ripartenza della scuola e
del sistema educativo e formativo come volano dell’economia; la sostenibilità economica, sociale e
ambientale;  un  nuovo  Patto  per  il  lavoro  e  per  il  clima  e  uno  per  la  semplificazione  e
sburocratizzazione; il sostegno del settore agricolo; il superamento del digital divide e la sfida ai
cambiamenti climatici. Approvata anche la risoluzione di Giulia Pigoni e Stefania Bondavalli (Lista
Bonaccini) di intervenire a sostegno della natalità con strumenti di detrazione e defiscalizzazione
per i futuri genitori e con strumenti di conciliazione per garantire continuità lavorativa alle donne.
Respinta,  invece,  la  risoluzione del  Carroccio  che chiedeva di  riferire  con cadenza periodica
all’assemblea  gli  esiti  del  negoziato  con il  governo sul  tema dell’autonomia.  Fra  le  richieste
(respinte) della Lega anche quella di ricostituire una nuova delegazione della Regione Emilia-
Romagna con un rappresentante dell’assemblea a garanzia del coinvolgimento delle opposizioni e
di  trasmettere,  sempre  all’assemblea,  lo  schema  di  intesa  con  il  governo  prima  della  sua
sottoscrizione. Respinta anche la risoluzione di Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle) che chiedeva
di orientare l’intera programmazione verso scelte di sostenibilità ambientale in chiave economico-
occupazionale,  sostenere  la  mobilità  elettrica,  la  qualificazione  dei  Centri  per  l’impiego  e  il
rafforzamento degli  strumenti di  analisi  per la valutazione delle politiche pubbliche da parte
dell’Assemblea. No anche alla risoluzione di Fratelli d’Italia (Marco Lisei, Tagliaferri Giancarlo e
Barcaiuolo Michele) sul tema della semplificazione amministrativa e su misure chiare e trasparenti
nelle politiche dell’Assemblea riguardo a provvedimenti, risultati e uso dei fondi pubblici. Voto
contrario, infine, anche la richiesta, contenuta nella risoluzione di Valentina Castaldini (Forza
Italia) di presentare uno specifico progetto di legge regionale sulla famiglia e a sostegno della
natalità. Grazie per aver letto questo articolo... Da 15 anni Estense.com offre una informazione
indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un
centesimo  sulle  spalle  della  collettività.  Ora  la  crisi  che  deriva  dalla  pandemia  Coronavirus
coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e
la pubblicità dei  privati,  in  questo periodo,  non è più sufficiente.  Per questo chiediamo a chi
quotidianamente ci  legge e,  speriamo,  ci  apprezza di  darci  un piccolo contributo in base alle
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proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che
ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.  Donate with PayPal button * OPPURE se
preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a:
Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER) Causale: Donazione per
Estense.com Stampa 

https://www.estense.com/?p=856726
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E.ROMAGNA: L'AULA DISCUTE IL
PROGRAMMA DI MANDATO PRESENTATO DA
BONACCINI (3) =

(AdnKronos) - Silvia Piccinini (M5s) prende in esame Ambiente e

Sanità: "l'annunciata svolta green deve passare per decisioni chiare e

radicali e non può risolversi solo nella piantumazione di nuovi alberi

ma con lo stop a infrastrutture dannose per il territorio". Giudizio

molto netto anche sulla sanità: "i disastri della Lombardia ci hanno

fatto apparire dei giganti, ma i problemi non mancano e sono

riassumibili nell'eccessiva lentezza nella predisposizione delle unità

domiciliari, nella campagna di tamponi ancora ben lontana dai numeri

annunciati e nell'elevato numero di decessi nelle Residenze sanitarie

assistenziali (Rsa)". Sulle morti nella Case di riposo Piccinini

coglie l'occasione per sollecitare la vicepresidente Schlein e la

commissione Sanità ad avviare un approfondimento complessivo su queste

strutture per rivedere anche le norme di accreditamento.

Marcella Zappaterra (capogruppo Pd) replica all'opposizione: "Accusare

il governo regionale di tagli alla sanità è ridicolo e forse

gioverebbe ricordare quanto ha tagliato il governo nazionale

giallo-verde nel periodo in cui è stato in carica". "Attualmente

abbiamo troppi enti che concorrono sulla medesima pratica, mentre

dobbiamo arrivare a un unico ufficio che possa gestire i molteplici

aspetti di un procedimento amministrativo moderno" ha poi evidenziato.

"Parte la svolta verde in Emilia-Romagna, la lotta ai cambiamenti

climatici, la transizione ecologica", ribadisce Silvia Zamboni (Europa

Verde) nel suo intervento. La tenuta del sistema sanitario come del

sistema economico, sottolinea, "dipendono dall'ambiente". Il tema del

clima, aggiunge, "è legato anche al superamento delle disuguaglianze e

delle fragilità sociali". Sul tema dei trasporti, in particolare,

sollecita uno spostamento graduale dalla gomma al ferro. Chiede anche

all'esecutivo di investire ancora di più sulle fonti rinnovabili.

Igor Taruffi (Er Coraggiosa) parla della necessità di proseguire sulla

strada della transizione ecologica e del contrasto alle

diseguaglianze. Conferma anche la volontà di riapertura dei punti

nascita chiusi negli anni scorsi. Marco Mastacchi (lista Borgonzoni)

si sofferma in particolare sul tema della sanità, richiamando "la

necessità di investimenti sui territori per i quali i fondi più a
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portata di mano potrebbero essere quelli del Mes". Riguardo agli

ospedali, accoglie con favore l'annuncio di nuove strutture, ma invita

anche a potenziare quelle esistenti, specie investendo sul personale.

Invoca poi una programmazione straordinaria delle attività per ridurre

le liste d'attesa e chiede chiarezza su tempi e modalità per la

riapertura dei Punti nascita montani. "La montagna - sottolinea il

capogruppo - deve essere messa in condizione di competere alla pari

con gli altri territori e il potenziamento delle strutture sanitarie,

così come quello delle infrastrutture viarie e digitali, deve essere

una delle priorità della nuova Giunta".

(Pbm/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

09-GIU-20 18:55
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E.ROMAGNA: AULA APPROVA
PROGRAMMA MANDATO BONACCINI CON
VOTI MAGGIORANZA =

Bologna, 9 giu. (AdnKronos) - - L'Aula ha approvato la risoluzione

della maggioranza - sottoscritta da Marcella Zappaterra (Pd), Igor

Taruffi (Er Coraggiosa), Giulia Pigoni (lista Bonaccini) e Silvia

Zamboni (Europa Verde) - che richiama le priorità del programma di

mandato del presidente Bonaccini. Hanno votato a favore Pd, Er

Coraggiosa, lista Bonaccini ed Europa Verde mentre hanno espresso voto

contrario Lega, FdI, M5s, FI, lista Borgonzoni e Gibertoni (Misto). I

punti salienti del programma di governo richiamati nell'atto

d'indirizzo sono: il rafforzamento del sistema sanitario grazie a

investimenti in infrastrutture, tecnologie, personale e servizi; la

ripartenza della scuola e del sistema educativo e formativo come

volano dell'economia; la sostenibilità economica, sociale e

ambientale; un nuovo Patto per il lavoro e per il clima e uno per la

semplificazione e sburocratizzazione; il sostegno del settore

agricolo; il superamento del digital divide e la sfida ai cambiamenti

climatici.

Approvata anche la risoluzione di Giulia Pigoni e Stefania Bondavalli

(Lista Bonaccini) di intervenire a sostegno della natalità con

strumenti di detrazione e defiscalizzazione per i futuri genitori e

con strumenti di conciliazione per garantire continuità lavorativa

alle donne. Respinta, invece, la risoluzione del Carroccio che

chiedeva di riferire, con cadenza periodica, all'Assemblea gli esiti

del negoziato con il governo sul tema dell'autonomia. Fra le richieste

(respinte) della Lega anche quella di ricostituire una nuova

delegazione della Regione Emilia-Romagna con un rappresentante

dell'Assemblea, a garanzia del coinvolgimento delle opposizioni e di

trasmettere, sempre all'Assemblea, lo schema di intesa con il governo

prima della sua sottoscrizione.

Respinta anche la risoluzione di Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle)

che chiedeva di orientare l'intera programmazione verso scelte di

sostenibilità ambientale in chiave economico-occupazionale, sostenere

la mobilità elettrica, la qualificazione dei Centri per l'impiego e il

rafforzamento degli strumenti di analisi per la valutazione delle

politiche pubbliche da parte dell'Assemblea. No anche alla risoluzione
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di Fratelli d'Italia (Lisei, Tagliaferri e Barcaiuolo) sul tema della

semplificazione amministrativa e su misure chiare e trasparenti nelle

politiche dell'Assemblea riguardo a provvedimenti, risultati e uso dei

fondi pubblici. Voto contrario, infine, anche la richiesta, contenuta

nella risoluzione di Valentina Castaldini (Forza Italia) di presentare

uno specifico progetto di legge regionale sulla famiglia e a sostegno

della natalità.

(Pbm/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

09-GIU-20 19:54
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E.ROMAGNA: ZAMBONI "PARTONO SVOLTA
VERDE E LOTTA A CAMBIAMENTI CLIMA"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Parte la svolta verde dell'Emilia-Romagna e

parte la lotta ai cambiamenti climatici all'insegna della

solidarieta' e del contrasto alle fragilita' sociali ed

economiche". Cosi' la consigliera di Europa Verde nell'Assemblea

legislativa dell'Emilia Romagna, Silvia Zamboni, vice presidente

dell'aula, commenta il programma di mandato 2020-2025 che il

presidente Stefano Bonaccini ha presentato questa mattina. "Queste

linee di mandato - aggiunge Zamboni - ovviamente dovranno tradursi

in obiettivi chiari e misurabili tramite il monitoraggio rigoroso

delle tappe di avvicinamento ai target intermedi. Bisognera'

monitorare anche come verra' strutturata la transizione verde a

partire dalla programmazione degli investimenti e dall'allocazione

delle risorse, e dalla definizione del Piano per i rifiuti, del

Piano energetico, del Piano regionale integrato dei trasporti, del

Programma di sviluppo rurale e della programmazione dell'impiego

delle risorse europee, che dovranno essere coerenti con la svolta

verde".(ITALPRESS) - (SEGUE).

cin/fil/red

09-Giu-20 18:08
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E.ROMAGNA: ZAMBONI "PARTONO SVOLTA
VERDE E LOTTA A CAMBIAMENTI CLIMA"-2-

Per Zamboni, "la lotta all'emergenza climatica, che sara'

declinata nei provvedimenti contenuti nel Patto per il clima, e il

risanamento della qualita' dell'aria del bacino padano (una delle

aree piu' inquinate d'Europa in cui ogni anno si registrano decine

di migliaia di decessi prematuri a causa delle concentrazioni di

smog) dovranno trovare corrispondenza nell'attuazione di

investimenti fondamentali a sostegno della mobilita' sostenibile e

dello spostamento graduale del traffico di merci dalla gomma al

ferro; della mobilita' a due ruote con i previsti 600 km di nuove

piste ciclabili; della diffusione dell'impiego delle fonti di

energia rinnovabili; dell'agricoltura biologica. Apprezziamo anche

che il programma di Europa Verde di piantare 4,5 milioni di

alberi, uno per ogni emiliano-romagnolo, sia stato ancorato alle

linee del programma di mandato". "Come Europa Verde - conclude

Silvia Zamboni - continueremo a vigilare e a collaborare lealmente

con la maggioranza e la Giunta perche' il programma di mandato

venga attuato con coerenza in tutte le sue parti". (ITALPRESS).

cin/fil/red

09-Giu-20 18:08
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E.ROMAGNA: AULA APPROVA PROGRAMMA
DI MANDATO DEL PRESIDENTE BONACCINI

BOLOGNA (ITALPRESS) - L'Aula ha approvato la risoluzione della

maggioranza - sottoscritta da Marcella Zappaterra (Pd), Igor

Taruffi (ER Coraggiosa), Giulia Pigoni (lista Bonaccini) e Silvia

Zamboni (Europa Verde) - che richiama le priorita' del programma

di mandato del presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini.

Hanno votato a favore Pd, ER Coraggiosa, lista Bonaccini ed Europa

Verde mentre hanno espresso voto contrario Lega, Fdi, M5s, Fi,

lista Borgonzoni e Gibertoni (Misto). I punti salienti del

programma di governo richiamati nell'atto d'indirizzo sono: il

rafforzamento del sistema sanitario grazie a investimenti in

infrastrutture, tecnologie, personale e servizi; la ripartenza

della scuola e del sistema educativo e formativo come volano

dell'economia; la sostenibilita' economica, sociale e ambientale;

un nuovo Patto per il lavoro e per il clima e uno per la

semplificazione e sburocratizzazione; il sostegno del settore

agricolo; il superamento del digital divide e la sfida ai

cambiamenti climatici.

(ITALPRESS) - (SEGUE).

fsc/com

09-Giu-20 21:16
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• REGIONE EMILIA-R. VERDI A BONACCINI: VERIFICHEREMO SVOLTA GREEN
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REGIONE EMILIA-R. VERDI A BONACCINI:
VERIFICHEREMO SVOLTA GREEN

(DIRE) Bologna, 9 giu. - Lasciata alle spalle la fase piu' acuta

dell'emergenza covid, ora in Emilia-Romagna puo' "partire la

svolta ecologica", su cui pero' non manchera' un "monitoraggio

rigoroso" in particolare su "come saranno allocate le risorse". A

metterlo in chiaro sono i Verdi, con la consigliera regionale

Silvia Zamboni, intervenuta oggi in Assemblea legislativa a

sostegno del programma di mandato presentato dal governatore

Stefano Bonaccini. Gli alleati della coalizione, dunque, non

fanno mancare in aula il loro appoggio al presidente. Ma, avverte

Zamboni, servira' un "monitoraggio rigoroso su verra' strutturata

la svolta ecologica, a partire da come saranno allocate le

risorse". Le misure sul clima e contro l'inquinamento, avverte

l'esponente dei Verdi, "dovranno trovare corrispondenza nel piano

dei trasporti". Zamboni propone poi un programma regionale di

riqualificazione energetica destinato in particolare a hotel e

stabilimenti balneari, basato sull'energia solare, sfruttando il

bonus previsto dal Governo. "Sarebbe una follia non

approfittarne", sostiene.

Appoggio a Bonaccini confermato anche da Igor Taruffi,

capogruppo della lista Coraggiosa, che esorta a sua volta la

Giunta a mantenere gli impegni su svolta ecologica, sanita'

pubblica e riapertura dei punti nascita, aiuti alla montagna e

lotta alle disuguaglianze. "Gia' nella scorsa legislatura avevamo

messo in atto misure che nessun'altra Regione aveva adottato-

afferma Taruffi- con questo programma facciamo un ulteriore passo

avanti rispetto anche alle Regioni confinanti. Questo programma

contiene la svolta di cui l'Emilia-Romagna ha bisogno". Il

capogruppo della lista Coraggiosa punge poi il centrodestra:

"Oltre alle critiche, non ho sentito proposte concrete. Vi sfido

a parlare di contenuti e non a fare propaganda". (SEGUE)

(San/ Dire)

18:29 09-06-20
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