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16/02/2021

E.ROMAGNA: OK IN COMMISSIONE A
RISOLUZIONE M5S-ERC PER CONFERMA
REDDITO CITTADINANZA (2) =

(AdnKronos) - Simone Pelloni (Lega) ha parlato, sempre sul reddito di

cittadinanza, di "misura assistenziale pura, l'efficacia è

scarsissima". Il risultato, ha aggiunto, "è che il debito pubblico è

aumentato in modo esponenziale". Per il consigliere "manca l'aspetto

dell'inclusione lavorativa". Per Silvia Zamboni (Europa verde), che ha

modificato il provvedimento con un sub emendamento, "questa misura può

essere migliorata ma indubbiamente ha una sua validità". La

consigliera ha quindi chiesto "più controlli sull'erogazione del

reddito al fine di prevenire qualsiasi forma di abuso". Per Giulia

Pigoni (lista Bonaccini), "il reddito di cittadinanza è uno strumento

che non sta funzionando, lo dicono i dati, era anche prevedibile,

l'obiettivo è nobile ma lo strumento è sbagliato".

"Una misura che non crea occupazione, con risorse erogate sulla base

di autocertificazioni e scarsi controlli", ha concluso la consigliera.

Anche per Marco Mastacchi (Rete civica), "lo strumento è sbagliato,

non funziona, disincentiva la ricerca di un lavoro e crea ulteriori

precari". "Uno strumento con dei limiti, da migliorare, ma fortuna che

c'è", è poi intervenuto Igor Taruffi a conclusione del dibattito che

ha aggiunto: "Una risposta utile a un problema reale; in questa fase è

necessario dare delle prospettive, non possiamo lasciare sole le

persone in difficoltà".

(Pbm/AdnKronos)
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COVID: E.ROMAGNA DICE SI' A GIORNATA
MEMORIA VITTIME, 'PARLAMENTO
CONCLUDA ITER' =

Bologna, 16 feb. (AdnKronos) - La commissione Politiche per la salute

e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, presieduta da

Ottavia Soncini, approva, con voto unanime, la risoluzione della

maggioranza in cui si chiede all'esecutivo regionale di sollecitare il

Parlamento a concludere l'iter del provvedimento che porterà

all'istituzione della "Giornata nazionale in memoria delle vittime

della pandemia da coronavirus".

"Un atto 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 (compresi i tanti volontari)", ha

sottolineato la stessa Soncini (prima firmataria della risoluzione).

L'atto è stato sottoscritto anche dai consiglieri di maggioranza

Giulia Pigoni e Stefania Bondavalli (lista Bonaccini); Francesca

Maletti; Marcella Zappaterra; Nadia Rossi; Manuela Rontini; Stefano

Caliandro; Matteo Daffadà; Roberta Mori; Lia Montalti; Marilena

Pillati; Massimo Bulbi; Katia Tarasconi; Antonio Mumolo; Luca

Sabattini; Francesca Marchetti e Palma Costi (Pd); Igor Taruffi e

Federico Alessandro Amico (Er coraggiosa); Silvia Zamboni (Europa

verde). (segue)

(Adl/AdnKronos)
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COVID: E.ROMAGNA DICE SI' A GIORNATA
MEMORIA VITTIME, 'PARLAMENTO
CONCLUDA ITER' (3) =

(AdnKronos) - "Iniziativa utile" per Igor Taruffi (Emilia-Romagna

Coraggiosa), "un momento di ricordo per quanto avvenuto e sta

avvenendo- ha aggiunto- è doveroso da parte delle istituzioni, nel

nostro paese sono oltre 100mila le vittime, numeri paragonabili a

quelli di una guerra". Ha poi ribadito la necessità di confermare la

centralità del pubblico nella sanità.

Anche per Silvia Zamboni (Europa verde) "l'atto è opportuno, è

importante ricordare le vittime e assicurare un riconoscimento per chi

si è dato da fare in questa delicato periodo (anche nel volontariato),

la battaglia è ancora in corso".

(Adl/AdnKronos)
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Comunicato Assemblea
legislativa:  Sì  al la  Giornata
nazionale in memoria del le
vitt ime da Covid,  parlamento
concluda iter  provvedimento 
 
 

 

(AGENPARL) – mar 16 febbraio 2021 Comunicato n. 135753 Data 16/02/2021 All’attenzione dei –
Capi redattori Sì alla Giornata nazionale in memoria delle vittime da Covid, parlamento concluda
iter provvedimento“Un atto 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 (compresi i tanti
volontari)”, ha sottolineato Soncini (prima firmataria della risoluzione)La commissione Politiche
per la salute e politiche sociali,  presieduta da Ottavia Soncini,  approva,  con voto unanime,  la
risoluzione della maggioranza in cui si chiede all’esecutivo regionale di sollecitare il Parlamento a
concludere  l’iter  del  provvedimento  che  porterà  all’istituzione  della  “Giornata  nazionale  in
memoria delle vittime della pandemia da coronavirus”. 
 
“Un atto 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 (compresi  i  tanti  volontari)”,  ha
sottolineato la stessa Soncini (prima firmataria della risoluzione). 
 
L’atto è stato sottoscritto anche dai consiglieri di maggioranza Giulia Pigoni e Stefania Bondavalli
(lista Bonaccini), Francesca Maletti, Marcella Zappaterra, Nadia Rossi, Manuela Rontini, Stefano
Caliandro,  Matteo Daffadà,  Roberta Mori,  Lia  Montalti,  Marilena Pillati,  Massimo Bulbi,  Katia
Tarasconi, Antonio Mumolo, Luca Sabattini, Francesca Marchetti e Palma Costi (Pd), Igor Taruffi e
Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa), Silvia Zamboni (Europa verde). 
 
Nel provvedimento nazionale, ha poi sottolineato Soncini, “si fissa quale data per ricordare queste
vittime il 18 marzo (giornata in cui lo scorso anno una colonna formata da mezzi militari trasportò
fuori Bergamo numerosi feretri)”. 
 
Francesca Maletti (Partito democratico), che ha esposto i contenuti della risoluzione, ha ribadito la
necessità di “ricordare le vittime e al contempo ringraziare tutte le persone che hanno operato e
stanno operando in questa fase emergenziale”. Ha poi ricordato che nel modenese sono già state
programmate diverse iniziative. 
 

https://agenparl.eu/comunicato-assemblea-legislativa-si-alla-giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-da-covid-parlamento-concluda-iter-provvedimento/
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Condivisione al testo della risoluzione anche da Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia). 
 
Anche Giulia Pigoni (lista Bonaccini) ha confermato “l’appoggio convinto alla risoluzione, un modo
bello da parte delle istituzioni per guardare al futuro, partendo da quello che abbiamo vissuto”.
“Una sfida non ancora conclusa, c’è ancora molto da fare”, ha poi sottolineato. 
 
Daniele Marchetti (Lega), che ha presentato un emendamento alla risoluzione (approvato dalla
commissione), ha chiesto di “riconoscere un bonus economico, anche agli operatori attivi nelle
strutture socioassistenziali (particolarmente colpite in questi mesi)”. 
 
“Iniziativa utile” per Igor Taruffi (Emilia-Romagna Coraggiosa), “un momento di ricordo per quanto
avvenuto e sta avvenendo- ha aggiunto- è doveroso da parte delle istituzioni, nel nostro paese sono
oltre 100mila le vittime, numeri paragonabili a quelli di una guerra”. Ha poi ribadito la necessità di
confermare la centralità del pubblico nella sanità. 
 
Anche per Silvia Zamboni (Europa verde) “l’atto è opportuno, è importante ricordare le vittime e
assicurare un riconoscimento per chi  si  è  dato da fare in  questa delicato periodo (anche nel
volontariato), la battaglia è ancora in corso”. 
 
(Cristian Casali) 
 
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-si-alla-giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-da-covid-parlamento-concluda-iter-provvedimento/
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Sì al la  Giornata nazionale in
memoria del le  vitt ime da
Covid,  parlamento concluda
iter  provvedimento 
 
 

 

“Un atto 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 (compresi  i  tanti  volontari)”,  ha
sottolineato Soncini (prima firmataria della risoluzione) 
 
La commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Ottavia Soncini, approva,
con voto unanime, la risoluzione della maggioranza in cui si  chiede all’esecutivo regionale di
sollecitare il Parlamento a concludere l’iter del provvedimento che porterà all’istituzione della
“Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia da coronavirus”. 
 
“Un atto 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 (compresi  i  tanti  volontari)”,  ha
sottolineato la stessa Soncini (prima firmataria della risoluzione). 
 
L’atto è stato sottoscritto anche dai consiglieri di maggioranza Giulia Pigoni e Stefania Bondavalli
(lista Bonaccini), Francesca Maletti, Marcella Zappaterra, Nadia Rossi, Manuela Rontini, Stefano
Caliandro,  Matteo Daffadà,  Roberta Mori,  Lia  Montalti,  Marilena Pillati,  Massimo Bulbi,  Katia
Tarasconi, Antonio Mumolo, Luca Sabattini, Francesca Marchetti e Palma Costi (Pd), Igor Taruffi e
Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa), Silvia Zamboni (Europa verde). 
 
Nel provvedimento nazionale, ha poi sottolineato Soncini, “si fissa quale data per ricordare queste
vittime il 18 marzo (giornata in cui lo scorso anno una colonna formata da mezzi militari trasportò
fuori Bergamo numerosi feretri)”. 
 
Francesca Maletti (Partito democratico), che ha esposto i contenuti della risoluzione, ha ribadito la
necessità di “ricordare le vittime e al contempo ringraziare tutte le persone che hanno operato e
stanno operando in questa fase emergenziale”. Ha poi ricordato che nel modenese sono già state
programmate diverse iniziative. 
 
Condivisione al testo della risoluzione anche da Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia). 
 
Anche Giulia Pigoni (lista Bonaccini) ha confermato “l’appoggio convinto alla risoluzione, un modo

https://cronacabianca.eu/si-alla-giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-da-covid-parlamento-concluda-iter-provvedimento/
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bello da parte delle istituzioni per guardare al futuro, partendo da quello che abbiamo vissuto”.
“Una sfida non ancora conclusa, c’è ancora molto da fare”, ha poi sottolineato. 
 
Daniele Marchetti (Lega), che ha presentato un emendamento alla risoluzione (approvato dalla
commissione), ha chiesto di “riconoscere un bonus economico, anche agli operatori attivi nelle
strutture socioassistenziali (particolarmente colpite in questi mesi)”. 
 
“Iniziativa utile” per Igor Taruffi (Emilia-Romagna Coraggiosa), “un momento di ricordo per quanto
avvenuto e sta avvenendo- ha aggiunto- è doveroso da parte delle istituzioni, nel nostro paese sono
oltre 100mila le vittime, numeri paragonabili a quelli di una guerra”. Ha poi ribadito la necessità di
confermare la centralità del pubblico nella sanità. 
 
Anche per Silvia Zamboni (Europa verde) “l’atto è opportuno, è importante ricordare le vittime e
assicurare un riconoscimento per chi  si  è  dato da fare in  questa delicato periodo (anche nel
volontariato), la battaglia è ancora in corso”. 
 
(Cristian Casali) 

https://cronacabianca.eu/si-alla-giornata-nazionale-in-memoria-delle-vittime-da-covid-parlamento-concluda-iter-provvedimento/
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Welfare.  Ok in commissione a
risoluzione M5s-ER Coraggiosa
per confermare i l  reddito di
cittadinanza 
 
 

 

Nell’atto d’indirizzo si chiede poi l’attivazione di “azioni per rafforzarne l’efficacia, anche rispetto al
quadro che si è determinato a seguito della pandemia” 
 
“Continuare ad assicurare misure universali e personalizzabili per contrastare la povertà e per
favorire l’inclusione lavorativa e sociale, quali il reddito di cittadinanza (che ha già coinvolto 1,5
milioni di famiglie italiane), prevedendo azioni per rafforzarne l’efficacia, anche rispetto al quadro
che si è determinato a seguito della pandemia”. 
 
A chiederlo, con una risoluzione sono Silvia Piccinini (M5s), Igor Taruffi e Federico Amico (ER
Coraggiosa),  che sollecitano un intervento dell’esecutivo regionale nei confronti di governo e
parlamento. 
 
Risoluzione approvata in commissione Politiche per la salute e politiche sociali,  presieduta da
Ottavia Soncini. 
 
Le  misure finora adottate  a  livello  nazionale  e  regionale  per  il  contrasto della  povertà  e  per
l’inclusione, ha ricordato Piccinini in commissione, “poggiano sul binomio inscindibile ‘sostegno
economico’ e ‘politica attiva del lavoro’: queste misure devono essere confermate, rese realmente
universali,  disponibili  ed  efficaci,  adeguandole  al  quadro  che  si  è  determinato  a  seguito
dell’emergenza sanitaria”. 
 
L’atto è poi stata emendato dal Pd. Per Lia Montalti “in questa delicata fase le situazioni di fragilità
e di povertà sono aumentate, è quindi utile rafforzare questo tipo di politiche, individuando misure
che vadano a rafforzarne l’efficacia anche rispetto al quadro che si è determinato con la pandemia e
andando a irrobustire le azioni di inserimento lavorativo affinché siano maggiormente accessibili,
efficaci e misurabili”. 
 
Al contrario, per Michele Barcaiuolo (Fratelli d’Italia) “il reddito di cittadinanza va eliminato, il
metadone di Stato non risolve i problemi, la misura andrebbe capovolta, occorre investire sul
lavoro (riducendo al contempo il cuneo fiscale)”. 
 

https://cronacabianca.eu/welfare-ok-in-commissione-a-risoluzione-m5s-er-coraggiosa-per-confermare-il-reddito-di-cittadinanza/
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Simone Pelloni (Lega) ha parlato, sempre sul reddito di cittadinanza, di “misura assistenziale pura,
l’efficacia è scarsissima”. Il risultato, ha aggiunto, “è che il debito pubblico è aumentato in modo
esponenziale”. Per il consigliere “manca l’aspetto dell’inclusione lavorativa”. 
 
Per Silvia Zamboni (Europa verde), che ha modificato il provvedimento con un subemendamento,
“questa misura può essere migliorata ma indubbiamente ha una sua validità”. La consigliera ha
quindi chiesto “più controlli sull’erogazione del reddito al fine di prevenire qualsiasi forma di
abuso”. 
 
Per  Giulia  Pigoni  (lista  Bonaccini)  “il  reddito  di  cittadinanza  è  uno  strumento  che  non  sta
funzionando,  lo  dicono  i  dati,  era  anche  prevedibile,  l’obiettivo  è  nobile  ma  lo  strumento  è
sbagliato”.  “Una  misura  che  non  crea  occupazione,  con  risorse  erogate  sulla  base  di
autocertificazioni e scarsi controlli”, ha concluso la consigliera. 
 
Anche per Marco Mastacchi (Rete civica) “lo strumento è sbagliato, non funziona, disincentiva la
ricerca di un lavoro e crea ulteriori precari”. 
 
“Uno strumento con dei limiti, da migliorare, ma fortuna che c’è”, è poi intervenuto Igor Taruffi a
conclusione del dibattito. “Una risposta utile a un problema reale; in questa fase è necessario dare
delle prospettive, non possiamo lasciare sole le persone in difficoltà”. 
 
(Cristian Casali) 

https://cronacabianca.eu/welfare-ok-in-commissione-a-risoluzione-m5s-er-coraggiosa-per-confermare-il-reddito-di-cittadinanza/
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Imprese.  Ok in commissione a
risoluzione ER Coraggiosa-Pd-
EV-M5s a difesa del le  Ogr di
Bologna e Rimini  
 
 

 

Approvato all’unanimità un odg ER Coraggiosa-Europa Verde-M5Stelle-Pd a prima firma di Igor
Taruffi per chiedere il rispetto degli accordi esistenti per i siti produttivi delle ferrovie bolognesi e
riminesi 
 
La Regione Emilia-Romagna al fianco delle Ogr. La Commissione Economia presieduta da Manuela
Rontini ha approvato l’ordine del giorno a prima firma Igor Taruffi (ER Coraggiosa) per impegnare
la Giunta a sollecitare il governo affinché intervenga presso i vertici di Trenitalia per garantire il
futuro  industriale  e  occupazionale  per  le  lavoratrici  e  i  lavoratori  delle  Officine  grandi
manutenzioni di Bologna e di Rimini. L’odg è stato sottoscritto anche da rappresentanti di altre
forze politiche come Nadia Rossi (Pd), Silvia Zamboni (Europa Verde), Silvia Piccinini (M5s). 
 
A illustrare il documento è stato il consigliere Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa) che ha
sottolineato l’importanza dell’impegno al fianco tanto dei lavoratori quanto proprio di un presidio
produttivo nella nostra Regione, come previsto da impegni sottoscritti da Ferrovie nel 2018, che
però hanno avuto “un raffreddamento” a partire dal 2020, tanto che pochi mesi fa ci sono stati
anche scioperi. 
 
“Dobbiamo proseguire nella direzione tracciata per dare risposte al futuro dei posti di lavoro delle
Ogr  di  Bologna  e  di  Rimini”,  sottolinea  Nadia  Rossi  (Pd),  che  ricorda  come  “ai  nostri  dubbi,
nonostante l’interessamento e l’impegno dell’assessore Colla, non sono arrivate risposte dai vertici
di Trenitalia”. 
 
Palma Costi (Pd) sottolinea come sia importante che la risoluzione chieda l’impegno del governo,
visto che l’Emilia-Romagna è uno importante snodo ferroviario,  mentre Michele Facci  (Lega)
ricorda come “il lavoro vada sempre tutelato: in questo caso specifico c’è anche un tema morale
visto che i lavoratori delle Ogr hanno pagato un pegno molto grave in termine di vite umane nella
tragedia dell’amianto, come ci ricorda il “Presidio di Memoria-La storia delle Ogr in Assemblea
legislativa” che da due anni è ubicato proprio qui nella sede dell’Assemblea legislativa”. Facci, pur
votando a favore dell’odg, ha ricordato come sia insufficiente rivolgersi solo al governo, perché la
Regione avrebbe molti mezzi e strumenti per interloquire con Trenitalia. 
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A  difesa  dei  lavoratori  e  del  futuro  delle  Ogr  anche  Silvia  Peccinini  (Movimento  5  Stelle),
intervenuta per motivare il voto a favore all’odg. 
 
(Luca Molinari) 
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Imprese.  Colla  in commissione:
reti  e  green per la  r ipresa 
 
 

 

Il rappresentante della Giunta in commissione Economia: il governo leghi il “superbonus” ai tempi
del Recovery, non serve correre, ma fare le cose fatte bene. Serrato confronto tra le forze politiche
in particolare su stabilimento Eni a Ravenna e auto elettriche 
 
Potenziamento delle reti per non appoggiare un sistema innovativo sul nulla,  riqualificazione
energetica dell’edilizia, economia sostenibile circolare, mobilità sostenibile e intelligente, smart
city e smart regione, saperi e competenze per la green economy. 
 
Sono i sei settori per alzare l’asticella della sostenibilità nella nostra regione. Così l’assessore
Vincenzo Colla ha illustrato il percorso partecipato verso l’approvazione del nuovo programma
triennale di attuazione 2021-2023 del Piano Energetico Regionale, nel corso della commissione
Economia presieduta da Manuela Rontini. 
 
Aprendo la seduta,  la Presidente Rontini ha voluto sottolineare come “prosegue l’impegno di
questa Commissione su temi molto importanti per il futuro della nostra Regione” e ha ribadito
l’impegno preso di approvare una legge regionale sulle comunità energetiche. 
 
“Per noi è fondamentale la ripresa dell’edilizia perché solo così si può far riprendere l’economia e
l’occupazione, ricordo che nella crisi dei debiti sovrani del 2008 la gran parte dei posti di lavoro
persi furono proprio nell’edilizia”, sottolinea Colla che ricorda come a ognuno dei sei temi-pilastro
del piano regionale è stato dedicato (o sarà dedicato a breve) un preciso incontro di confronto e di
partecipazione. 
 
“L’Europa  passa  dal  Fiscal  Compact  al  Green  New  Deal:  è  uno  spostamento  inedito  e  molto
importante, non ci sarà più un euro per il petrolio e per i motori inquinanti: siamo- incalza Colla-
nel pieno di una svolta impressionante e per la nostra Regione è tutto molto importante”. Colla ha
elogiato il  “superbonus edilizio” approvato dal governo Conte II  (“Uno dei provvedimenti più
importanti”)  e  ha  avuto  parole  di  apprezzamento  per  il  nuovo ministro  del  governo Draghi,
Roberto Cingolani, a cui “per decreto” andranno competenze sulla materia energetiche fino ad ora
di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
“Tutto tiene, speriamo che tutto tenga, perché siamo di fronte a uno scenario in cui- sottolinea
l’assessore- si inserisce la discussione che stiamo facendo in Emilia-Romagna su temi importanti
come la formazione e l’innovazione perché non si fanno cambiamenti così epocali senza formare le
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persone, qualificare industria, agricoltura ed edilizia, puntare su mobilità sostenibile, cooperare
con gli Enti locali e contribuire a creare un nuovo gruppo dirigente. Stiamo parlando di operazioni
che  riguardano  qualche  miliardo  di  investimenti:  dobbiamo  spingere  la  macchina  sul  tema
dell’abitare green e chiederemo al governo di legare i superbonus ai tempi del Recovery perché
non è tanto importante correre,  ma fare bene ed evitare che ci  siano ‘farabutti’  che vogliono
inserirsi nel sistema degli appalti”. 
 
Netta anche la posizione sulla mobilità: “Deve essere sostenibile ed ecologica, abbiamo messo a
disposizione le nostre intelligenze e le nostre competenze che hanno attratto soggetti stranieri
impegnati  sulla  mobilità  sostenibile”,  spiega  Colla,  che  invita  anche  a  riqualificare  tutta  la
manifattura emiliano-romagnola puntando sulla ricerca e sulla gestione circolare. L’assessore ha
anche richiamato l’attenzione sulla necessità di puntare sulla formazione e sulla cultura: “Siamo di
fronte a cambiamenti anche molto veloci e se non interveniamo rischiamo di avere da una parte
una categoria di ottimati e dall’altra una gran quantità di lavoro povero”. 
 
Le parole del rappresentante della Giunta hanno aperto un confronto fra le forze politiche. 
 
Silvia Zamboni (Europa Verde) ha ringraziato Colla per l’illustrazione e ha invitato a chiarire bene
la data di presentazione del piano energetico e una puntuale quantificazione delle risorse di cui si
sta parlando. Sempre Zamboni, riprendendo temi esposti da Colla, ha sottolineato come sia stato
positivo e importante per l’Italia, soprattutto grazie alle battaglie dei movimenti ecologisti, aver per
tempo abbandonato il nucleare così da non trovarsi, come la Germania, a dover ora chiudere le
centrali atomiche. 
 
Da canto suo Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle) ha apprezzato le parole di Colla a sostegno del
“superbonus energetico” e ha invitato, fra le altre cose, a “correre di più sull’elettrificazione delle
linee ferroviarie e della mobilità pubblica e sul fotovoltaico per gli enti locali”. La pentastellata,
citando sue proposte di legge,  ha invitato la Regione a sostenere le comunità energetiche e il
progetto di introduzione del “reddito energetico per permettere a tutti di accedere alle nuove
energie”. 
 
Netta la posizione di Emiliano Occhi (Lega), che ha apprezzato le parole di Colla sulla necessità di
ampliare l’arco temporale del “superbonus edilizia” (“E’ stata una battaglia anche della Lega verso
il  precedente governo Conte:  bisogna risollevare la nostra filiera edile”)  e sull’importanza di
valorizzare la filiera del gas per la riconversione ecologica, sottolineando però come questi temi
potrebbero,  a  partire  dalla  proposta  di  Eni  di  realizzare  un  nuovo  impianto  a  Ravenna,
inevitabilmente creare divergenze nella maggioranza di centrosinistra che governa la Regione
Emilia-Romagna, mentre Gianni Bessi (Pd) ha elogiato l’impianto e i contenuti della relazione di
Colla (“La transizione ecologica ci deve vedere protagonisti con quel pragmatismo che ci ha sempre
caratterizzati”), ma ha anche ammonito sul tema “auto elettriche”, ricordando che il numero uno di
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Tojota avrebbe dichiarato che “se domani tutti usassimo l’auto elettrica ci sarebbe un immenso
black out perché non c’è ancora abbastanza elettricità sufficiente”. 
 
Secco no all’impianto di Ravenna è venuto da Silvia Zamboni che ha ribadito la contrarietà di
Europa Verde e di un più vasto fronte ecologista al progetto di Eni e ha ricordato come si debba
abbassare il costo dell’elettricità per la ricarica delle auto elettriche. 
 
“Dobbiamo  lavorare  per  una  sostenibilità  fondata  sulla  neutralità  tecnologica”,  ha  spiegato
Valentina Castaldini (Fi) che invita a non innamorarsi di una o un’altra soluzione, ma di essere
pragmatici. 
 
Sul tema “auto elettriche” è intervenuto Fabio Rainieri (Lega) che, partendo dalla sua esperienza
personale (“In famiglia abbiamo tre auto elettriche, so quello di cui parlo”) ha invitato a potenziare
il  settore  ricordando  come  i  problemi  non  sia  il  costo  delle  auto,  che  viene  ampiamente
ammortizzato  da  minori  spese  future.  “Vorrei  che  la  Regione  Emilia-Romagna  aumentasse
l’incentivo per le auto elettriche e aumentasse il numero di anni in cui non si paga il bollo se si ha
un’auto elettrica”, spiega Rainieri. 
 
Dal canto Igor Tauffi (ER Coraggiosa) ha ribadito l’importanza di avere date chiare per il Piano
energetico e ricordando la necessità di inquinare meno e operare per la transizione energetica,
mentre Palma Costi (Pd) ha sottolineato come sia un bene aver chiarito gli obiettivi e averli messi
nero su bianco nel programma di mandato e nel Patto per il  Clima e il  Lavoro. “E’ importante
affermare il concetto di transizione perché non si passa da un giorno all’altro da una situazione
all’altra”, spiega Costi. Luca Sabattini (Pd) ha apprezzato le parole di Colla sottolineando che “la
sostenibilità non può diventare un altro elemento di discriminazione: nella sostenibilità ci deve
star  dentro  la  totalità  della  popolazione,  gli  atteggiamenti  ambientali  non  possono  essere
comportamenti da elite”. 
 
(Luca Molinari) 
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Imprese.  Pd-Coraggiosa-
Europa Verde-Lista Bonaccini:
accordo per nuovi  criteri
suddivisione fondo Sviluppo
rurale 
 
 

 

Dettagliata  risoluzione  a  prima  firma  della  Democratica  Palma  Costi  e  sottoscritta  da
rappresentanti  di  tutti  i  gruppi di  maggioranza su un tema molto importante per l’economia
regionale 
 
Continuare il lavoro intrapreso con le altre 14 Regioni sulle nuove modalità di riparto delle risorse
per lo Sviluppo rurale, al fine di arrivare alla firma dell’accordo in Conferenza delle Regioni forti
della condivisione della Assemblea Regionale della Emilia-Romagna. 
 
A chiederlo è una risoluzione della maggioranza che sostiene la Giunta regionale a prima firma
della consigliera Palma Costi (Pd) e sottoscritta anche dai consiglieri Marcella Zappaterra (Pd), Igor
Taruffi (ER Coraggiosa), Silvia Zamboni (Europa Verde) e Giulia Pigoni (Lista Bonaccini). 
 
“Il  riparto utilizzato fino alla passata programmazione era basato esclusivamente sulla ‘spesa
storica’ che oggettivamente non è un criterio, ma semplicemente la progressiva sommatoria di
assegnazioni derivanti da strumenti legislativi e da cicli programmatori susseguitisi sin dall’origine
delle politiche strutturali della PAC. Questo ha comportato un forte squilibrio nell’assegnazione
delle risorse rispetto al peso oggettivo del settore nelle diverse regioni”, spiegano i firmatari della
risoluzioni, che ricordano come “il confronto con le altre Regioni ha portato a identificare altri
criteri oggettivi come quello della popolazione rurale. Per trovare una posizione comune, si è infine
proposto di utilizzare anche il criterio della spesa storica quale elemento di ponderazione per
arrivare a un compromesso. La proposta così perfezionata è stata fatta propria da 15 Regioni e
Province autonome che hanno visto ridursi il proprio vantaggio rispetto alla proposta originaria
pur di cercare l’intesa più ampia con le altre e che l’hanno formalizzata al Coordinamento CPA”. 
 
Da qui una dettagliata risoluzione che impegna la Giunta “a continuare il lavoro intrapreso con le
altre 14 Regioni al fine di arrivare alla firma dell’accordo in conferenza delle Regioni forti della
condivisione della Assemblea Regionale della Emilia-Romagna” e che impegna “la Presidente dell‘
Assemblea legislativa a farsi portavoce di questa istanza nella Conferenza dei Presidenti delle
Assemblee legislative” e i  Capigruppo “a sensibilizzare i  colleghi delle altre Regioni al  fine di
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sostenere la posizione contenuta nella risoluzione”. 
 
(Luca Molinari) 
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17/02/2021

REGIONE EMILIA-R. LISTA BONACCINI
DEMOLISCE REDDITO CITTADINANZA

(DIRE) Bologna, 15 feb. - Il reddito di cittadinanza "e' uno

strumento che non sta funzionando, lo dicono i dati, era anche

prevedibile, l'obiettivo e' nobile, ma lo strumento e'

sbagliato". Per questo la lista Bonaccini ha bocciato la

risoluzione sul reddito di cittadinanza che ha provocato oggi lo

strappo in maggioranza. "Una misura che non crea occupazione, con

risorse erogate sulla base di autocertificazioni e scarsi

controlli", ha concluso la consigliera Giulia Pigoni, esponente

della lista del presidente in quota Azione, durante l'esame

dell'atto in commissione. Di tutt'altro avviso il Pd, che ha

approvato insieme a 5 stelle e Coraggiosa (in pratica la

maggioranza che appoggiava fino a qualche giorno fa il Conte

bis), dopo qualche emendamento, la risoluzione firmata da Igor

Taruffi e Silvia Piccinini.

Per la dem Lia Montalti "in questa delicata fase le situazioni

di fragilita' e di poverta' sono aumentate, e' quindi utile

rafforzare questo tipo di politiche, individuando misure che

vadano a rafforzarne l'efficacia anche rispetto al quadro che si

e' determinato con la pandemia e andando a irrobustire le azioni

di inserimento lavorativo affinche' siano maggiormente

accessibili, efficaci e misurabili". Per Silvia Zamboni (Europa

verde) la misura "puo' essere migliorata ma indubbiamente ha una

sua validita'". La consigliera ha quindi chiesto "piu' controlli

sull'erogazione del reddito al fine di prevenire qualsiasi forma

di abuso". (SEGUE)

(Bil/ Dire)
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COVID. EMILIA-R. SPRONA: SI ACCELERI PER
ISTITUIRE GIORNO VITTIME -2-

(DIRE) Bologna, 16 feb. - Pollice in su alla proposta della

giornata per le vittime anche da Michele Barcaiuolo (Fdi) e

Giulia Pigoni (lista Bonaccini), Silvia Zamboni (Europa verde) e

Igor Taruffi di Coraggiosa ("Un momento di ricordo per quanto

avvenuto e sta avvenendo doveroso da parte delle istituzioni, nel

nostro paese sono oltre 100.000 le vittime, numeri paragonabili a

quelli di una guerra"). Daniele Marchetti (Lega) ha presentato un

emendamento alla risoluzione (approvato dalla commissione) per

"riconoscere un bonus economico, anche agli operatori attivi

nelle strutture socioassistenziali particolarmente colpite in

questi mesi".

Che la risoluzione abbia visto un voto positivo all'unanimita'

e' "un segno di come fare memoria delle persone che hanno perso

la vita a causa del virus e' un tema che abbraccia tutto l'arco

politico", rimarca Soncini.

(Red/ Dire)
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COVID. EMILIA-R. SPRONA: SI ACCELERI PER
ISTITUIRE GIORNO VITTIME /FOTO

(DIRE) Bologna, 16 feb. - La commissione Politiche per la Salute

e politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, presieduta da

Ottavia Soncini (Pd), ha approva all'unanimita' la risoluzione di

maggioranza in cui si chiede alla giunta Bonaccini di sollecitare

il Parlamento a concludere l'iter per l'istituzione della

"Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia da

coronavirus". Sara' "un atto per ricordare chi e' stato vittima

del virus, ma anche un momento di ringraziamento per tutte le

professioni in prima linea nella lotta alla pandemia compresi i

tanti volontari", dice Soncini, prima firmataria della

risoluzione. Nel provvedimento nazionale si individua la data del

18 marzo, a ricordo della giornata in cui lo scorso anno una

colonna formata da mezzi militari trasporto' fuori Bergamo

numerosi feretri.

Anche per Francesca Maletti (Pd), che ha esposto la

risoluzione, e' necessario "ricordare le vittime e al contempo

ringraziare tutte le persone che hanno operato e stanno operando

in questa fase emergenziale" e nel modenese sono gia' state

programmate diverse iniziative. "Nell'attesa che il Parlamento

completi l'iter per istituire con legge la Giornata nazionale

delle vittime del Covid, la nostra Regione e gli enti locali

emiliano-romagnoli non staranno fermi. Pensiamo- riprende

Soncini- sia importante gia' da quest'anno ricordare i lutti, le

vittime, l'impegno che migliaia di lavoratori nel pieno

dell'emergenza hanno consentito alle attivita' essenziali, a

partire da quelle sanitarie, di andare avanti". Pollice in su

alla proposta della giornata per le vittime anche da Michele

Barcaiuolo (Fdi) e Giulia Pigoni (lista Bonaccini), Silvia

Zamboni (Europa verde) e Igor Taruffi di Coraggiosa ("Un momento

di ricordo per quanto avvenuto e sta avvenendo doveroso da parte

delle istituzioni, nel nostro paese sono oltre 100.000 le

vittime, numeri paragonabili a quelli di una guerra"). Daniele

Marchetti (Lega) ha presentato un emendamento alla risoluzione

(approvato dalla commissione) per "riconoscere un bonus

economico, anche agli operatori attivi nelle strutture

socioassistenziali particolarmente colpite in questi mesi".
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Che la risoluzione abbia visto un voto positivo all'unanimita'

e' "un segno di come fare memoria delle persone che hanno perso

la vita a causa del virus e' un tema che abbraccia tutto l'arco

politico", rimarca Soncini.

(Red/ Dire)
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SMOG. VERDI: IL RIFORNIMENTO IN STRADA
DELLE E-AUTO COSTA TROPPO /FOTO

(DIRE) Bologna, 16 feb. - Per accelerare sulla diffusione dei

veicoli elettrici, i Verdi chiedono alla Giunta

dell'Emilia-Romagna di premere sul Governo perche' la 'benzina'

di questi mezzi costi meno. "Chi si serve delle colonnine di

ricarica elettrica pubbliche si trova oggi a dover pagare una

tariffa al kWh superiore fino a tre volte a quella del kWh

domestico, una situazione che costringe il proprietario del

veicolo elettrico a investire ulteriori risorse per dotarsi di un

sistema di ricarica domestica, sistema che ovviamente non puo'

sostituire le colonnine su strada in caso di lunghe percorrenze",

spiega la capogruppo di Europa Verde in Emilia-Romagna Silvia

Zamboni. Di qui la richiesta di intervenire sul Governo per

chiedere all'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente

di abbassare al livello della quota della tariffa domestica il

costo dell'elettricita' nelle colonnine di ricarica installate su

suolo pubblico dai principali fornitori di energia elettrica

Peraltro, ricorda Zamboni, e' anche per questo 'problema' che

in Emilia-Romagna si sta sviluppando un circuito alternativo di

colonnine di ricarica, ovvero la rete di Community charger

costituita da colonnine installate e gestite dai Comuni e

talvolta direttamente da associazioni di automobilisti, che

possono cosi' ricaricare le loro auto "a un prezzo piu'

conveniente rispetto a quello applicato nelle colonnine

installate dai fornitori di energia elettrica che hanno

sottoscritto l'accordo con la Regione", segnala Zamboni. Che

quindi invita la giunta Bonaccini di impegnarsi per valorizzare e

favorire la diffusione delle Community charger autogestite

pubblicizzando questa iniziativa e con appositi incentivi ai

Comuni che volessero dar spazio a questo sistema. Tutto in

funzione anti-smog: per i Verdi "non c'e' piu' tempo da perdere".

(Mac/ Dire)
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Veicoli  elettrici :  Europa Verde
chiede di  abbassare i l  costo
dell ’elettricità  nel le  colonnine
di  r icarica e  di  promuovere le
community charger
 
 

 

Visualizzazioni:  
 
63 
 
Tempo di lettura: 3 minutiVEICOLI ELETTRICI. EUROPA VERDE CHIEDE DI ABBASSARE IL COSTO
DELL’ELETTRICITÀ  NELLE  COLONNINE  DI  RICARICA  E  DI  PROMUOVERE  LE  COMMUNITY
CHARGER 
 
Silvia Zamboni, Capogruppo Europa Verde nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna: Chi si
serve delle colonnine di ricarica elettrica si trova oggi a dover pagare una tariffa superiore fino a
tre volte rispetto a quella domestica.  Chiediamo alla Giunta regionale di intervenire presso il
Governo per l’abbassamento del costo dell’elettricità applicato nelle colonnine 
 
Bologna, 16 febbraio 2021 – Il  Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna ha depositato oggi un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale se non
ritenga utile, al fine di promuovere la vendita e la diffusione dei veicoli elettrici, intervenire in sede
di Conferenza Stato-Regioni per chiedere formalmente all’Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente  di  accelerare  il  percorso  avviato  per  abbassare,  al  livello  della  quota  della  tariffa
domestica, il costo dell’elettricità applicato nelle colonnine di ricarica installate su suolo pubblico.
Nel testo i Verdi inoltre chiedono alla Giunta di impegnarsi per valorizzare e favorire la diffusione
delle cosiddette “Community charger” autogestite, già presenti nei Comuni di Medicina, Argenta e
Zola Predosa. 
 
“L’Emilia-Romagna, al pari delle altre regioni del Bacino Padano, si trova da decenni ad affrontare
una grave emergenza ambientale e sanitaria rappresentata dai livelli di inquinamento atmosferico,
una situazione che ha determinato, lo scorso 20 ottobre 2020, la condanna da parte della Corte di
Giustizia europea. Per i Verdi, non c’è più tempo da perdere e bisogna dare soluzioni concrete ai
cittadini emiliano-romagnoli, riconoscendo il ruolo fondamentale della partecipazione attiva delle
persone, nella loro duplice veste di cittadini e di consumatori. Per questo con la mia interrogazione,

https://www.ferraraitalia.it/veicoli-elettrici-europa-verde-chiede-di-abbassare-il-costo-dellelettricita-nelle-colonnine-di-ricarica-e-di-promuovere-le-community-
charger-227149.html
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finalizzata  a  promuovere  la  vendita  e  la  diffusione dei  veicoli  elettrici,  chiedo alla  Giunta  di
intervenire presso il Governo per chiedere all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di
abbassare al  livello  della  quota della  tariffa  domestica il  costo dell’elettricità  applicato nelle
colonnine di ricarica installate su suolo pubblico dai principali fornitori di energia elettrica –
dichiara Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde e Vice Presidente dell’Assemblea legislativa –
Chi si serve delle colonnine di ricarica elettrica pubbliche si trova oggi a dover pagare una tariffa al
kWh superiore fino a tre volte rispetto a quella del kWh domestico, una situazione che costringe il
proprietario del veicolo elettrico a investire ulteriori risorse per dotarsi di un sistema di ricarica
domestica, sistema che ovviamente non può sostituire le colonnine su strada in caso di lunghe
percorrenze. Anche per questo in Emilia-Romagna si sta sviluppando un circuito alternativo di
colonnine di ricarica, ovvero la rete di Community charger costituita da colonnine installate e
gestite dai Comuni e talvolta direttamente da associazioni di automobilisti, i quali possono così
ricaricare le loro auto a un prezzo più conveniente rispetto a quello applicato nelle colonnine
installate  dai  fornitori  di  energia  elettrica  che  hanno  sottoscritto  l’accordo  con  la  Regione.
Chiediamo  quindi  alla  Giunta  di  impegnarsi  per  valorizzare  e  favorire  la  diffusione  delle
“Community charger” autogestite pubblicizzando questa iniziativa e prevedendo appositi incentivi
ai Comuni dell’Emilia-Romagna che volessero farsi promotori di una rete pubblica di colonnine che
offra l’elettricità ad un costo conveniente per la ricarica dei veicoli elettrici”. 
 
Commenta 

https://www.ferraraitalia.it/veicoli-elettrici-europa-verde-chiede-di-abbassare-il-costo-dellelettricita-nelle-colonnine-di-ricarica-e-di-promuovere-le-community-
charger-227149.html
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Le associazioni  ambientaliste
guardano al  super Ministero
 

 

[f3414cfd-c] I Verdi ammoniscono, Legambiente ha già pronti i piani per Bologna e i grillini di
Medicina sono sul piede di guerra. Le associazioni ambientaliste di Bologna aspettano al varco il
super ministero alla transizione ecologica, l’asso che Mario Draghi ha calato proprio per ottenere la
fiducia dei Cinque stelle. Un progetto che doveva incorporare Ambiente e Sviluppo economico,
rimasto però saldamente nelle mani del leghista Giorgetti. «Le premesse ci sono - dice Lorenzo
Frattini,  presidente  di  Legambiente  Emilia-Romagna -  perché  l’idea  che  l’ambientalismo sia
solamente vincoli  e proibizioni è una visione errata».  Il  nuovo ministero è quindi chiamato a
«giocare su tutti i tavoli, dai trasporti al lavoro».    Eppure, tanto Frattini quanto Silvia Zamboni,
consigliera dei Verdi in viale Aldo Moro, guardano con apprensione a Roberto Cingolani, il tecnico
scelto da Draghi per guidare il super dicastero. «Pur riconoscendo al ministro solide competenze
nella fisica sperimentale e nei processi di digitalizzazione - sostiene Zamboni - il suo punto di vista
sulle rinnovabili mi lascia ben più che perplessa». Riferimento a un’intervista che Cingolani rilasciò
all’Eni un anno fa, in cui definiva il fotovoltaico una fonte energetica troppo costosa e il gas metano
come la risorsa più sostenibile a lungo termine. «Sicuramente - rimarca Frattini - Cingolani ha un
curriculum che gli  consente di  maneggiare questa  materia  complessa,  ma sono numerosi  gli
agganci nel mondo dell’industria che hanno interessi diversi dai nostri». Cingolani, laureato in
fisica all’università di Bari, per dodici anni è stato a capo dell'Iit e, dal 2019,  ha diretto la divisione
Tecnologia e Innovazione delle partecipata pubblica Leonardo. «Le nostre proposte per Bologna -
conclude però l’uomo di  Legambiente,  riferendosi  anche ai  soldi  del  Recovery Fund -  sono il
trasporto sostenibile e investimenti edilizi per il risparmio energetico».    Sicuramente scottato
dalle promesse di Draghi è il gruppo consigliare dei Cinque stelle di Medicina. «Ci ha portato a
sopportare vergognose votazioni su Rousseau, con votanti che nulla c'entrano col MoVimento»,
scrivono sulla loro pagina Facebook annunciando l’autosospensione. Non una conseguenza diretta,
specifica il capogruppo Cristian Cavina, ma il super ministero «non è uno strumento sufficiente per
la fiducia a un Governo così  composto,  ma da portavoce autosospesi  preferiamo non entrare
ulteriormente nel merito».  

https://incronaca.unibo.it/archivio/2021/02/16/l2019ambientalismo-non-e-solo-vincoli-e-proibizioni
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17/02/2021

E.ROMAGNA: REDDITO CITTADINANZA, OK A
RISOLUZIONE M5S-ER CORAGGIOSA-3-

Al contrario, per Michele Barcaiuolo (Fratelli d'Italia) "il

reddito di cittadinanza va eliminato, il metadone di Stato non

risolve i problemi, la misura andrebbe capovolta, occorre

investire sul lavoro (riducendo al contempo il cuneo fiscale)".

Simone Pelloni (Lega) ha parlato, sempre sul reddito di

cittadinanza, di "misura assistenziale pura, l'efficacia e'

scarsissima". Il risultato, ha aggiunto, "e' che il debito

pubblico e' aumentato in modo esponenziale". Per il consigliere

"manca l'aspetto dell'inclusione lavorativa".

Per Silvia Zamboni (Europa verde), che ha modificato il

provvedimento con un subemendamento, "questa misura puo' essere

migliorata ma indubbiamente ha una sua validita'". La consigliera

ha quindi chiesto "piu' controlli sull'erogazione del reddito al

fine di prevenire qualsiasi forma di abuso".

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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17/02/2021

E.ROMAGNA: SÌ ALLA GIORNATA NAZIONALE
IN MEMORIA DELLE VITTIME DA...-2-

L'atto e' stato sottoscritto anche dai consiglieri di maggioranza

Giulia Pigoni e Stefania Bondavalli (lista Bonaccini), Francesca

Maletti, Marcella Zappaterra, Nadia Rossi, Manuela Rontini,

Stefano Caliandro, Matteo Daffada', Roberta Mori, Lia Montalti,

Marilena Pillati, Massimo Bulbi, Katia Tarasconi, Antonio Mumolo,

Luca Sabattini, Francesca Marchetti e Palma Costi (Pd), Igor

Taruffi e Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa), Silvia

Zamboni (Europa verde).

Nel provvedimento nazionale, ha poi sottolineato Soncini, "si

fissa quale data per ricordare queste vittime il 18 marzo

(giornata in cui lo scorso anno una colonna formata da mezzi

militari trasporto' fuori Bergamo numerosi feretri)".

Francesca Maletti (Partito democratico), che ha esposto i

contenuti della risoluzione, ha ribadito la necessita' di

"ricordare le vittime e al contempo ringraziare tutte le persone

che hanno operato e stanno operando in questa fase emergenziale".

Ha poi ricordato che nel modenese sono gia' state programmate

diverse iniziative.

(ITALPRESS) - (SEGUE).
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16-Feb-21 17:45
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17/02/2021

E.ROMAGNA: SÌ ALLA GIORNATA NAZIONALE
IN MEMORIA DELLE VITTIME DA...-4-

"Iniziativa utile" per Igor Taruffi (Emilia-Romagna Coraggiosa),

"un momento di ricordo per quanto avvenuto e sta avvenendo- ha

aggiunto- e' doveroso da parte delle istituzioni, nel nostro paese

sono oltre 100mila le vittime, numeri paragonabili a quelli di una

guerra". Ha poi ribadito la necessita' di confermare la

centralita' del pubblico nella sanita'.

Anche per Silvia Zamboni (Europa verde) "l'atto e' opportuno, e'

importante ricordare le vittime e assicurare un riconoscimento per

chi si e' dato da fare in questa delicato periodo (anche nel

volontariato), la battaglia e' ancora in corso".

(ITALPRESS).
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16-Feb-21 17:45
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