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Sanità.  Soncini  (Pd):  una
Giornata in memoria del le
vitt ime del  Covid 
 
 

 

“Sollecitare, in ogni sede istituzionale opportuna, anche per il  tramite della Conferenza Stato-
Regioni, l’approvazione definitiva, da parte delle Camere, del disegno di legge per l’istituzione della
“Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di Coronavirus”. Lo chiede Ottavia
Soncini (Pd) in una specifica risoluzione sottoscritta anche dalle colleghe di Gruppo Francesca
Maletti e Marcella Zappaterra, insieme a Giulia Pigoni (Lista Bonaccini), Silvia Zamboni (Europa
Verde) e Igor Taruffi (ER Coraggiosa). 
 
La consigliera Dem, nel riassumere le tappe dello sviluppo della pandemia, sottolinea come “i dati
ad oggi in nostro possesso restituiscono la fotografia di una strage. Oltre 90 mila morti in Italia e
9.814 in Emilia-Romagna, tra cui molti medici, infermieri e operatori sanitari, sono numeri che
rendono  l’Italia  l’ottavo  paese  al  mondo  e  il  quarto  in  Europa  per  numero  di  casi  totali  e,
complessivamente, il sesto paese al mondo e il secondo in Europa per numero di decessi”. 
 
A fronte di una situazione ancor oggi così critica, Soncini sollecita l’impegno della Giunta non solo
per l’istituzione di questo momento di ricordo, ma auspica che tale ricorrenza sia un modo “per
ringraziare pubblicamente tutti i medici, infermieri, ricercatori, operatori sociosanitari, volontari
del soccorso, personale sanitario e amministrativo di ospedali, CRA, Case di Riposo e Case di Cura”.
A queste categorie – conclude la consigliera reggiana – vanno aggiunti “tutti i lavoratori dei servizi
essenziali  delle  aziende,  i  cittadini  che  hanno  garantito  la  prosecuzione  di  tutte  le  attività
consentite, la Protezione Civile, la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, i volontari e le associazioni di
volontariato  che  hanno aiutato  portando farmaci  e  beni  di  necessità  alle  persone più  fragili
confinate a casa”. 
 
Commento 
 
Nome 
 
Email 
 
Grazie, Prof.ssa Udovisi, per questa bella lettera. 
 
Il giorno del ricordo è importante e il suo messaggio agli studenti lo sottolinea in modo accorato. 
 

https://www.24emilia.com/sanita-soncini-pd-una-giornata-in-memoria-delle-vittime-del-covid/
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Carlo Azeglio Ciampi […] 
 
stai a casa, guineano untore !!! pagliaccio ! 
 
Tapering?  
 
Corregga il suo testo, Direttore, per cortesia! 
 
Probabilmente intendeva l'opposto di quello che ha scritto... 
 
Le suggerirei di dare un'occhiata al significato di quella parola in 
 
24Emilia è una testata di proprietà di Contenuti Digitali srl in liquidazione 
 
via Emilia Ospizio 12 
 
42122 Reggio Emilia 
 
PIVA 02363700358 

https://www.24emilia.com/sanita-soncini-pd-una-giornata-in-memoria-delle-vittime-del-covid/
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11/02/2021

CORONAVIRUS: E.ROMAGNA, PD-LISTA
BONACCINI-EV-ERC 'ISTITUIRE GIORNATA
NAZIONALE VITTIME' =

Bologna, 11 feb. (AdnKronos) - "Sollecitare, in ogni sede

istituzionale opportuna, anche tramite la Conferenza Stato-Regioni,

l'approvazione definitiva, da parte delle Camere, del disegno di legge

per l'istituzione della 'Giornata nazionale in memoria delle vittime

della pandemia di Coronavirus'. Lo chiede Ottavia Soncini (Pd) in una

specifica risoluzione sottoscritta anche dalle colleghe di Gruppo

Francesca Maletti e Marcella Zappaterra, insieme a Giulia Pigoni

(Lista Bonaccini), Silvia Zamboni (Europa Verde) e Igor Taruffi (Er

Coraggiosa).

Soncini sollecita l'impegno della Giunta non solo per l'istituzione di

questo momento di ricordo, ma auspica che tale ricorrenza sia un modo

"per ringraziare pubblicamente tutti i medici, infermieri,

ricercatori, operatori sociosanitari, volontari del soccorso,

personale sanitario e amministrativo di ospedali, cra, case di riposo

e case di cura". A queste categorie - conclude la consigliera reggiana

- vanno aggiunti "tutti i lavoratori dei servizi essenziali delle

aziende, i cittadini che hanno garantito la prosecuzione di tutte le

attività consentite, la Protezione Civile, la Polizia Locale, le forze

dell'ordine e le associazioni di volontariato che hanno aiutato

portando farmaci e beni di necessità alle persone più fragili

confinate a casa".

(Pbm/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

11-FEB-21 13:08
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E.ROMAGNA: CRISI OCCUPAZIONE
FEMMINILE, COLLA-LORI, 'SERVE UN
OSSERVATORIO' (4) =

(Adnkonos) - Il dettaglio del decremento, hanno spiegato gli assessori

in Commissione, "è ascrivibile per intero alla contrazione del lavoro

a tempo determinato e del lavoro somministrato, con un impatto

particolare per il lavoro part-time (6 mila persone) che si è

concentrato particolarmente nel macro settore commercio, alberghi e

ristoranti e che ha toccato giovani donne di 15-29 anni di età per 4

mila posizioni e lavoratrici di 30-39 anni per 2 mila ulteriori unità.

La maggior parte delle posizioni dipendenti femminili andate perdute,

infine, ha riguardato cittadine italiane (5 mila posizioni),

concentrandosi nelle professioni commerciali e nei servizi (5 mila

unità)".

Nel fornire un primo commento ai dati esposti, l'Assessore Barbara

Lori ha sottolineato come "la rilevazione Istat si accompagni anche a

una sensibile diminuzione delle ore lavorate dalle donne e ciò

conferma la maggiore precarietà del lavoro femminile". In relazione al

quadro esposto, quindi, Lori e Colla hanno evidenziato "l'importanza

di creare un Osservatorio che, senza replicare quello dell'agenzia per

il Lavoro, utilizzi e metta in sinergia una quantità di dati

provenienti, tra gli altri, dal Servizio statistico della Regione e

dall'Inps, per una lettura ancor più ampia e approfondita del fenomeno

e delle dinamiche lavorative delle donne. L'obiettivo è avanzare

proposte aderenti ai bisogni, perché non si tratterà solo di

recuperare posti di lavoro: dovranno anche essere di qualità".

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha giudicato "drammatici" i dati

esposti, sottolineando che il rimbalzo registrato grazie alla stagione

turistica identifica lavoro comunque di scarsa qualità. "Dovrà essere

utilizzato con molta accortezza, quindi -commenta la capogruppo - lo

strumento del lavoro digitale per qualificare meglio in maniera

sistemica il lavoro femminile". (segue)

(Adl/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

11-FEB-21 18:46
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12/02/2021

E.ROMAGNA: EUROPA VERDE,
'MONITORARE IMPATTO COVID SU LAVORO
FEMMINILE' =

Bologna, 11 feb. (Adnkronos) - - "Esiste un monitoraggio ragionato

sull'impatto che il Covid ha avuto e sta avendo sul lavoro femminile

in Emilia-Romagna?". Lo chiede in un'interrogazione all'esecutivo

dell'Emilia-Romagna Silvia Zamboni (Europa Verde) che ha completato

un'odierna sessione di lavoro della commissione Parità presieduta da

Federico Alessandro Amico prevalentemente dedicata ai delicati

risvolti occupazionali femminili in periodo di pandemia.

"L'interrogazione - spiega Zamboni - è nata dai drammatici dati

forniti da Istat che certificano come da febbraio a dicembre 2020

siano stati perduti ben 426 mila posti di lavoro nonostante il blocco

dei licenziamenti e di come, dei 101 mila posti perduti nello scorso

mese di dicembre, ben 99 mila siano i posti di lavoro persi da donne.

Purtroppo dall'informativa fatta dagli assessori Colla e Lori, è

arrivata la conferma di come fino a settembre questo impatto negativo

c'è stato a causa delle misure di lockdown imposte e di cui hanno

particolarmente risentito il settore alberghiero, turistico e dei

servizi e a questo dobbiamo aggiungere anche l'aumentato carico

familiare derivante dalla sospensione dei servizi scolastici". (segue)

(Adl/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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12/02/2021

E.ROMAGNA: EUROPA VERDE,
'MONITORARE IMPATTO COVID SU LAVORO
FEMMINILE' (2) =

(Adnkronos) - In fase di risposta, l'assessore alle Pari opportunità

Barbara Lori, ha rimandato all'informativa svolta poco prima ogni dato

analitico che "certifica comunque la necessità di intervenire in

maniera puntuale e innovativa nel campo". Per quanto riguarda invece

l'ulteriore quesito posto dalla capogruppo Zamboni sugli investimenti

messi in campo dalla Regione, Lori ha ricordato i numerosi progetti

volti a sensibilizzare gli enti locali che sfociano e si concretizzano

nel Bilancio di genere che viene svolto dal Tavolo permanente per le

politiche di genere che proprio poco tempo fa è stato ampiamente

aggiornato e implementato.

"In fase di replica, Roberta Mori, cofirmataria dell'interrogazione

insieme a Silvia Zamboni, si è detta completamente soddisfatta della

risposta "perché non si può non essere soddisfatti delle azioni e

degli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna sul tema

della parità di genere e propongo che in futuro si possa coinvolgere

anche l'assessore al Bilancio Paolo Calvano affinché l'intero bilancio

regionale possa essere innervato dai principi enunciati anche il

Bilancio di genere".

(Adl/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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Comunicato Assemblea
legislativa:  Sanità.  Soncini
(Pd):  "Sollecitare le  Camere a
ist ituire la  Giornata in
memoria del le  vitt ime del
Covid" 
 
 

 

(AGENPARL) – gio 11 febbraio 2021 Comunicato n. 135240 Data 11/02/2021 All’attenzione dei –
Capi redattori Sanità. Soncini (Pd): “Sollecitare le Camere a istituire la Giornata in memoria delle
vittime del Covid”Una risoluzione per ricordare chi è stato vittima del virus, ma anche un momento
di ringraziamento per tutte le professioni in prima linea nella lotta alla pandemia”Sollecitare, in
ogni  sede  istituzionale  opportuna,  anche  per  il  tramite  della  Conferenza  Stato-Regioni,
l’approvazione  definitiva,  da  parte  delle  Camere,  del  disegno  di  legge  per  l’istituzione  della
“Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di Coronavirus”. Lo chiede Ottavia
Soncini (Pd) in una specifica risoluzione sottoscritta anche dalle colleghe di Gruppo Francesca
Maletti e Marcella Zappaterra, insieme a Giulia Pigoni (Lista Bonaccini), Silvia Zamboni (Europa
Verde) e Igor Taruffi (ER Coraggiosa). 
 
La consigliera Dem, nel riassumere le tappe dello sviluppo della pandemia, sottolinea come “i dati
ad oggi in nostro possesso restituiscono la fotografia di una strage. Oltre 90 mila morti in Italia e
9.814 in Emilia-Romagna, tra cui molti medici, infermieri e operatori sanitari, sono numeri che
rendono  l’Italia  l’ottavo  paese  al  mondo  e  il  quarto  in  Europa  per  numero  di  casi  totali  e,
complessivamente, il sesto paese al mondo e il secondo in Europa per numero di decessi”. 
 
A fronte di una situazione ancor oggi così critica, Soncini sollecita l’impegno della Giunta non solo
per l’istituzione di questo momento di ricordo, ma auspica che tale ricorrenza sia un modo “per
ringraziare pubblicamente tutti i medici, infermieri, ricercatori, operatori sociosanitari, volontari
del soccorso, personale sanitario e amministrativo di ospedali, CRA, Case di Riposo e Case di Cura”.
A queste categorie – conclude la consigliera reggiana – vanno aggiunti “tutti i lavoratori dei servizi
essenziali  delle  aziende,  i  cittadini  che  hanno  garantito  la  prosecuzione  di  tutte  le  attività
consentite, la Protezione Civile, la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, i volontari e le associazioni di
volontariato  che  hanno aiutato  portando farmaci  e  beni  di  necessità  alle  persone più  fragili
confinate a casa”. 
 
(Luca Boccaletti) 

https://agenparl.eu/comunicato-assemblea-legislativa-sanita-soncini-pd-sollecitare-le-camere-a-istituire-la-giornata-in-memoria-delle-vittime-del-covid/
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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-sanita-soncini-pd-sollecitare-le-camere-a-istituire-la-giornata-in-memoria-delle-vittime-del-covid/
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Soncini  (Pd):  “Sollecitare le
Camere a ist ituire la  Giornata
in memoria del le  vitt ime del
Covid” 
 
 

 

Una  risoluzione  per  ricordare  chi  è  stato  vittima  del  virus,  ma  anche  un  momento  di
ringraziamento per tutte le professioni in prima linea nella lotta alla pandemia 
 
“Sollecitare, in ogni sede istituzionale opportuna, anche per il  tramite della Conferenza Stato-
Regioni, l’approvazione definitiva, da parte delle Camere, del disegno di legge per l’istituzione della
“Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di Coronavirus”. Lo chiede Ottavia
Soncini (Pd) in una specifica risoluzione sottoscritta anche dalle colleghe di Gruppo Francesca
Maletti e Marcella Zappaterra, insieme a Giulia Pigoni (Lista Bonaccini), Silvia Zamboni (Europa
Verde) e Igor Taruffi (ER Coraggiosa). 
 
La consigliera Dem, nel riassumere le tappe dello sviluppo della pandemia, sottolinea come “i dati
ad oggi in nostro possesso restituiscono la fotografia di una strage. Oltre 90 mila morti in Italia e
9.814 in Emilia-Romagna, tra cui molti medici, infermieri e operatori sanitari, sono numeri che
rendono  l’Italia  l’ottavo  paese  al  mondo  e  il  quarto  in  Europa  per  numero  di  casi  totali  e,
complessivamente, il sesto paese al mondo e il secondo in Europa per numero di decessi”. 
 
A fronte di una situazione ancor oggi così critica, Soncini sollecita l’impegno della Giunta non solo
per l’istituzione di questo momento di ricordo, ma auspica che tale ricorrenza sia un modo “per
ringraziare pubblicamente tutti i medici, infermieri, ricercatori, operatori sociosanitari, volontari
del soccorso, personale sanitario e amministrativo di ospedali, CRA, Case di Riposo e Case di Cura”.
A queste categorie – conclude la consigliera reggiana – vanno aggiunti “tutti i lavoratori dei servizi
essenziali  delle  aziende,  i  cittadini  che  hanno  garantito  la  prosecuzione  di  tutte  le  attività
consentite, la Protezione Civile, la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, i volontari e le associazioni di
volontariato  che  hanno aiutato  portando farmaci  e  beni  di  necessità  alle  persone più  fragili
confinate a casa”. 
 
(Luca Boccaletti) 

https://cronacabianca.eu/sanita-soncini-pd-sollecitare-le-camere-a-istituire-la-giornata-in-memoria-delle-vittime-del-covid/
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Bacino Parma e Baganza:
"Disboscare argini  r ischioso
per i l  dissesto"
 
 

 

Il biologo Enrico Ottolini di Europa Verde spiega i problemi che disboscamento e canalizzazione
provocano al Baganza e ai torrenti di Parma 
 
Le esondazioni del Panaro e di alcuni torrenti in provincia di Parma fanno riflettere sulla frequenza
di eventi estremi e sull’emergenza climatica che si candida ad essere la nuova piaga dell’umanità
intera. Parte di questi fenomeni però è dovuta all’invasività di alcuni progetti che argini e alvei
hanno dovuto subire nel corso degli  anni,  ma anche da una gestione non sempre adeguata.  Il
disboscamento irresponsabile e una canalizzazione superficiale infatti, possono essere fatali per il
futuro di un torrente e per il paesaggio circostante. 
 
A  Parma,  per  esempio,  si  riscontrano  problematiche  su  diversi  fronti:  a  spiegarle  in  questa
intervista è Enrico Ottolini, biologo di Europa Verde, che ha illustrato le situazioni dei vari torrenti
del territorio parmense, tra denunce, un esempio virtuoso e la specifica condizione del Baganza;
concludendo con un focus sul dissesto idrogeologico e sull’importanza di conoscere dal punto di
vista ecologico il ruolo che ha la vegetazione ripariale, quella cioè che cresce sugli argini dei corsi
d’acqua. 
 
Uno dei casi più preoccupanti si registra nel comune di Langhirano, dato che ci sono stati copiosi
dibattiti e anche una denuncia mossa dagli ambientalisti. Presso le rive del torrente Parma infatti,
“sono stati tagliati molti alberi in modo improprio“, afferma Ottolini; la stessa cosa, riferisce, è
successa nel tratto urbano del corso d’acqua: questa azione tuttavia mette a rischio l’equilibrio
ecologico e  la  preziosa biodiversità  del  torrente cittadino.  Come esempio virtuoso invece,  si
potrebbe parlare del Taro, “il torrente che sta meglio in tutta la regione“. Quest’area è protetta dal
parco e se si percorrono le sue rive si può godere della vista di un’ampia fascia boscata di pioppi,
ontani e salici. Questo è possibile perché “è stata difesa la presenza del corso d’acqua, sono stati
spostati i frantoi che c’erano e il corso è stato riqualificato sempre con rispetto“. 
 
Come spiega Ottolini, la situazione del torrente Baganza sarebbe invece diversa e più complicata. In
questo caso non si  parla soltanto di  deforestazione della vegetazione ripariale,  ma di  anni di
interventi di canalizzazione troppo invasivi. “Ce ne siamo accorti con l’alluvione del 2014: è stato
portato via molto spazio a questo corso d’acqua – afferma il biologo -, la Provincia già negli anni
Novanta parlava di 11 milioni di metri cubi persi a causa di diversi interventi di restringimento“.
Lungo le sponde del Baganza infatti si vedono insediamenti (abusivi e non), case, occupazioni: tutto

https://www.ilparmense.net/enrico-ottolini-dissesto-torrenti-parma-baganza-intervista/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=enrico-ottolini-
dissesto-torrenti-parma-baganza-intervista
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questo dimostra una crescente urbanizzazione vicinissima agli argini. L’Autorità del Bacino del Po
aveva deciso  poi  di  ripristinare  i  vecchi  argini,  e  insieme alla  Regione stilarono un piano di
sanificazione apposito per il Baganza. 
 
Gli interventi però si fermarono, anche “a causa di interessi di alcune aziende con la sede prossima
agli  argini,  che fecero spostare i  lavori  più verso l’interno,  con il  risultato di  un significativo
restringimento del bacino“. Da questo intervento in poi c’è stato meno spazio per la vegetazione e il
rischio idraulico è aumentato: “Le conseguenze si vedono ancora oggi e la nostra consigliera Silvia
Zamboni  ha  presentato  di  recente  un’interrogazione  in  Regione  sul  Baganza“.  Anche
l’amministrazione comunale di Parma tuttavia, aggiunge Ottolini, non sembra si stia interessando
al dissesto idrogeologico che potrebbe derivare dal Baganza, dato che nelle delibere di dicembre è
stato escluso dalla pianificazione il ripristino dell’argine. 
 
“Bisogna capire che i corsi d’acqua non sono tubi per trasportare l’acqua dalla montagna a valle –
ammonisce Enrico Ottolini -, l’acqua dà vita a vari ecosistemi, si trasforma, viene depurata…serve
per dare qualità dato che capta una serie di sostanze inquinanti“. La presenza di alberi lungo gli
argini inoltre, continua il biologo, serve da pettine per filtrare i detriti o gli elementi provenienti da
frane o smottamenti. Quando si va a intervenire sulla vegetazione quindi, bisognerebbe conoscere
l’importanza che questa ha da tutti  i  punti  i  vista.  Invece,  “spesso i  lavori  di  riqualificazione
avvengono senza conoscenza della flora che vive vicino i torrenti“. Purtroppo, dice Enrico Ottolini,
“gli  enti  come Aipo o il  Consorzio di  Bonifica,  non hanno figure preparate dal  punto di  vista
ecologico-naturalistico“. 
 
L’Emilia Romagna in realtà, continua a incalzare il biologo di Europa Verde, avrebbe delle linee
guida sulla manutenzione della vegetazione dei corsi d’acqua, ma di fatto queste vengono spesso
eluse. Una forte avversione comunque, “arriva anche dalla popolazione, che fa pressione affinché
l’argine sia ripulito dalla rigogliosità delle piante. Può essere vero che qualche albero dia fastidio,
ma preliminare a qualsiasi  intervento dovrebbe essere una conoscenza ecologica da parte di
esperti  in  materia“.  A  questi  problemi  tuttavia,  si  aggiunge  la  crisi  climatica  sempre  più
preoccupante: “Quello che era un ciclo duecentennale a intervallare le alluvioni o gli eventi estremi,
si è ridotto drasticamente, e siamo sempre più abituati a esondazioni o fenomeni simili“. 
 
Conclude Ottolini:  “C’è  bisogno di  adattare  il  territorio  con i  nuovi  eventi  climatici.  Ci  vuole
maggiore resilienza“. 
 
© riproduzione riservata 
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12/02/2021

E.ROMAGNA: COLLA "ITALIA A DUE
VELOCITÀ TRA LAVORO MASCHILE E...-6-

In relazione al quadro esposto, la responsabile alle Pari

Opportunita' ha rimarcato "l'importanza nel creare un osservatorio

che non deve replicare quello dell'Agenzia per il lavoro ma,

utilizzando e mettendo in sinergia una quantita' di dati

provenienti anche dal servizio statistico della Regione, Inps e

molte altre realta', deve consentire una lettura ancora piu' ampia

e

approfondita per leggere compiutamente le dinamiche lavorative

delle donne e avanzare proposte completamente aderenti ai bisogni,

perche' non si trattera' solo di recuperare posti di lavoro, ma

quei

posti dovranno anche essere di qualita'".

Silvia Zamboni di Europa Verde ha giudicato drammatici i dati

esposti, sottolineando che il rimbalzo registrato grazie alla

stagione turistica identifica lavoro comunque di scarsa qualita'.

"Dovra' essere utilizzato con molta accortezza, quindi-commenta la

capogruppo- lo strumento del lavoro digitale per qualificare

meglio in maniera sistemica il lavoro femminile".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

tvi/com

11-Feb-21 18:16
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E.ROMAGNA: COVID E LAVORO FEMMINILE,
LORI "INTERVENIRE IN MODO PUNTUALE"

BOLOGNA (ITALPRESS) - "Esiste un monitoraggio ragionato

sull'impatto che il Covid ha avuto e sta avendo sul lavoro

femminile in Emilia-Romagna?".

Lo chiede in una specifica interrogazione Silvia Zamboni (Europa

Verde) che ha completato un'odierna sessione di lavoro della

commissione Parita' dell'Emilia Romagna presieduta da Federico

Alessandro Amico prevalentemente dedicata ai delicati risvolti

occupazionali femminili in periodo di pandemia.

"L'interrogazione- spiega Zamboni- e' nata dai drammatici dati

forniti da Istat che certificano come da febbraio a dicembre 2020

siano stati perduti ben 426 mila posti di lavoro nonostante il

blocco dei licenziamenti e di come, dei 101 mila posti perduti

nello scorso mese di dicembre, ben 99 mila siano i posti di lavoro

persi da donne. Purtroppo dall'informativa fatta dagli assessori

Colla e Lori, e' arrivata la conferma di come fino a settembre

questo impatto negativo c'e' stato a causa delle misure di

lockdown imposte e di cui hanno particolarmente risentito il

settore alberghiero, turistico e dei servizi e a questo dobbiamo

aggiungere anche l'aumentato carico familiare derivante dalla

sospensione dei servizi scolastici".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

mgg/com

11-Feb-21 20:17
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E.ROMAGNA: COVID E LAVORO FEMMINILE,
LORI "INTERVENIRE IN MODO...-2-

In fase di risposta, l'Assessore alle Pari Opportunita' Barbara

Lori, ha rimandato all'informativa svolta poco prima ogni dato

analitico che "certifica comunque la necessita' di intervenire in

maniera puntuale e innovativa nel campo". Per quanto riguarda

invece l'ulteriore quesito posto dalla capogruppo Zamboni sugli

investimenti messi in campo dalla Regione, Lori ha ricordato i

numerosi progetti volti a sensibilizzare gli enti locali che

sfociano e si concretizzano nel Bilancio di genere che viene

svolto dal Tavolo permanente per le politiche di genere che

proprio poco tempo fa e' stato ampiamente aggiornato e

implementato.

"In fase di replica, Roberta Mori, cofirmataria

dell'interrogazione insieme a Silvia Zamboni, si e' detta

completamente soddisfatta della risposta "perche' non si puo' non

essere soddisfatti delle azioni e degli strumenti messi in campo

dalla Regione Emilia-Romagna sul tema della parita' di genere e

propongo che in futuro si possa coinvolgere anche l'assessore al

Bilancio Paolo Calvano affinche' l'intero bilancio regionale possa

essere innervato dai principi enunciati anche il Bilancio di

genere".

(ITALPRESS).

mgg/com

11-Feb-21 20:17
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I  Verdi  al  f ianco dei  Friday For
Future contro i l  progetto ENI
di  stoccaggio del la  CO2 a
Ravenna 
 
 

 

Immagine di repertorio 
 
 
 
“L’Impianto  dell’Eni  di  cattura  e  stoccaggio  della  CO2  (CCSU)  a  Ravenna,  impianto  che
giustificherebbe il  proseguimento delle  estrazioni  di  gas  metano utilizzandolo  per  produrre
idrogeno  e  stoccando  la  CO2  nei  giacimenti  esausti,  è  impropriamente  etichettato  come
“transizione energetica”. Ma di “verde” non ha nulla, perché consentirebbe di continuare l’uso anti
ecologico delle energie fossili. Un progetto che ha bisogno di essere cofinanziato dai fondi pubblici,
non essendo altrimenti economicamente sostenibile.  Esperienze simili,  fatte in altre parti  del
mondo, sono fallite” affermano Silvia Zamboni e Paolo Galletti, entrambi Co-portavoce Federazione
dei Verdi – Europa Verde Emilia-Romagna.  
 
“Il Governo Conte lo aveva escluso dal NGEU. Vedremo cosa farà il costituendo nuovo Governo. Con
l’ulteriore paradosso che, mentre per gli  impianti eolici offshore proposti al largo di Rimini e
Ravenna vale la procedura di VIA standard, per il  discutibile impianto di cattura CO2 valgono
procedure semplificate.  Un bel risultato per l’ENI e la lobby dei fossili.  Siamo convinti che un
progetto di riviera eolico-solare potrebbe costituire un’attrattiva turistica, e andrebbe nella giusta
direzione della transizione energetica che ispira il nuovo Patto per il Lavoro e il Clima” proseguono
Silvia Zamboni e Paolo Galletti.  
 
“Rispetto alla cruciale questione del lavoro, siamo inoltre convinti che una vera transizione a
favore dell’uso delle rinnovabili potrà garantire occupazione duratura ai lavoratori del settore dei
combustibili fossili, che risulta sempre più in crisi a causa dell’emergenza climatica e dei nuovi
target europei di drastica riduzione delle emissioni climalteranti prodotte in buona parte dal
consumo dei fossili” concludono Silvia Zamboni e Paolo Galletti.  

https://www.ravennawebtv.it/i-verdi-al-fianco-dei-friday-for-future-%e2%80%a8contro-il-progetto-eni-di-stoccaggio-della-co2-a-ravenna/
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