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04/02/2021

IMPRESE. MODA A RISCHIO IN EMILIA-R, PD:
MISURE INSUFFICIENTI -2-

(DIRE) Bologna, 3 feb. - Per Lia Montalti, anche lei dem, e'

necessario sostenere tutte le imprese del settore, a partire da

quelle micro e piccole. La filiera, sottolinea, "e' stata colpita

in maniera fortissima, sono mancati adeguati ristori a livello

nazionale e, pertanto, non dobbiamo disperde questo patrimonio di

competenze". Per Silvia Zamboni (Europa verde) bisogna puntare

sul green fashion, cioe' "incentivare processi produttivi che

favoriscano il recupero dei tessuti", premiando anche "quelle

aziende che non delocalizzano".

(Bil/ Dire)
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CACCIA: E.ROMAGNA, RISOLUZIONE LEGA
CONTRO DIVIETO IN FONDI AGRICOLI APERTI =

Bologna, 3 feb. (AdnKronos) - "Non si può impedire l'esercizio della

caccia nei fondi agricoli aperti, perché serve alla conservazione

della biodiversità e degli equilibri ecologici nonché riduce i danni

all'agricoltura e gli incidenti stradali provocati da animali

selvatici". Lo sostiene Fabio Rainieri della Lega che, con una

risoluzione approvata oggi in Assemblea legislativa, chiede alla

Regione Emilia-Romagna di "attivarsi in tutte le sedi istituzionali

(anche all'interno della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome)

perché venga scongiurata l'abrogazione dell'art. 842 del Codice

civile, voluta da un disegno di legge in materia di tutela degli

animali targato M5s".

L'abrogazione della legge, spiega il consigliere nell'atto,

"limiterebbe notevolmente l'esercizio della caccia e comprometterebbe

il complesso impianto legislativo che regola la stessa attività

venatoria e la protezione della fauna selvatica". Soprattutto -

rimarca Rainieri - in un momento come quello attuale, dove, a causa

dell'interruzione e del rallentamento delle battute di caccia a causa

della pandemia, si è avuta una proliferazione incontrollata di alcune

specie animali selvatiche che rischia di compromettere gli equilibri

ecologici oltre che aumentare a dismisura sia i danni alle attività

agricole che gli incidenti stradali".

La risoluzione trova il voto favorevole dei colleghi di minoranza di

Fratelli d'Italia con Michele Barcaiuolo e del Partito democratico,

che, come spiega Manuela Rontini, è convinto sia venuto il momento di

mettere mano alla normativa nazionale sulla caccia "anche perché gli

animali stanno creando danni alle coltivazioni e alle persone".

Contrari, invece, Europa Verde con Silvia Zamboni, il Movimento 5

stelle con Silvia Piccinini ed Er coraggiosa, forze politiche

storicamente critiche verso l'attività venatoria.

(Adl/AdnKronos)
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04/02/2021

E.ROMAGNA: SI' A RISOLUZIONE EUROPA
VERDE PER ISTITUIRE IL 'GREEN MANAGER' =

Bologna, 3 giu. (AdnKronos) - In Emilia-Romagna nasce lo specialista

del verde, il Green manager, che opererà nella Pubblica

amministrazione e nelle piccole e medie imprese del settore privato.

La risoluzione, che chiedeva l'introduzione di questa nuova figura,

proposta dalla consigliera Silvia Zamboni (Europa verde), è stata

approvata dall'Assemblea legislativa.

Solo tre Regioni (Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna) hanno approvato

progetti plastic free, all'interno dei quali è previsto il Green

manager, ha spiegato Zamboni. "Questa figura - ha continuato la

consigliera di Europa verde - dovrà fornire le competenze necessarie,

agli Enti locali e alle aziende private, per gestire la svolta verde.

E i corsi di formazione potrebbero essere finanziati con il Fondo

sociale europeo".

La Regione, ha sottolineato la capogruppo, da anni è attenta alla

sostenibilità e già nella scorsa legislatura era stata posta

attenzione alla formazione nel settore ambientale. "L'augurio - ha

affermato la consigliera - è che nel Piano nazionale di resilienza e

ripartenza per gli obiettivi previsti dal green deal europeo è

indicata una soglia del 37% degli investimenti, ma siamo fermi al

31%". Zamboni, infine, ha sottolineato che la formazione del nuovo

manager non sarà un corso di laurea né un nuovo ordine professionale e

che non sarà la Regione a remunerarlo. (segue)

(Adl/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

03-FEB-21 15:47

NNNN

9



04/02/2021

E.ROMAGNA: SI' A RISOLUZIONE EUROPA
VERDE PER ISTITUIRE IL 'GREEN
MANAGER' (2) =

(AdnKronos) - Il consigliere Andrea Costa (Pd), a favore della

risoluzione, si è richiamato al Patto per il lavoro e per il clima, in

cui la formazione è importante per "generare e arricchire competenze

utili a far sviluppare la pubblica amministrazione e il settore

privato". Il Green manager si occuperà di "seguire gli enti in cui si

lavora per acquisti verdi o per integrare la mitigazione sull'ambiente

e i cambiamenti climatici, oltre a dare competenze diffuse ai

portatori di interesse".

E' un passaggio fondamentale, ha scandito Costa, "in un'ottica di

partecipazione diffusa e di integrazione verticale, elementi che da

sempre l'Emilia-Romagna sposa. Serve un coinvolgimento collettivo

anche per modificare comportamenti individuali in particolare nell'uso

della plastica e dei rifiuti che genera".

Dubbi sono stati espressi dal consigliere Michele Facci (Lega) che,

annunciando l'astensione del gruppo assembleare, ha detto che "la Lega

è favorevole a politiche di tutela dell'ambiente, ma non condivide

l'introduzione di queste figure o di protocolli che sovraccaricano la

Pubblica amministrazione. Ci sono tante contraddizioni tra ciò che si

propone e la realtà". Per il consigliere, infine, "si è ancora

indietro, e non si capisce perché, sulla tariffazione puntuale dei

rifiuti".

(Adl/Adnkronos)
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04/02/2021

E.ROMAGNA: MASTACCHI (RETE CIVICA),
'POTENZIARE ATTIVITA' VIGILI FUOCO
VOLONTARI' (2) =

(AdnKronos) - Francesca Marchetti (Pd) che è la prima firmataria degli

emendamenti che hanno ulteriormente inquadrato il tema posto da

Mastacchi, ha chiarito come il tema della collaborazione sia tra le

priorità della Regione fin dall'anno 2000 e "ogni rafforzamento della

collaborazione già in essere sia una cosa ovviamente molto positiva".

La consigliera dem ha poi puntualizzato come sia già in essere il

monitoraggio delle sedi distaccate, ma come il superiore dettaglio

richiesto da Mastacchi "sia un ulteriore presidio per i nostri

territori".

Plauso per l'opera prestata insieme a un ampio riconoscimento del

ruolo a tutela dei territori viene espresso egualmente da Igor Taruffi

(Er coraggiosa) e Silvia Zamboni (Europa verde), mentre Simone Pelloni

(Lega) si è unito, da ex sindaco, ai ringraziamenti per il lavoro

svolto dai vigili del fuoco volontari, chiarendo che "porre in capo

alla Regione o ad un suo assessorato l'interlocuzione con il ministero

dell'Interno da cui dipende il corpo, può facilitare in modo

significativo la gestione di una quotidianità a volte molto faticosa". (segue)

(Adl/Adnkronos)
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04/02/2021

FOIBE: OK BIPARTISAN DA AULA
E.ROMAGNA SU INIZIATIVE CELEBRATIVE
DEI MARTIRI =

Bologna, 3 feb. (AdnKronos) - Rendere visibili fin dal 10 febbraio

2021 la celebrazione del Giorno del Ricordo nelle modalità individuate

dalla Giunta, illuminare con il Tricolore (o altri colori specifici)

il Palazzo della Regione in occasione delle ricorrenze riconosciute

dalla Repubblica italiana, proseguire nelle attività di ricerca

storica e di studio. L'Assemblea legislativa regionale ha approvato

all'unanimità una risoluzione in tal senso firmata dai consiglieri

Michele Barcaiuolo (Fdi), primo firmatario, Marcella Zappaterra (Pd),

Giulia Pigoni (Lista Bonaccini) e Silvia Zamboni (Europa Verde).

Il testo bipartisan è arrivato dopo un serrato confronto nato dal

dibattito generato dalla presentazione di una risoluzione di Fdi sul

Giorno del Ricordo, nel corso del quale erano emerse notevoli

divergenze tra centrodestra e centrosinistra.

"Per troppo tempo si è taciuto il sacrificio degli italiani vittime

dei partigiani comunisti titini", aveva detto Michele Barcaiuolo

(Fdi), mentre il collega di gruppo Giancarlo Tagliaferri aveva

sottolineato come, durante la scorsa legislatura, "grazie all'impegno

e al confronto con l'allora presidente dell'Assemblea legislativa",

Simonetta Saliera, "ogni anno è stato celebrato il Giorno del Ricordo:

in questi giorni già sapevamo cosa avrebbe fatto l'Assemblea per i

martiri delle Foibe". (segue)

(Pbm/AdnKronos)
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04/02/2021

FOIBE: OK BIPARTISAN DA AULA
E.ROMAGNA SU INIZIATIVE CELEBRATIVE
DEI MARTIRI (3) =

(AdnKronos) - "No, non abbiamo alcun imbarazzo - gli fa eco Marilena

Pillati (Pd) -, non siamo all'anno zero: bisogna riconoscere quello

che questa Regione ha fatto in particolare attraverso la legge sulla

Memoria del '900, non abbiamo bisogno di prendere lezioni da nessuno".

"I Verdi - sottolinea Silvia Zamboni (Europa Verde) - non sono

negazionisti né sulle foibe, né sui lager nazisti, né sul fascismo, né

sullo stalinismo".

Dal canto suo Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle) apprezza la

votazione bipartisan ricordando come "le vittime delle Foibe non hanno

colore politico, sono vittime: dobbiamo ricordarle". L'Assemblea ha,

invece, bocciato una risoluzione della Lega, a prima firma Michele

Facci, che interveniva sulle polemiche avvenute a Reggio Emilia dopo

la decisione della commissione Toponomastica di sospendere

l'intitolazione di uno spazio pubblico alla martire delle Foibe Norma

Cossetto.

Decisione che ha provocato la reazione di Facci: "Si ha paura ad

affrontare alcuni temi e abbiamo il paradosso che una commissione

Toponomastica blocca la decisione di un voto del Consiglio comunale".

(Pbm/AdnKronos)

ISSN 2465 - 1222
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04/02/2021

AMBIENTE: IN EMILIA-ROMAGNA NASCE IL
GREEN MANAGER

BOLOGNA (ITALPRESS) - In Emilia-Romagna nasce lo specialista del

verde, il Green manager, che operera' nella Pubblica

amministrazione e nelle piccole e medie imprese del settore

privato. La risoluzione, che chiedeva l'introduzione di questa

nuova figura, proposta dalla consigliera Silvia Zamboni (Europa

verde), e' stata approvata dall'Assemblea legislativa.

Solo tre Regioni (Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna) hanno

approvato progetti plastic free, all'interno dei quali e' previsto

il Green manager, ha spiegato Zamboni. "Questa figura- ha

continuato la consigliera di Europa verde- dovra' fornire le

competenze necessarie, agli Enti locali e alle aziende private,

per gestire la svolta verde. E i corsi di formazione potrebbero

essere finanziati con il Fondo sociale europeo". La Regione, ha

sottolineato la capogruppo, da anni e' attenta alla sostenibilita'

e gia' nella scorsa legislatura era stata posta attenzione alla

formazione nel settore ambientale. "L'augurio- ha affermato la

consigliera- e' che nel Piano nazionale di resilienza e ripartenza

per gli obiettivi previsti dal green deal europeo e' indicata una

soglia del 37% degli investimenti, ma siamo fermi al 31%".

Zamboni, infine, ha sottolineato che la formazione del nuovo

manager non sara' un corso di laurea ne' un nuovo ordine

professionale e che non sara' la Regione a remunerarlo.

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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