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23/06/2020

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'VIGILARE SU CORRETTA GESTIONE FIUME
TREBBIA' =

Bologna, 23 giu. (AdnKronos) - "Si sta controllando e facendo le

verifiche del caso e qualora ci siano criticità o irregolarità si

interverrà per quanto di competenza". Così l'assessore regionale

all'Ambiente Irene Priolo, ha risposto in Aula a un question time di

Silvia Zamboni (Europa Verde) in merito alla gestione del fiume

Trebbia, nel piacentino. La consigliera, prendendo le mosse da una

denuncia di Legambiente, aveva sottolineato come "nella prima metà

dello scorso aprile il Consorzio di Bonifica di Piacenza avrebbe

realizzato dei lavori per l'alimentazione della derivazione irrigua

del Rio Villano, interventi che hanno portato alla realizzazione di

barriere di ghiaia tramite movimentazione di inerti nell'alveo del

fiume Trebbia e che hanno comportato la movimentazione di migliaia di

metri cubi di ghiaia, realizzando uno sbarramento trasversale che

occupa tutto l'alveo del Trebbia".

(Pbm/AdnKronos)
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23/06/2020

E.ROMAGNA: SI' A RENDICONTO 2019
A.LEGISLATIVA, ULTERIORE RIDUZIONE COSTI =

Bologna, 23 giu. (AdnKronos) - Via libera in Aula al Rendiconto

dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per l'esercizio

finanziario 2019. Sì da Pd, Lega, Fdi, E.Romagna coraggiosa, Europa

verde, lista Bonaccini e lista Borgonzoni, voto contrario invece per

il M5s.

Un bilancio da circa 17 milioni che si contraddistingue per la

continuità al monitoraggio delle spese, con un'ulteriore riduzione dei

costi di funzionamento della macchina assembleare. Il questore Katia

Tarasconi (Pd) ha spiegato in Aula che "rispetto al 2018 è stata

ridotta la spesa per ogni singolo cittadino, che è passata da 6,45

euro a 6,31 euro".

In diminuzione, ha poi riferito la consigliera, "anche le spesa di

rappresentanza, così come i costi per consulenze, relazioni pubbliche

e pubblicità". Applicato, ha aggiunto, "anche il taglio degli assegni

per i vitalizi". Nuovi investimenti invece, ha concluso, "sulla

struttura assembleare". (segue)

(Adl/Adnkronos)
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23/06/2020

E.ROMAGNA: OK A PROGRAMMA
EDUCAZIONE ALIMENTARE, STOP SPRECHI E
BIO NELLE SCUOLE (2) =

(AdnKronos) - Secondo Giancarlo Tagliaferri (Fratelli d'Italia)

sarebbe "fondamentale la conoscenza dell'agroalimentare in un Paese

che ha la più grande biodiversità di prodotti nel mondo e questo

programma dovrebbe basarsi sul fatto che la nostra produzione non ha

eguali: facciamo abbastanza per tutelare i nostri prodotti o cediamo e

vendiamo al ribasso le nostre eccellenze? Sappiamo che la situazione

economica del nostro paese si è aggravata con il debito pubblico in

crescita, quasi una famiglia su due ha ridotto la spesa alimentare" e

secondo Michele Barcaiuolo (Fdi)"mancano delle parti che avrebbero

dato complessità al Programma".

Per Gabriele Delmonte della Lega "questo programma non presenta

novità, c'è poca attenzione ai prodotti emiliano-romagnoli e non

valorizza la nostra cucina nelle scuole" e per l'altro esponente del

Carroccio Fabio Rainieri "non si fa riferimento ai musei del cibo, che

sono una parte importante della cultura rurale del nostro territorio".

Per Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle)"manca un aspetto

fondamentale: quello dell'attenzione all'eccessivo consumo di carne

rossa. Mancano interventi per stimolare i cambiamenti delle abitudini

alimentari".

Alimentazione sana e corretta non si muove senza prevenzione: è il

concetto espresso da Ottavia Soncini (Partito democratico) che

evidenzia come "sia importante mettere insieme tante politiche diverse

quindi ben venga l'attenzione a livello locale per avere la salute

come priorità". Silvia Zamboni (Europa Verde) ha sottolineato "lo

stretto legame tra educazione alimentare a diagnosi precoce e

l'educazione alimentare dovrebbe andare di pari passo con l'attività

fisica". (segue)

(Adl/AdnKronos)
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Regione via l ibera dall ’Aula al
Rendiconto 2019
 

 

[vulcangas_] [RGM_420X14] [ITAL-UIL_4] [SERVICE-42] [dighionno-] [dighionno-] [HTL_ADMIRA]
Via libera in Aula al Rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario
2019. Sì da Pd, Lega, Fdi, ER Coraggiosa, Europa Verde, lista Bonaccini e lista Borgonzoni, voto
contrario invece per i Cinquestelle. Un bilancio da circa 17 milioni che si contraddistingue per la
continuità al monitoraggio delle spese, con un’ulteriore riduzione dei costi di funzionamento della
macchina assembleare. Il questore Katia Tarasconi (Pd) ha spiegato in Aula che “rispetto al 2018 è
stata  ridotta  la  spesa  per  ogni  singolo  cittadino,  che  è  passata  da  6,45 euro a  6,31 euro”.  In
diminuzione, ha poi riferito la consigliera, “anche le spesa di rappresentanza, così come i costi per
consulenze, relazioni pubbliche e pubblicità”. Applicato, ha aggiunto, “anche il taglio degli assegni
per i vitalizi”. Nuovi investimenti invece, ha concluso, “sulla struttura assembleare”. A margine del
voto il contributo della presidente del Parlamento regionale Emma Petitti: “Il rendiconto approvato
dall’Assemblea legislativa fotografa ancora una volta una struttura virtuosa. Il consuntivo da 17
milioni  è  un dato  a  mio avviso  positivo  che ci  spinge a  proseguire  lungo questo  percorso di
razionalizzazione delle spese, oculatezza dei conti e al contempo di investimento sulla solidità del
consiglio regionale, cosa che dimostra come sia possibile puntare sulla sobrietà senza rinunciare
alla piena efficienza della macchina amministrativa. Rimangono, inoltre, di primaria importanza il
dialogo e le relazioni con i territori, come occasione di progresso e sviluppo democratico. La strada
che abbiamo fin qui percorso e vogliamo continuare a percorrere è fatta dunque di confronto e
coprogettazione  del  futuro  prossimo,  in  un’ottica  di  crescita  e  sviluppo”.  [MWC_GENERI]
[CASANOSTRA] [FERRAMENTA] [MWC_GENERI] [CASANOSTRA] [FERRAMENTA] [san-leo_42]
[GUIDOMEI_4] [car-rimini] [san-leo_72] [GUIDOMEI_7] [vulcangas_] 

https://www.chiamamicitta.it/regione-via-libera-dallaula-al-rendiconto-2019/
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Bilancio Assemblea.  Via l ibera
dall ’Aula al  Rendiconto 2019 
 
 

 

Il questore Katia Tarasconi (Pd) ha spiegato che “rispetto al 2018 è stata ridotta la spesa per ogni
singolo cittadino,  che è passata da 6,45 euro a 6,31 euro”.  Per la  presidente Emma Petitti  “il
Rendiconto fotografa ancora una volta un Parlamento regionale virtuoso” 
 
Via libera in Aula al Rendiconto dell’Assemblea legislativa regionale per l’esercizio finanziario
2019. Sì da Pd, Lega, Fdi, ER Coraggiosa, Europa Verde, lista Bonaccini e lista Borgonzoni, voto
contrario invece per i Cinquestelle. 
 
Un bilancio da circa 17 milioni che si contraddistingue per la continuità al monitoraggio delle
spese, con un’ulteriore riduzione dei costi di funzionamento della macchina assembleare. 
 
Il questore Katia Tarasconi (Pd) ha spiegato in Aula che “rispetto al 2018 è stata ridotta la spesa
per ogni singolo cittadino, che è passata da 6,45 euro a 6,31 euro”. In diminuzione, ha poi riferito la
consigliera, “anche le spesa di rappresentanza, così come i costi per consulenze, relazioni pubbliche
e pubblicità”. Applicato, ha aggiunto, “anche il taglio degli assegni per i vitalizi”. Nuovi investimenti
invece, ha concluso, “sulla struttura assembleare”. 
 
A  margine del  voto il  contributo della  presidente del  Parlamento regionale Emma Petitti:  “Il
rendiconto approvato dall’Assemblea legislativa fotografa ancora una volta una struttura virtuosa.
Il consuntivo da 17 milioni è un dato a mio avviso positivo che ci spinge a proseguire lungo questo
percorso di razionalizzazione delle spese, oculatezza dei conti e al contempo di investimento sulla
solidità del consiglio regionale, cosa che dimostra come sia possibile puntare sulla sobrietà senza
rinunciare alla piena efficienza della macchina amministrativa. Rimangono, inoltre, di primaria
importanza  il  dialogo  e  le  relazioni  con  i  territori,  come  occasione  di  progresso  e  sviluppo
democratico. La strada che abbiamo fin qui percorso e vogliamo continuare a percorrere è fatta
dunque di confronto e coprogettazione del futuro prossimo, in un’ottica di crescita e sviluppo”. 
 
(Cristian Casali) 

https://cronacabianca.eu/bilancio-assemblea-via-libera-dallaula-al-rendiconto-2019/
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Agricoltura.  Ok a Programma
di educazione al imentare:  stop
sprechi  e  prodotti  bio nel le
scuole 
 
 

 

Maggioranza soddisfatta: “Promuoveremo la dieta mediterranea ed educheremo gli studenti al
contrasto allo  spreco alimentare”.  Astenute le  opposizioni:  “Serve valorizzare di  più  i  nostri
prodotti” 
 
L’Aula dà il suo via libera al Programma regionale di orientamento dei consumi e di educazione
alimentare 2020-2022, nonostante il voto di astensione di tutte le opposizioni. Conoscenza delle
tradizioni e dell’agricoltura locale, riduzione dello spreco alimentare, sensibilizzazione al consumo
di frutta e verdura e prodotti biologici nelle mense delle scuole sono i punti cardine del programma
illustrato dalla consigliera del Partito democratico Manuela Rontini, che ha sottolineato come “la
nostra regione sia fra le prime per numero di prodotti Dop e Igp e in tutela della biodiversità”. Un
programma che punta a ‘insegnare’ a seguire una dieta mediterranea e che mira a portare nelle
scuole  il  contrasto  allo  spreco  alimentare.  Il  programma  2020-2022  pone  l’attenzione  sulla
conoscenza dei prodotti,  sulle tecniche produttive e sulla promozione di consumi consapevoli
delineando gli obiettivi di salute. Ma non solo: “Questo programma- ha evidenziato la dem- segna
un passo importante verso il contatto col mondo agricolo e la pedagogia attiva, anche con le visite
in loco ad aziende del  territorio,  tutte attività con cui  si  punta a coinvolgere gli  studenti  per
renderli consapevoli”. 
 
Ma se la maggioranza è soddisfatta del risultato raggiunto, l’opposizione è ancora perplessa. E sono
diversi  i  punti  rimarcati.  Ad esempio,  per Valentina Castaldini  (Forza Italia)  servirebbe “una
riflessione approfondita su un tema importante come il cibo, specie se rivolto ai ragazzi. Questo è
un documento che si scorda che abbiamo vissuto il Covid. So che è un programmazione triennale,
ma ci saremmo aspettati uno sforzo in più per spiegare bene quali sono stati gli aspetti negativi in
questo periodo, come l’aumento del 180% del consumo di alcol, così come l’aumento esponenziale
del consumo di zuccheri”. 
 
Secondo  Giancarlo  Tagliaferri  (Fratelli  d’Italia)  sarebbe  “fondamentale  la  conoscenza
dell’agroalimentare in un Paese che ha la più grande biodiversità di prodotti nel mondo e questo
programma  dovrebbe  basarsi  sul  fatto  che  la  nostra  produzione  non  ha  eguali:  facciamo
abbastanza per tutelare i nostri prodotti o cediamo e vendiamo al ribasso le nostre eccellenze?
Sappiamo che la situazione economica del nostro paese si è aggravata con il debito pubblico in

https://cronacabianca.eu/agricoltura-ok-a-programma-di-educazione-alimentare-stop-sprechi-e-prodotti-bio-nelle-scuole/
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crescita, quasi una famiglia su due ha ridotto la spesa alimentare” e secondo Michele Barcaiuolo
(Fdi) “mancano delle parti che avrebbero dato complessità al Programma”. Per Gabriele Delmonte
della Lega “questo programma non presenta novità,  c’è poca attenzione ai prodotti  emiliano-
romagnoli e non valorizza la nostra cucina nelle scuole” e per l’altro esponente del Carroccio Fabio
Rainieri “non si fa riferimento ai musei del cibo, che sono una parte importante della cultura rurale
del  nostro  territorio”.  Per Silvia  Piccinini  (Movimento  Cinque  Stelle)  “manca  un  aspetto
fondamentale: quello dell’attenzione all’eccessivo consumo di carne rossa. Mancano interventi per
stimolare i cambiamenti delle abitudini alimentari”. 
 
Alimentazione sana e corretta non si muove senza prevenzione: è il concetto espresso da Ottavia
Soncini (Partito democratico) che evidenzia come “sia importante mettere insieme tante politiche
diverse quindi ben venga l’attenzione a livello locale per avere la salute come priorità”. Silvia
Zamboni (Europa Verde) ha sottolineato “lo stretto legame tra educazione alimentare a diagnosi
precoce e l’educazione alimentare dovrebbe andare di pari passo con l’attività fisica”. E c’è anche
l’aspetto ambientale: “Il consumo di suolo ha ‘mangiato’ il 25% del territorio che una volta era
coltivabile,  vorrei  che si  puntasse a  mangiare prodotti  di  stagione”.  Il  “contrasto allo  spreco
alimentare” è uno degli obiettivi che più convincono Giulia Pigoni (lista Bonaccini) relativamente a
questo Programma, così come “l’aver pensato che la scuola fosse il luogo migliore dove applicare
queste politiche”. 
 
L’assessore all’Agricoltura e agroalimentare Alessio Mammi ha spiegato come “questo programma
preveda che si  faccia  cultura,  che ci  si  informi,  a  tutte  le  età,  rendendosi  consapevoli  su una
tematica  così  importante.  Dobbiamo  sostenere  il  nostro  sistema  agroturistico  e  le  fattorie
didattiche. E visto come hanno lavorato bene durante la quarantena gli agriturismi, abbiamo deciso
di dare un contributo diretto ad agriturismi e fattorie didattiche ,consentendo loro la vendita a
domicilio  tutto l’anno.  Siamo la  Regione con il  più alto  numero di  ettari  coltivati  a  biologico
integrato. Ci siamo posti l’obiettivo di superare il 25%. Sul progetto abbiamo deciso di investire
40mila euro all’anno, in particolare nel contrasto allo spreco alimentare e nella promozione delle
fattorie.  Metteremo 200mila  euro di  azioni  per  la  promozione bio  e  quest’anno abbiamo già
erogato 3,5 milioni”. 
 
(Margherita Giacchi) 

https://cronacabianca.eu/agricoltura-ok-a-programma-di-educazione-alimentare-stop-sprechi-e-prodotti-bio-nelle-scuole/
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23/06/2020

E.ROMAGNA: OK AULA A RENDICONTO 2019
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

BOLOGNA (ITALPRESS) - Via libera in aula al Rendiconto

dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario

2019. Si' da Pd, Lega, Fdi, Er Coraggiosa, Europa Verde, lista

Bonaccini e lista Borgonzoni, voto contrario invece per i

Cinquestelle. Un bilancio da circa 17 milioni che si

contraddistingue per la continuita' al monitoraggio delle spese,

con un'ulteriore riduzione dei costi di funzionamento della

macchina assembleare. Il questore Katia Tarasconi (Pd) ha spiegato

in Aula che "rispetto al 2018 e' stata ridotta la spesa per ogni

singolo cittadino, che e' passata da 6,45 euro a 6,31 euro". In

diminuzione, ha poi riferito la consigliera, "anche le spesa di

rappresentanza, cosi' come i costi per consulenze, relazioni

pubbliche e pubblicita'". Applicato, ha aggiunto, "anche il taglio

degli assegni per i vitalizi". Nuovi investimenti invece, ha

concluso, "sulla struttura assembleare". A margine del voto il

contributo della presidente del Parlamento regionale Emma Petitti:

"Il rendiconto approvato dall'Assemblea legislativa fotografa

ancora una volta una struttura virtuosa".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

fil/com

23-Giu-20 13:14
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23/06/2020

E.ROMAGNA: ZAMBONI "VIGILARE SU
DERIVAZIONE IDRICA RIO VILLANO"

ROMA (ITALPRESS) - Questa mattina il Gruppo Europa Verde

dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna,

nell'ambito delle interrogazioni di attualita' a risposta

immediata, ha chiesto alla Giunta regionale chiarimenti sulla

situazione denunciata da Legambiente relativa alla derivazione

irrigua del Rio Villano nel Comune di Rivergaro, all'interno del

perimetro del Parco Regionale Fluviale del Trebbia. Il testo

dell'interrogazione ricorda che le attivita' e le opere di

derivazioni d'acqua sono, ai sensi della direttiva dell'Unione

Europea Habitat, sottoposti a Valutazione di incidenza ambientale

da parte del Parco. Nel caso della derivazione del Rio Villano,

l'esito della valutazione di incidenza, datata 20 febbraio 2020,

recita: "Si ritiene che le opere provvisionali di derivazione in

localita' Sant'Agata possano determinare incidenze negative

significative sulle specie di fauna ittica di interesse

comunitario presenti nella ZSC/ZPS IT4010016 Basso Trebbia".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

fil/com

23-Giu-20 15:32
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23/06/2020

E.ROMAGNA: ZAMBONI "VIGILARE SU
DERIVAZIONE IDRICA RIO VILLANO"-3-

"Occorre fare luce sulla correttezza dei

lavori svolti dal Consorzio di bonifica e garantire una

sorveglianza costante. A maggior ragione in presenza di un aumento

di eventi climatici estremi dovuti anche ai cambiamenti climatici

- spiega la consigliera regionale Silvia Zamboni del Gruppo Europa

Verde - E' urgente definire una gestione integrata del bacino del

fiume Trebbia che coinvolga tutti i soggetti interessati e le

comunita' locali, per un utilizzo sostenibile dell'acqua del fiume.

In merito alle segnalazioni di Legambiente sui lavori che il

Consorzio di Bonifica di Piacenza compie da anni vanno attivati

controlli tramite l'impiego di forze autorizzate all'accertamento

di eventuali danni ambientali di rilevanza penale".

(ITALPRESS).

fil/com

23-Giu-20 15:32
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23/06/2020

E.ROMAGNA: NO SPRECHI E PRODOTTI BIO,
OK A PIANO ALIMENTARE SCUOLE-3-

Per Gabriele Delmonte della Lega "questo

programma non presenta novita', c'e' poca attenzione ai prodotti

emiliano-romagnoli e non valorizza la nostra cucina nelle scuole"

e per l'altro esponente del Carroccio Fabio Rainieri "non si fa

riferimento ai musei del cibo, che sono una parte importante della

cultura rurale del nostro territorio". Per Silvia Piccinini

(Movimento Cinque Stelle) "manca un aspetto fondamentale: quello

dell'attenzione all'eccessivo consumo di carne rossa. Mancano

interventi per stimolare i cambiamenti delle abitudini

alimentari". Alimentazione sana e corretta non si muove senza

prevenzione: e' il concetto espresso da Ottavia Soncini (Partito

democratico) che evidenzia come "sia importante mettere insieme

tante politiche diverse quindi ben venga l'attenzione a livello

locale per avere la salute come priorita'". Silvia Zamboni (Europa

Verde) ha sottolineato "lo stretto legame tra educazione

alimentare a diagnosi precoce e l'educazione alimentare dovrebbe

andare di pari passo con l'attivita' fisica". E c'e' anche

l'aspetto

ambientale: "Il consumo di suolo ha 'mangiato' il 25% del

territorio che una volta era coltivabile, vorrei che si puntasse a

mangiare prodotti di stagione".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

fil/com

23-Giu-20 16:28
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