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23/02/2021

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), 'TARIFFE
COLONNINE AUTO ELETTRICHE TROPPO
CARE' =

Bologna, 23 feb. (AdnKronos) - Le tariffe delle colonnine di ricarica

per le auto elettriche "sono troppo alte". A sollevare il tema,

durante il question time in Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna

è Silvia Zamboni (Europa verde), che ha chiesto di "abbassare il costo

dell'elettricità nelle postazioni di ricarica su suolo pubblico, anche

attivandosi in sede di Conferenza Stato-Regioni".

"Chi si serve delle colonnine pubbliche si trova oggi a dover pagare

una tariffa superiore fino a tre volte rispetto a quella delle utenze

domestiche", ha spiegato la consigliera dei Verdi. "Una situazione che

penalizza l'utilizzo dei veicoli elettrici e che costringe spesso i

proprietari a investire ulteriori risorse per dotarsi di un sistema di

ricarica domestica".

Anche per questo, spiega Zamboni, in Emilia-Romagna si sta sviluppando

un circuito alternativo di colonnine di ricarica, la rete di Community

charger (già presente nei comuni di Medicina, Argenta e Zola Predosa):

una rete di 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. (segue)

(Adl/Adnkronos)
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23/02/2021

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), 'TARIFFE
COLONNINE AUTO ELETTRICHE TROPPO
CARE' (2) =

(AdnKronos) - "Il governo - è la replica dell'assessore allo Sviluppo

economico e green economy Vincenzo Colla - sta intervenendo insieme

all'Autority per chiedere ai gestori dell'energia elettrica di

abbassare le tariffe delle colonnine di ricarica per le auto 'green',

che sono fra le più alte in Europa". "Bisogna valorizzare e favorire

la diffusione di queste realtà autogestite - ha ribadito la

consigliera di Europa verde - pubblicizzando questa iniziativa e

prevedendo appositi incentivi ai Comuni dell'Emilia-Romagna che

volessero farsi promotori di una rete pubblica di colonnine a tariffa

agevolata".

Un tema su cui concorda anche l'assessore Colla: "Stiamo trattando con

Enel, Terna e le multiutilty per spingere il nostro accordo e

accelerare in questo senso, mentre faremo un incontro con i Comuni

sulla questione delle Community charger. Abbiamo bisogno di colonnine

di ricarica nelle aree industriali e nei piazzali delle aziende,

perché solo così potremo sviluppare una filiera industriale più

sostenibile".

(Adl/Adnkronos)
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24/02/2021

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), 'PIANO
CONTRO DISTURBI PSICOLOGICI DA
LOCKDOWN' =

Bologna, 23 feb. (AdnKronos) - "Monitorare e intervenire sugli effetti

del disagio psicologico nei ragazzi dovuto alle misure sul

distanziamento sociale imposte dalla necessità di contenere la

diffusione del Coronavirus". A chiederlo, in un'interrogazione

all'esecutivo dell'Emilia-Romagna, è Silvia Zamboni (Europa Verde).

La consigliera ricorda come "a Bologna, in merito al disagio

psicologico degli adolescenti a causa della pandemia, abbia lanciato

l'allarme anche il Policlinico Sant'Orsola, che, da giugno a dicembre

2020, ha rilevato un aumento del 18% di richieste di aiuto per

disturbi alimentari. Inoltre, vengono segnalate richieste di aiuto

legate a episodi di depressione, maggiore chiusura o anche

aggressività, e Gabriele Raimondi, presidente dell'Ordine degli

psicologi dell'Emilia-Romagna, ha affermato che sarebbe necessario

'dedicare in modo strutturale spazi di aiuto a scuola' per i ragazzi e

il personale, docente e non, con la presenza dello psicologo a scuola

'in modo strutturale e continuativo, non dipendente da finanziamenti

estemporanei'". (segue)

(Adl/AdnKronos)
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24/02/2021

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EV), 'PIANO
CONTRO DISTURBI PSICOLOGICI DA
LOCKDOWN' (2) =

(AdnKronos) - Da qui l'atto ispettivo per sapere "se il monitoraggio

regionale delle ricadute psicologiche della pandemia e della didattica

a distanza sui ragazzi e sulle ragazze dell'Emilia-Romagna possa

essere approfondito e proseguito diversificandolo rispetto ai vari

disturbi che la pandemia e la didattica a distanza sembrano aver

innescato/aggravato" e "se non si ritenga opportuno indirizzare

prioritariamente il nuovo Piano triennale per l'adolescenza, che dovrà

essere adottato nel corso del 2021, per affrontare i danni psicologici

e sociali di cui sono vittime gli adolescenti e i giovani a seguito

della pandemia, al fine di realizzare interventi che possano essere di

reale supporto, a livello formativo e psicologico, per i ragazzi e le

ragazze che rischiano di crollare e di smarrire se stessi nella

particolare situazione di isolamento sociale e scolastico".

In particolare, Silvia Zamboni chiede "se e quali forme di sostegno

psicologico saranno programmate/incrementate e messi a disposizione

sui territori, sia a scuola, in collaborazione con l'Ufficio

scolastico regionale, sia presso le Case della salute, per sostenere

adolescenti e giovani a metabolizzare e superare questa fase così

critica per il loro sviluppo cognitivo e psicologico, presente e

futuro, attenuando il rischio che lo stress vissuto in questi mesi

possa portare a ridurre le loro aspettative di durata di vita".

(Adl/AdnKronos)
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24/02/2021

E.ROMAGNA: AULA ASSEMBLEA
LEGISLATIVA APPROVA 'AGENDA DIGITALE'
CON 37 VOTI FAVOREVOLI (3) =

(AdnKronos) - Per la consigliera Stefania Bondavalli (Lista

Bonaccini), l'Agenda rappresenta la dimensione strategica del mandato

di questa Giunta e delle forze che compongono la maggioranza. Per

Bondavalli i tre pilastri dell'Agenda (infrastrutturazione, diritto di

accesso e competenze) si traducono operativamente in una decisa

trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Igor Taruffi

(Emilia-Romagna Coraggiosa) ha posto l'accento sulla copertura delle

aree periferiche e di quelle interne, che spesso è difficoltosa non

solo per il digitale, ma anche per la telefonia mobile e fissa.

Il collega di partito, Federico Amico, sottolinea che l'uso dei dati

"aiuta anche alla riduzione delle diseguaglianze, a partire dalle

fasce più fragili. Occorre accelerare in questa direzione". Per Silvia

Zamboni (Europa Verde) "esiste un problema di digital divide che deve

essere sorvegliato e sanato, soprattutto nelle aree di montagna o

nelle zone interne". Unica nota negativa riguarda l'e-commerce, "che

non è così positivo come si potrebbe pensare in un primo momento.

Bisogna sottolineare che sono particolarmente voraci di soluzioni di

logistica con costi ambientali molto alti sia nella costituzione degli

hub avanzati che nel sistema di consegna capillare".

Infine, per Valentina Castaldini (Forza Italia), "ci sono enormi

complessità da gestire come lo smart working e la didattica a distanza

che creano problemi all'accesso a istruzione o al lavoro". Per la

consigliera, "la digitalizzazione deve aiutare le Pmi che chiedono

un'accelerazione per crescere, investire e avere sbocchi sui mercati.

Occorre collegare università e imprese".

(Pbm/AdnKronos)
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24/02/2021

E.ROMAGNA: AULA RESPINGE
RISOLUZIONE CENTRODESTRA SU TAMPONI
FAI DA TE IN SCUOLE (2) =

(AdnKronos) - Bisogna poi, ha aggiunto, "fare i conti con la

complessità del sistema scuola, non è semplice organizzare un'attività

di screening". Anche per Stefania Bondavalli (lista Bonaccini) "la

scelta dell'autodiagnosi non è convincente". Già oggi, ha ribadito,

"gli studenti hanno la possibilità di effettuare, ogni due settimane,

test rapidi in farmacia, controllati da un operatore competente".

Contraria al testo della risoluzione anche Silvia Zamboni (Europa

verde): "Una responsabilità troppo grande per dei giovani, serve la

supervisione di un sanitario". Matteo Rancan (Lega) ha subito

replicato a Zamboni: "Qualsiasi misura rivolta a limitare i contagi è

utile, mi chiedo dove viva Zamboni, forse nelle scuole non c'è mai

stata".

Per Michele Barcaiuolo (Fdi) "non si vuole prendere in considerazione

una proposta di buon senso, sfruttando risorse che già ci sono". Il

mondo della scuola, ha concluso, "ha già sofferto tanto nella gestione

Azzolina, temo che, con il nuovo ministro, un politico in quota Pd e

non un tecnico, non si cambierà direzione".

(Pbm/AdnKronos)
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Comunicato Assemblea
legislativa:  Mobil ità.  Auto
elettriche.  Question t ime
Zamboni (Europa Verde):
"Tariffe  del le  colonnine di
ricarica troppo alte"  
 
 

 

(AGENPARL) – mar 23 febbraio 2021 Comunicato n. 136375 Data 23/02/2021 All’attenzione dei –
Capi redattori Mobilità. Auto elettriche. Question time Zamboni (Europa Verde): “Tariffe delle
colonnine di ricarica troppo alte”Il question time della consigliera dei Verdi ha portato l’attenzione
sulle Community charger, rete di postazioni di ricariche dei Comuni a prezzi agevolati: “Realtà da
promuovere”. E l’assessore Colla rassicura: “Stiamo trattando, dobbiamo dotare di colonnine anche
le  aree  industriali”Il  governo  sta  intervenendo  insieme  all’Autority  per  chiedere  ai  gestori
dell’energia elettrica di abbassare le tariffe delle colonnine di ricarica per le auto ‘green’, che sono
fra le più alte in Europa. Lo ha detto l’assessore regionale Vincenzo Colla, rispondendo al question
time in Aula di Silvia Zamboni (Europa verde), che ha chiesto di abbassare il costo dell’elettricità
nelle postazioni  di  ricarica su suolo pubblico,  anche attivandosi  in sede di  Conferenza Stato-
Regioni. 
 
“Chi si serve delle colonnine pubbliche si trova oggi a dover pagare una tariffa superiore fino a tre
volte  rispetto  a  quella  delle  utenze  domestiche”,  ha  spiegato  la  consigliera  dei  Verdi.  “Una
situazione che penalizza l’utilizzo dei veicoli elettrici e che costringe spesso i proprietari a investire
ulteriori  risorse  per  dotarsi  di  un  sistema  di  ricarica  domestica”.  Anche  per  questo,  spiega
Zamboni, in Emilia-Romagna si sta sviluppando un circuito alternativo di colonnine di ricarica, la
rete di Community charger (già presente nei comuni di Medicina, Argenta e Zola Predosa): una rete
di 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. 
 
“Bisogna valorizzare e favorire la diffusione di queste realtà autogestite- ha ribadito la consigliera
di Europa Verde- pubblicizzando questa iniziativa e prevedendo appositi  incentivi  ai  Comuni
dell’Emilia-Romagna che volessero farsi promotori di una rete pubblica di colonnine a tariffa
agevolata”. Un tema su cui concorda anche l’assessore Colla: “Stiamo trattando con Enel, Terna e le
multiutilty per spingere il nostro accordo e accelerare in questo senso, mentre faremo un incontro

https://agenparl.eu/comunicato-assemblea-legislativa-mobilita-auto-elettriche-question-time-zamboni-europa-verde-tariffe-delle-colonnine-di-ricarica-troppo-
alte/
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con i Comuni sulla questione delle Community charger. Abbiamo bisogno di colonnine di ricarica
nelle aree industriali e nei piazzali delle aziende, perché solo così potremo sviluppare una filiera
industriale più sostenibile”. 
 
(Giulia Paltrinieri) 
 
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-mobilita-auto-elettriche-question-time-zamboni-europa-verde-tariffe-delle-colonnine-di-ricarica-troppo-
alte/
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Comunicato Assemblea
legislativa:  Scuola.  Zamboni
(Europa Verde):  piano
straordinario contro i  disturbi
psicologici  da lockdown 
 
 

 

(AGENPARL) – mar 23 febbraio 2021 Comunicato n. 136367 Data 23/02/2021 All’attenzione dei –
Capi redattori Scuola. Zamboni (Europa Verde): piano straordinario contro i disturbi psicologici da
lockdownLa consigliera chiede un intervento mirato e risolutivo anche alla luce delle sempre
maggiori segnalazioni dei disagi emersi nei più giovani a seguito delle misure sul distanziamento
socialeMonitorare e intervenire sugli effetti del disagio psicologico nei ragazzi dovuto alle misure
sul distanziamento sociale imposte dalla necessità di contenere la diffusione del Coronavirus. 
 
A chiederlo, in un’interrogazione, è la consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde), che ricorda come
“a Bologna, in merito al disagio psicologico degli adolescenti a causa della pandemia, abbia lanciato
l’allarme anche il Policlinico Sant’Orsola, che, da giugno a dicembre 2020, ha rilevato un aumento
del 18% di richieste di aiuto per disturbi alimentari. Inoltre, vengono segnalate richieste di aiuto
legate a episodi di depressione, maggiore chiusura o anche aggressività,  e Gabriele Raimondi,
presidente dell’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna, ha affermato che sarebbe necessario
‘dedicare in modo strutturale spazi di aiuto a scuola’ per i ragazzi e il personale, docente e non, con
la  presenza dello  psicologo a  scuola  ‘in  modo strutturale  e  continuativo,  non dipendente  da
finanziamenti estemporanei'”. 
 
Da qui l’atto ispettivo per sapere “se il monitoraggio regionale delle ricadute psicologiche della
pandemia e della didattica a distanza sui ragazzi e sulle ragazze dell’Emilia-Romagna possa essere
approfondito e proseguito diversificandolo rispetto ai vari disturbi che la pandemia e la Didattica a
Distanza  sembrano  aver  innescato/aggravato;  se  non  si  ritenga  opportuno  indirizzare
prioritariamente il nuovo Piano triennale per l’adolescenza, che dovrà essere adottato nel corso del
2021, per affrontare i danni psicologici e sociali di cui sono vittime gli adolescenti e i giovani a
seguito della pandemia, al fine di realizzare interventi che possano essere di reale supporto, a
livello formativo e psicologico, per i ragazzi e le ragazze che rischiano di crollare e di smarrire se
stessi nella particolare situazione di isolamento sociale e scolastico”. 
 
In  particolare,  Silvia  Zamboni  chiede  “se  e  quali  forme  di  sostegno  psicologico  saranno
programmate/incrementate e messi a disposizione sui territori – sia a scuola, in collaborazione con

https://agenparl.eu/comunicato-assemblea-legislativa-scuola-zamboni-europa-verde-piano-straordinario-contro-i-disturbi-psicologici-da-lockdown/
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l’Ufficio scolastico regionale, sia presso le Case della Salute – per sostenere adolescenti e giovani a
metabolizzare e superare questa fase così  critica per il  loro sviluppo cognitivo e psicologico,
presente e futuro, attenuando il rischio che lo stress vissuto in questi mesi possa portare a ridurre
le loro aspettative di durata di vita”. 
 
(Luca Molinari) 
 
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-scuola-zamboni-europa-verde-piano-straordinario-contro-i-disturbi-psicologici-da-lockdown/
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Comunicato Assemblea
legislativa:  Agenda digitale.  Sì
dall 'Aula al le  l inee guida per la
digital izzazione in Emilia-
Romagna 
 
 

 

(AGENPARL) – mar 23 febbraio 2021 Comunicato n. 136440 Data 23/02/2021 All’attenzione dei –
Capi  redattori  Agenda digitale.  Sì  dall’Aula  alle  linee  guida  per  la  digitalizzazione in  Emilia-
RomagnaPer  il  Pd  l’Agenda  digitale  è  uno  “strumento  fondamentale  per  essere  sempre  più
protagonisti in Europa”. ER Coraggiosa: “L’uso dei dati aiuta anche a ridurre le diseguaglianze”. Per
la Lega, anche se gli obiettivi sono condivisibili, “i dati sono ancora troppo frammentati e poco
fruibili”. Fdi: “Servono più risorse”Approvazione in Aula della proposta d’iniziativa della Giunta
sulle  linee guida per la  trasformazione digitale della  regione contenute nell'”Agenda digitale
dell’Emilia-Romagna (Ader) 2020-2025: Data Valley Bene Comune” con 37 voti favorevoli e 4
astenuti. 
 
“Una strategia trasversale che mette insieme tutte le deleghe e tutti gli  assessorati,  un lavoro
condiviso- assicura l’assessore regionale all’Agenda digitale, Paola Salomoni, – che raccoglie otto
sfide per una crescita più sostenibile con maggior occupazione, democrazia, uguaglianza, etica,
giustizia  e  inclusione.  Abbiamo tratto  spunto-  continua-  dall’idea di  Data  Valley,  luogo delle
tecnologie più innovative, come un punto d’arrivo. L’Emilia-Romagna deve quindi trasformarsi in
una unica ma diffusa Data Valley in cui infrastrutture, piattaforme, tecnologie, competenze, dati e
applicazioni siano nella disponibilità di tutti. Un bene comune elemento distintivo e caratterizzante
del territorio”. Per farlo è necessario “fare tesoro dello scatto che la trasformazione digitale ha
avuto durante questi mesi di pandemia”, senza dimenticarsi che la digitalizzazione va sostenuta
affinché “diventi anche strumento di equità, democratico e inclusivo e non un fattore di ulteriore
isolamento”. 
 
L’attuazione della Data Valley Bene Comune, spiega Salomoni, oltre a essere ricompresa all’interno
del Patto per il lavoro e per il clima, passa attraverso la definizione di sfide di cambiamento per il
territorio, associabili agli obiettivi di sviluppo inclusi nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Otto sfide che sono: l’attuazione di una data strategy, il rafforzamento delle competenze digitali, la
trasformazione digitale della pubblica amministrazione, dei settori produttivi e dei servizi, servizi
pubblici più centrati sull’utente, più reti e più rete per tutta la Regione con il piano banda ultra
larga,  la  formazione  di  comunità  digitali  come  leva  per  ridurre  la  marginalità  e,  infine,  la
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promozione della parità di genere. 
 
“Per quanto riguarda il  finanziamento- conclude Salomoni-,  gran parte delle risorse sono già
stanziate nei bilanci dei prossimi anni. In alcuni ambiti siamo ancora in attesa di finanziamento, ma
la Giunta è ottimista di fronte al piano nazionale che prevede la copertura del 20 per cento di azioni
sul digitale. L’Emilia-Romagna è pronta a partire”. 
 
Per Giuseppe Paruolo (Pd) si tratta di “uno strumento importante non assimilabile ad altri passaggi
formali votati da quest’Aula”. Il consigliere dem loda poi tre delle sfide dell’Agenda: quella dei dati
(soprattutto la raccolta e l’utilizzo pubblico), le competenze che devono essere promosse e diffuse
e l’approccio cooperativo tra pubblica amministrazione e settore privato. “Un processo che dovrà
essere sostenuto e monitorato per rimuovere le ruggini e le difficoltà che si potranno presentare.
La rivoluzione digitale non significa arricchimento di dinamiche produttive preesistenti, bensì la
definizione di processi completamente nuovi”. 
 
Secondo Marco Lisei (Fratelli d’Italia) “il documento è importante e fissa obiettivi e strategie. La
programmazione va bene,  ma alle parole vanno fatte seguire le risorse”.  Per il  consigliere “il
progetto è poco calato nella realtà perché nato prima della pandemia. Oggi si sta di più in casa e si
usa molto lo smart working”. Ma, alcune zone, soprattutto in montagna, hanno ancora difficoltà “di
accesso alla rete e di estensione della fibra”. Infine, oltre a corsi per gli anziani, Lisei chiede di
chiarire il ruolo della Società che svilupperà Ader: “Qual è l’operatività della società in Regione,
quanti  finanziamenti,  come e dove li  spende?.  Quale ruolo ha la  Regione nell’equilibrio tra il
pubblico e il privato?”. 
 
Per  la  consigliera  Stefania  Bondavalli  (Lista  Bonaccini)  l’Agenda rappresenta  la  dimensione
strategica  del  mandato  di  questa  Giunta  e  delle  forze  che  compongono  la  maggioranza.
“Particolarmente importante è la transizione che si vuole compiere attraverso il mix di diffusione
di tecnologie e competenze per arrivare a un bene comune, condiviso e diffuso”. Per Bondavalli i
tre  pilastri  dell’Agenda  (infrastrutturazione,  diritto  di  accesso  e  competenze)  si  traducono
operativamente in una decisa trasformazione digitale della PA e, contestualmente, “dei processi
produttivi nel settore privato, che, se ben accompagnati, possono determinare nuovi modelli di
business”. 
 
Per Luca Sabattini (Pd) “da anni la Regione segue obiettivi digitali, nel pubblico e nel privato. E’
urgente l’estensione delle infrastrutture digitali e la conoscenza degli strumenti. La nostra regione
può competere con i Paesi europei, ma non l’Italia con i Paesi extraeuropei. L’Italia sconta il gap
digitale  anche  in  Europa.  E’  un  innovatore  moderato,  dobbiamo  andare  più  veloci,  anche
utilizzando i fondi Ue per assottigliare il gap. L’Emilia-Romagna, con la sua Data Valley, ha le carte
in regola per trainare il Paese”. La pandemia, secondo Sabattini, “ha allargato le diseguaglianze, che
andranno colmate con la formazione, tra chi ha accesso al digitale e chi no”. La sfida, ha concluso, “è
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disegnare un futuro per i nostri territori”. 
 
La consigliera dem Roberta Mori ha incentrato il suo intervento su quanto l’agenda digitale possa
contribuire fattivamente ad abbattere il gap tra generi per promuovere una reale e concreta parità.
“La trasformazione digitale- specifica Mori- così come è stata accelerata dalla pandemia, richiede
un bilanciamento accurato tra intelligenza artificiale e umanesimo digitale”. Per la consigliera, la
lotta alle diseguaglianze “deve passare soprattutto nell’ambito digitale.  E proprio la parità di
genere può essere un indicatore molto importante della qualità del piano nella sua completezza”. 
 
Igor Taruffi (Emilia-Romagna Coraggiosa) ha posto l’accento sulla copertura delle aree periferiche
e di quelle interne, che spesso è difficoltosa non solo per il  digitale, ma anche per la telefonia
mobile e fissa. “Le infrastrutture sono fondamentali, ma siamo un po’ in ritardo. Il lavoro da fare è
ancora tanto”. 
 
“L’Agenda si propone di guidare la società e l’economia verso una transizione digitale per essere
sempre più protagonisti in Europa” aggiunge Lia Montalti (Pd). Per la consigliera, oggi le frontiere
dell’innovazione rischiano di essere soprattutto nelle mani di Stati Uniti e Cina e l’Europa risente di
un sensibile ritardo sul tema. “L’Agenda digitale come bene comune, si propone- specifica Montalti-
di colmare questo gap e si candida ad essere uno strumento primario per accedere ai finanziamenti
europei e nazionali”. 
 
Anche Federico Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa) sottolinea l’importanza delle infrastrutture e
dell’accesso. “Anche la gestione dei dati e lo sviluppo di percorsi per le donne che, attraverso la
formazione, creino opportunità di occupazione sono aspetti importanti del piano” aggiunge. L’uso
dei dati “aiuta anche alla riduzione delle diseguaglianze, a partire dalle fasce più fragili. Penso al
fascicolo sanitario elettronico, che potrebbe integrarsi con le informazioni legate agli aspetti socio-
sanitari che riguardano disabili, anziani o ragazzi seguiti dai servizi sociali. Occorre accelerare in
questa direzione”. 
 
Per  il  consigliere  Gabriele  Delmonte  (Lega)  l’Agenda digitale,  così  come è  stata  scritta,  è  un
documento molto “alto” e teorico che “non entra nel dettaglio degli interventi e non fotografa
correttamente la situazione esistente soprattutto sul versante della connettività e dei dati”. Per il
consigliere, “i dati oggi sono particolarmente frammentati e per nulla aperti e quindi ben poco
fruibili per obiettivi generali che noi non contestiamo”. A differenza del voto contrario espresso in
Commissione, dove nessuna delle proposte emendative proposte dal Carroccio ha trovato spazio,
Delmonte  ha  ringraziato  per  il  lavoro  di  mediazione  predisposto  dalla  maggioranza  con  la
definizione di un pacchetto di proposte ampiamente condivisibili “che porterà a un voto favorevole
dell’Agenda” 
 
Massimiliano Pompignoli (Lega) sottolinea “che l’emendamento proposto dalla Lega per avviare un
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percorso  di  digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione,  in  particolare  degli  archivi  di
urbanistica e di quelli catastali, era stato bocciato. Oggi, con sorpresa, trovo che l’emendamento
verrà approvato. Ringrazio la maggioranza perché ritengo che sia importante per i Comuni e le
Province che hanno tanto cartaceo negli archivi, sfruttare lo strumento digitale. E’ un obiettivo su
cui si deve puntare”. 
 
Per Silvia Zamboni (Europa Verde) lo strumento digitale ha esplicato tutta la sua importanza anche
nella  pandemia,  consentendo,  ad  esempio,  alle  persone  di  rivolgersi  al  proprio  medico  per
richiedere le ricette senza esporsi al contagio. “Esiste un problema di digital divide- specifica la
consigliera verde- che deve essere sorvegliato e sanato, soprattutto nelle aree di montagna o nelle
zone interne. Per quanto riguarda i dati, poi, credo che debbano essere garantiti e resi disponibili
con un minor ritardo temporale”.  Unica nota negativa riguarda l’e-commerce, “che non è così
positivo come si potrebbe pensare in un primo momento. Oltre al fatto che i big del commercio
digitale impoveriscono tutto il sistema dei dettaglianti che tanta parte hanno nel tessuto sociale ed
urbanistico delle nostre città, bisogna sottolineare che sono particolarmente voraci di soluzioni di
logistica con costi ambientali molto alti sia nella costituzione degli hub avanzati che nel sistema di
consegna capillare”. 
 
Per Valentina Castaldini (Forza Italia) si tratta di un “documento che cambierà il volto dell’Emilia-
Romagna, ma ci sono enormi complessità da gestire come lo smart working e la didattica a distanza
che creano problemi all’accesso a istruzione o al lavoro”. Per la consigliera, “la digitalizzazione deve
aiutare le Pmi che chiedono un’accelerazione per crescere, investire e avere sbocchi sui mercati.
Occorre  collegare  università  e  imprese.  Non  va  dimenticato,  infine,  che  fra  i  tanti  distretti
tecnologici in regione si potrebbe far crescere quello spaziale, su cui ci sono grandi finanziamenti
da parte della Ue”. 
 
(Francesca Mezzadri, Gianfranco Salvatori e Luca Boccaletti) 
 
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 
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Comunicato Assemblea
legislativa:  Covid.  Assemblea
respinge risoluzione del
centrodestra su tamponi fai  da
te nel le  scuole 
 
 

 

(AGENPARL) – mar 23 febbraio 2021 Comunicato n. 136552 Data 23/02/2021 All’attenzione dei –
Capi redattori Covid. Assemblea respinge risoluzione del centrodestra su tamponi fai da te nelle
scuolePer la maggioranza quella proposta da Castaldini (Fi) e colleghi non è la soluzione, mentre
l’opposizione sostiene che ogni misura rivolta a limitare i contagi è utileTest nasali o salivari per
tutti  gli  studenti  delle superiori  (compresi  gli  istituti  tecnici  superiori),  per i  docenti  e  per il
personale amministrativo e di supporto (ogni 15 giorni). 
 
È Valentina Castaldini (Forza Italia),  con una risoluzione, a chiedere screening periodici nelle
scuole, “un’azione di prevenzione per contrastare la diffusione del virus”. Un atto sottoscritto anche
dai  consiglieri  Marco  Lisei  e  Michele  Barcaiuolo  di  Fratelli  d’Italia nonché  da Massimiliano
Pompignoli e Matteo Rancan della Lega. 
 
Iniziativa, ha spiegato Castaldini in aula, “per permettere a molti studenti di ritornare a scuola in
presenza”. Il documento è però stato respinto dall’Assemblea legislativa. 
 
Concorde  con  i  contenuti  della  risoluzione  Giancarlo  Tagliaferri  (Fdi):  “Serve  sicurezza,  un
tracciamento  vero  (non  come  quello  collegato  all’app  ‘Immuni’)  e  interventi  concreti”.  Il
coronavirus,  ha poi sottolineato,  “è come un terremoto,  a causa del quale,  però,  non crollano
immobili ma persone”. 
 
Di parere opposto Marilena Pillati (Pd), che ha spiegato che “le scuole non sono isole, su di loro si
riverbera quello che accade nelle comunità; è quindi importante continuare a monitorare, già oggi
gli  studenti possono effettuare tamponi rapidi gratuitamente nelle farmacie”.  Bisogna poi,  ha
aggiunto sui contenuti della risoluzione, “fare i conti con la complessità del sistema scuola, non è
semplice organizzare un’attività di screening, la scuola chiede di fare la scuola”. 
 
Anche per Stefania Bondavalli (lista Bonaccini) “la scelta dell’autodiagnosi non è convincente”. Già
oggi, ha ribadito, “gli studenti hanno la possibilità di effettuare, ogni due settimane, test rapidi in
farmacia, controllati da un operatore competente”. L’obiettivo, ha concluso, “è quello di consentire
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ai nostri ragazzi di sedersi nei propri banchi in sicurezza”. 
 
Contraria al testo della risoluzione anche Silvia Zamboni (Europa verde),  “una responsabilità
troppo grande per dei giovani, serve la supervisione di un sanitario”. 
 
Matteo Rancan (Lega) ha subito replicato a Zamboni: “Qualsiasi misura rivolta a limitare i contagi è
utile, mi chiedo dove viva Zamboni, forse nelle scuole non c’è mai stata”. 
 
Per Michele Barcaiuolo (Fdi) “non si vuole prendere in considerazione una proposta di buon senso,
sfruttando risorse che già ci sono”. Il mondo della scuola, ha concluso, “ha già sofferto tanto nella
gestione Azzolina, temo che con il nuovo ministro, un politico in quota Pd e non un tecnico, non si
cambierà direzione”. 
 
(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 
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Regione,  Europa Verde:
“Abbassare i l  costo del l ’energia
per le  r icariche delle  auto
elettriche”
 

 

Il Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha presentato
oggi  un’interrogazione  per  chiedere  alla  Giunta  regionale  se  non  ritenga  utile,  al  fine  di
promuovere 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 finalizzato ad abbassare, al livello della quota della tariffa domestica, il costo
dell’elettricità applicato nelle colonnine di ricarica installate su suolo pubblico. I Verdi inoltre
hanno chiesto 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 in
Provincia di Bologna.  Si tratta di colonnine realizzate in proprio che consentono agli automobilisti
di usufruire di ricariche ad un costo calmierato. Nella risposta alla consigliera Zamboni, l’assessore
allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione Vincenzo Colla ha comunicato che in
sede di  Conferenza Stato-Regioni  il  governo ha confermato che si  impegnerà a chiedere all’a
Authority competente di abbassare le accise delle colonnine elettriche che sono tra le più alte di
Europa. L’assessore ha anche sottolineato l’importanza dell’esperienza delle community charger e
l’impegno  a  sostenerne  la  diffusione  nei  comuni  della  regione.  A  tal  fine,  ha  aggiunto,  è  in
programma un incontro con i rappresentanti delle amministrazioni comunali. “Sono soddisfatta
che la Giunta condivida la necessità di sostenere la mobilità elettrica e la riduzione dei costi delle
ricariche  nelle  colonnine  su  suolo  pubblico.  Accolgo  con  soddisfazione  anche  la  notizia  dei
progressi in questa direzione all’interno della Conferenza Stato-Regioni al fine di abbattere la quota
delle  accise.  Favorire  e  diffondere  in  tutto  il  territorio  regionale  le  “Community  charger”
autogestite,  già presenti  nei  comuni (della Provincia di  Bologna) di  Medicina,  Argenta e Zola
Predosa,  è un altro contributo importante.  Bisogna valorizzare queste realtà autogestite – ha
ribadito  la  consigliera  di  Europa  Verde  Silvia  Zamboni  –  pubblicizzando  questa  iniziativa  e
prevedendo appositi incentivi ai Comuni dell’Emilia-Romagna che volessero farsi promotori di una
rete pubblica di colonnine a tariffa agevolata. È fondamentale, come ha affermato l’Assessore Colla,
che lo sviluppo della mobilità elettrica rientri come obiettivo strategico al centro anche del nuovo
Piano energetico regionale, anche per aprire la strada alla nuova filiera industriale della mobilità
elettrica. Per far sì che questo obiettivo si concretizzi, anche la questione dei costi delle ricariche è
un aspetto cruciale nei confronti dei consumatori. Bisogna superare il paradosso per cui oggi chi
viaggia  elettr ico  è  punito  con  tari f fe  maggiorate ,  invece  di  essere  premiato” .
[RICCIONE_COLONNINE_1203-300x190] 
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Europa Verde:  "Occorre
ridurre i l  costo del l 'e lettricità
nelle  colonnine di  r icarica e
promuovere le  community
charger" 
 
 

 

Il Gruppo Europa Verde dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha presentato
un’interrogazione per chiedere alla Giunta regionale se non ritenga utile, al fine di promuovere 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 finalizzato ad abbassare, al livello della quota della tariffa domestica, il costo dell’elettricità
applicato nelle colonnine di ricarica installate su suolo pubblico. I Verdi inoltre hanno chiesto 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 in Provincia di Bologna.  Si
tratta di colonnine realizzate in proprio che consentono agli automobilisti di usufruire di ricariche
ad un costo calmierato. 
 
Nella risposta alla consigliera Zamboni, l’assessore allo sviluppo economico e green economy,
lavoro,  formazione Vincenzo Colla  ha  comunicato  che in  sede di  Conferenza Stato-Regioni  il
governo ha confermato che si impegnerà a chiedere all’a Authority competente di abbassare le
accise  delle  colonnine  elettriche  che  sono  tra  le  più  alte  di  Europa.  L’assessore  ha  anche
sottolineato l’importanza dell’esperienza delle community charger e l’impegno a sostenerne la
diffusione nei comuni della regione. A tal fine, ha aggiunto, è in programma un incontro con i
rappresentanti delle amministrazioni comunali. 
 
“Sono soddisfatta  che  la  Giunta  condivida  la  necessità  di  sostenere  la  mobilità  elettrica  e  la
riduzione dei costi delle ricariche nelle colonnine su suolo pubblico. Accolgo con soddisfazione
anche la notizia dei progressi in questa direzione all’interno della Conferenza Stato-Regioni al fine
di  abbattere  la  quota  delle  accise.  Favorire  e  diffondere  in  tutto  il  territorio  regionale  le
“Community charger” autogestite, già presenti nei comuni (della Provincia di Bologna) di Medicina,
Argenta  e  Zola  Predosa,  è  un altro  contributo importante.  Bisogna valorizzare  queste  realtà
autogestite – ha ribadito la consigliera di Europa Verde Silvia Zamboni- pubblicizzando questa
iniziativa e prevedendo appositi  incentivi  ai  Comuni dell’Emilia-Romagna che volessero farsi
promotori di una rete pubblica di colonnine a tariffa agevolata. È fondamentale, come ha affermato
l’Assessore Colla, che lo sviluppo della mobilità elettrica rientri come obiettivo strategico al centro
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anche del nuovo Piano energetico regionale, anche per aprire la strada alla nuova filiera industriale
della mobilità elettrica. Per far sì che questo obiettivo si concretizzi, anche la questione dei costi
delle ricariche è un aspetto cruciale nei confronti dei consumatori. Bisogna superare il paradosso
per cui oggi chi viaggia elettrico è punito con tariffe maggiorate, invece di essere premiato”. 

https://www.corrierepadano.it/veicoli-elettrici-europa-verde-occorre-ridurre-il-costo-dellelettricita-nelle-colonnine-di-ricarica-e-promuovere-le-community-
charger/

CONSIGLIERI REGIONALI 2/2
23/02/21

corrierepadano.it
S
P
I
D
E
R
-
F
I
V
E
-
1
0
8
7
6
7
8
1
6

21



Mobilità.  Auto elettriche.
Question t ime Zamboni
(Europa Verde):  “Tariffe  del le
colonnine di  r icarica troppo
alte”  
 
 

 

Il question time della consigliera dei Verdi ha portato l’attenzione sulle Community charger, rete di
postazioni di ricariche dei Comuni a prezzi agevolati: “Realtà da promuovere”. E l’assessore Colla
rassicura: “Stiamo trattando, dobbiamo dotare di colonnine anche le aree industriali” 
 
Il governo sta intervenendo insieme all’Autority per chiedere ai gestori dell’energia elettrica di
abbassare le tariffe delle colonnine di ricarica per le auto ‘green’, che sono fra le più alte in Europa.
Lo ha detto l’assessore regionale Vincenzo Colla, rispondendo al question time in Aula di Silvia
Zamboni (Europa verde), che ha chiesto di abbassare il costo dell’elettricità nelle postazioni di
ricarica su suolo pubblico, anche attivandosi in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
“Chi si serve delle colonnine pubbliche si trova oggi a dover pagare una tariffa superiore fino a tre
volte  rispetto  a  quella  delle  utenze  domestiche”,  ha  spiegato  la  consigliera  dei  Verdi.  “Una
situazione che penalizza l’utilizzo dei veicoli elettrici e che costringe spesso i proprietari a investire
ulteriori  risorse  per  dotarsi  di  un  sistema  di  ricarica  domestica”.  Anche  per  questo,  spiega
Zamboni, in Emilia-Romagna si sta sviluppando un circuito alternativo di colonnine di ricarica, la
rete di Community charger (già presente nei comuni di Medicina, Argenta e Zola Predosa): una rete
di 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. 
 
“Bisogna valorizzare e favorire la diffusione di queste realtà autogestite- ha ribadito la consigliera
di Europa Verde- pubblicizzando questa iniziativa e prevedendo appositi  incentivi  ai  Comuni
dell’Emilia-Romagna che volessero farsi promotori di una rete pubblica di colonnine a tariffa
agevolata”. Un tema su cui concorda anche l’assessore Colla: “Stiamo trattando con Enel, Terna e le
multiutilty per spingere il nostro accordo e accelerare in questo senso, mentre faremo un incontro
con i Comuni sulla questione delle Community charger. Abbiamo bisogno di colonnine di ricarica
nelle aree industriali e nei piazzali delle aziende, perché solo così potremo sviluppare una filiera
industriale più sostenibile”. 
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(Giulia Paltrinieri) 

https://cronacabianca.eu/mobilita-auto-elettriche-question-time-zamboni-europa-verde-tariffe-delle-colonnine-di-ricarica-troppo-alte/

CONSIGLIERI REGIONALI 2/2
23/02/21

cronacabianca.eu
S
P
I
D
E
R
-
F
I
V
E
-
1
0
8
7
3
0
7
7
8

23



Scuola.  Zamboni (Europa
Verde):  piano straordinario
contro i  disturbi  psicologici  da
lockdown 
 
 

 

La consigliera chiede un intervento mirato e risolutivo anche alla luce delle sempre maggiori
segnalazioni dei disagi emersi nei più giovani a seguito delle misure sul distanziamento sociale 
 
Monitorare e intervenire sugli effetti del disagio psicologico nei ragazzi dovuto alle misure sul
distanziamento sociale imposte dalla necessità di contenere la diffusione del Coronavirus. 
 
A chiederlo, in un’interrogazione, è la consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde), che ricorda come
“a Bologna, in merito al disagio psicologico degli adolescenti a causa della pandemia, abbia lanciato
l’allarme anche il Policlinico Sant’Orsola, che, da giugno a dicembre 2020, ha rilevato un aumento
del 18% di richieste di aiuto per disturbi alimentari. Inoltre, vengono segnalate richieste di aiuto
legate a episodi di depressione, maggiore chiusura o anche aggressività,  e Gabriele Raimondi,
presidente dell’Ordine degli psicologi dell’Emilia-Romagna, ha affermato che sarebbe necessario
‘dedicare in modo strutturale spazi di aiuto a scuola’ per i ragazzi e il personale, docente e non, con
la  presenza dello  psicologo a  scuola  ‘in  modo strutturale  e  continuativo,  non dipendente  da
finanziamenti estemporanei'”. 
 
Da qui l’atto ispettivo per sapere “se il monitoraggio regionale delle ricadute psicologiche della
pandemia e della didattica a distanza sui ragazzi e sulle ragazze dell’Emilia-Romagna possa essere
approfondito e proseguito diversificandolo rispetto ai vari disturbi che la pandemia e la Didattica a
Distanza  sembrano  aver  innescato/aggravato;  se  non  si  ritenga  opportuno  indirizzare
prioritariamente il nuovo Piano triennale per l’adolescenza, che dovrà essere adottato nel corso del
2021, per affrontare i danni psicologici e sociali di cui sono vittime gli adolescenti e i giovani a
seguito della pandemia, al fine di realizzare interventi che possano essere di reale supporto, a
livello formativo e psicologico, per i ragazzi e le ragazze che rischiano di crollare e di smarrire se
stessi nella particolare situazione di isolamento sociale e scolastico”. 
 
In  particolare,  Silvia  Zamboni  chiede  “se  e  quali  forme  di  sostegno  psicologico  saranno
programmate/incrementate e messi a disposizione sui territori – sia a scuola, in collaborazione con
l’Ufficio scolastico regionale, sia presso le Case della Salute – per sostenere adolescenti e giovani a
metabolizzare e superare questa fase così  critica per il  loro sviluppo cognitivo e psicologico,
presente e futuro, attenuando il rischio che lo stress vissuto in questi mesi possa portare a ridurre
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le loro aspettative di durata di vita”. 
 
(Luca Molinari) 
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Agenda digitale.  Sì  dal l ’Aula
alle  l inee guida per la
digital izzazione in Emilia-
Romagna 
 
 

 

Per il Pd l’Agenda digitale è uno “strumento fondamentale per essere sempre più protagonisti in
Europa”. ER Coraggiosa: “L’uso dei dati aiuta anche a ridurre le diseguaglianze”. Per la Lega, anche
se gli  obiettivi sono condivisibili,  “i  dati sono ancora troppo frammentati e poco fruibili”.  Fdi:
“Servono più risorse” 
 
Approvazione  in  Aula  della  proposta  d’iniziativa  della  Giunta  sulle  linee  guida  per  la
trasformazione digitale della regione contenute nell'”Agenda digitale dell’Emilia-Romagna (Ader)
2020-2025: Data Valley Bene Comune” con 37 voti favorevoli e 4 astenuti. 
 
“Una strategia trasversale che mette insieme tutte le deleghe e tutti gli  assessorati,  un lavoro
condiviso- assicura l’assessore regionale all’Agenda digitale, Paola Salomoni, – che raccoglie otto
sfide per una crescita più sostenibile con maggior occupazione, democrazia, uguaglianza, etica,
giustizia  e  inclusione.  Abbiamo tratto  spunto-  continua-  dall’idea di  Data  Valley,  luogo delle
tecnologie più innovative, come un punto d’arrivo. L’Emilia-Romagna deve quindi trasformarsi in
una unica ma diffusa Data Valley in cui infrastrutture, piattaforme, tecnologie, competenze, dati e
applicazioni siano nella disponibilità di tutti. Un bene comune elemento distintivo e caratterizzante
del territorio”. Per farlo è necessario “fare tesoro dello scatto che la trasformazione digitale ha
avuto durante questi mesi di pandemia”, senza dimenticarsi che la digitalizzazione va sostenuta
affinché “diventi anche strumento di equità, democratico e inclusivo e non un fattore di ulteriore
isolamento”. 
 
L’attuazione della Data Valley Bene Comune, spiega Salomoni, oltre a essere ricompresa all’interno
del Patto per il lavoro e per il clima, passa attraverso la definizione di sfide di cambiamento per il
territorio, associabili agli obiettivi di sviluppo inclusi nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Otto sfide che sono: l’attuazione di una data strategy, il rafforzamento delle competenze digitali, la
trasformazione digitale della pubblica amministrazione, dei settori produttivi e dei servizi, servizi
pubblici più centrati sull’utente, più reti e più rete per tutta la Regione con il piano banda ultra
larga,  la  formazione  di  comunità  digitali  come  leva  per  ridurre  la  marginalità  e,  infine,  la
promozione della parità di genere. 
 
“Per quanto riguarda il  finanziamento- conclude Salomoni-,  gran parte delle risorse sono già

https://cronacabianca.eu/agenda-digitale-si-dallaula-alle-linee-guida-per-la-digitalizzazione-in-emilia-romagna/

CONSIGLIERI REGIONALI 1/4
23/02/21

cronacabianca.eu
S
P
I
D
E
R
-
F
I
V
E
-
1
0
8
7
5
3
1
0
9

26



stanziate nei bilanci dei prossimi anni. In alcuni ambiti siamo ancora in attesa di finanziamento, ma
la Giunta è ottimista di fronte al piano nazionale che prevede la copertura del 20 per cento di azioni
sul digitale. L’Emilia-Romagna è pronta a partire”. 
 
Per Giuseppe Paruolo (Pd) si tratta di “uno strumento importante non assimilabile ad altri passaggi
formali votati da quest’Aula”. Il consigliere dem loda poi tre delle sfide dell’Agenda: quella dei dati
(soprattutto la raccolta e l’utilizzo pubblico), le competenze che devono essere promosse e diffuse
e l’approccio cooperativo tra pubblica amministrazione e settore privato. “Un processo che dovrà
essere sostenuto e monitorato per rimuovere le ruggini e le difficoltà che si potranno presentare.
La rivoluzione digitale non significa arricchimento di dinamiche produttive preesistenti, bensì la
definizione di processi completamente nuovi”. 
 
Secondo Marco Lisei (Fratelli d’Italia) “il documento è importante e fissa obiettivi e strategie. La
programmazione va bene,  ma alle parole vanno fatte seguire le risorse”.  Per il  consigliere “il
progetto è poco calato nella realtà perché nato prima della pandemia. Oggi si sta di più in casa e si
usa molto lo smart working”. Ma, alcune zone, soprattutto in montagna, hanno ancora difficoltà “di
accesso alla rete e di estensione della fibra”. Infine, oltre a corsi per gli anziani, Lisei chiede di
chiarire il ruolo della Società che svilupperà Ader: “Qual è l’operatività della società in Regione,
quanti  finanziamenti,  come e dove li  spende?.  Quale ruolo ha la  Regione nell’equilibrio tra il
pubblico e il privato?”. 
 
Per  la  consigliera  Stefania  Bondavalli  (Lista  Bonaccini)  l’Agenda rappresenta  la  dimensione
strategica  del  mandato  di  questa  Giunta  e  delle  forze  che  compongono  la  maggioranza.
“Particolarmente importante è la transizione che si vuole compiere attraverso il mix di diffusione
di tecnologie e competenze per arrivare a un bene comune, condiviso e diffuso”. Per Bondavalli i
tre  pilastri  dell’Agenda  (infrastrutturazione,  diritto  di  accesso  e  competenze)  si  traducono
operativamente in una decisa trasformazione digitale della PA e, contestualmente, “dei processi
produttivi nel settore privato, che, se ben accompagnati, possono determinare nuovi modelli di
business”. 
 
Per Luca Sabattini (Pd) “da anni la Regione segue obiettivi digitali, nel pubblico e nel privato. E’
urgente l’estensione delle infrastrutture digitali e la conoscenza degli strumenti. La nostra regione
può competere con i Paesi europei, ma non l’Italia con i Paesi extraeuropei. L’Italia sconta il gap
digitale  anche  in  Europa.  E’  un  innovatore  moderato,  dobbiamo  andare  più  veloci,  anche
utilizzando i fondi Ue per assottigliare il gap. L’Emilia-Romagna, con la sua Data Valley, ha le carte
in regola per trainare il Paese”. La pandemia, secondo Sabattini, “ha allargato le diseguaglianze, che
andranno colmate con la formazione, tra chi ha accesso al digitale e chi no”. La sfida, ha concluso, “è
disegnare un futuro per i nostri territori”. 
 
La consigliera dem Roberta Mori ha incentrato il suo intervento su quanto l’agenda digitale possa
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contribuire fattivamente ad abbattere il gap tra generi per promuovere una reale e concreta parità.
“La trasformazione digitale- specifica Mori- così come è stata accelerata dalla pandemia, richiede
un bilanciamento accurato tra intelligenza artificiale e umanesimo digitale”. Per la consigliera, la
lotta alle diseguaglianze “deve passare soprattutto nell’ambito digitale.  E proprio la parità di
genere può essere un indicatore molto importante della qualità del piano nella sua completezza”. 
 
Igor Taruffi (Emilia-Romagna Coraggiosa) ha posto l’accento sulla copertura delle aree periferiche
e di quelle interne, che spesso è difficoltosa non solo per il  digitale, ma anche per la telefonia
mobile e fissa. “Le infrastrutture sono fondamentali, ma siamo un po’ in ritardo. Il lavoro da fare è
ancora tanto”. 
 
“L’Agenda si propone di guidare la società e l’economia verso una transizione digitale per essere
sempre più protagonisti in Europa” aggiunge Lia Montalti (Pd). Per la consigliera, oggi le frontiere
dell’innovazione rischiano di essere soprattutto nelle mani di Stati Uniti e Cina e l’Europa risente di
un sensibile ritardo sul tema. “L’Agenda digitale come bene comune, si propone- specifica Montalti-
di colmare questo gap e si candida ad essere uno strumento primario per accedere ai finanziamenti
europei e nazionali”. 
 
Anche Federico Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa) sottolinea l’importanza delle infrastrutture e
dell’accesso. “Anche la gestione dei dati e lo sviluppo di percorsi per le donne che, attraverso la
formazione, creino opportunità di occupazione sono aspetti importanti del piano” aggiunge. L’uso
dei dati “aiuta anche alla riduzione delle diseguaglianze, a partire dalle fasce più fragili. Penso al
fascicolo sanitario elettronico, che potrebbe integrarsi con le informazioni legate agli aspetti socio-
sanitari che riguardano disabili, anziani o ragazzi seguiti dai servizi sociali. Occorre accelerare in
questa direzione”. 
 
Per  il  consigliere  Gabriele  Delmonte  (Lega)  l’Agenda digitale,  così  come è  stata  scritta,  è  un
documento molto “alto” e teorico che “non entra nel dettaglio degli interventi e non fotografa
correttamente la situazione esistente soprattutto sul versante della connettività e dei dati”. Per il
consigliere, “i dati oggi sono particolarmente frammentati e per nulla aperti e quindi ben poco
fruibili per obiettivi generali che noi non contestiamo”. A differenza del voto contrario espresso in
Commissione, dove nessuna delle proposte emendative proposte dal Carroccio ha trovato spazio,
Delmonte  ha  ringraziato  per  il  lavoro  di  mediazione  predisposto  dalla  maggioranza  con  la
definizione di un pacchetto di proposte ampiamente condivisibili “che porterà a un voto favorevole
dell’Agenda” 
 
Massimiliano Pompignoli (Lega) sottolinea “che l’emendamento proposto dalla Lega per avviare un
percorso  di  digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione,  in  particolare  degli  archivi  di
urbanistica e di quelli catastali, era stato bocciato. Oggi, con sorpresa, trovo che l’emendamento
verrà approvato. Ringrazio la maggioranza perché ritengo che sia importante per i Comuni e le
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Province che hanno tanto cartaceo negli archivi, sfruttare lo strumento digitale. E’ un obiettivo su
cui si deve puntare”. 
 
Per Silvia Zamboni (Europa Verde) lo strumento digitale ha esplicato tutta la sua importanza anche
nella  pandemia,  consentendo,  ad  esempio,  alle  persone  di  rivolgersi  al  proprio  medico  per
richiedere le ricette senza esporsi al contagio. “Esiste un problema di digital divide- specifica la
consigliera verde- che deve essere sorvegliato e sanato, soprattutto nelle aree di montagna o nelle
zone interne. Per quanto riguarda i dati, poi, credo che debbano essere garantiti e resi disponibili
con un minor ritardo temporale”.  Unica nota negativa riguarda l’e-commerce, “che non è così
positivo come si potrebbe pensare in un primo momento. Oltre al fatto che i big del commercio
digitale impoveriscono tutto il sistema dei dettaglianti che tanta parte hanno nel tessuto sociale ed
urbanistico delle nostre città, bisogna sottolineare che sono particolarmente voraci di soluzioni di
logistica con costi ambientali molto alti sia nella costituzione degli hub avanzati che nel sistema di
consegna capillare”. 
 
Per Valentina Castaldini (Forza Italia) si tratta di un “documento che cambierà il volto dell’Emilia-
Romagna, ma ci sono enormi complessità da gestire come lo smart working e la didattica a distanza
che creano problemi all’accesso a istruzione o al lavoro”. Per la consigliera, “la digitalizzazione deve
aiutare le Pmi che chiedono un’accelerazione per crescere, investire e avere sbocchi sui mercati.
Occorre  collegare  università  e  imprese.  Non  va  dimenticato,  infine,  che  fra  i  tanti  distretti
tecnologici in regione si potrebbe far crescere quello spaziale, su cui ci sono grandi finanziamenti
da parte della Ue”. 
 
(Francesca Mezzadri, Gianfranco Salvatori e Luca Boccaletti) 
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Covid.  Assemblea respinge
risoluzione del  centrodestra su
tamponi sal ivari  nel le  scuole 
 
 

 

Per  la  maggioranza  quella  proposta  da  Castaldini  (Fi)  e  colleghi  non  è  la  soluzione,  mentre
l’opposizione sostiene che ogni misura rivolta a limitare i contagi è utile 
 
Test nasali o salivari per tutti gli studenti delle superiori (compresi gli istituti tecnici superiori), per
i docenti e per il personale amministrativo e di supporto (ogni 15 giorni). 
 
È Valentina Castaldini (Forza Italia),  con una risoluzione, a chiedere screening periodici nelle
scuole, “un’azione di prevenzione per contrastare la diffusione del virus”. Un atto sottoscritto anche
dai  consiglieri  Marco  Lisei  e  Michele  Barcaiuolo  di  Fratelli  d’Italia nonché  da Massimiliano
Pompignoli e Matteo Rancan della Lega. 
 
Iniziativa, ha spiegato Castaldini in aula, “per permettere a molti studenti di ritornare a scuola in
presenza”. Il documento è però stato respinto dall’Assemblea legislativa. 
 
Concorde  con  i  contenuti  della  risoluzione  Giancarlo  Tagliaferri  (Fdi):  “Serve  sicurezza,  un
tracciamento  vero  (non  come  quello  collegato  all’app  ‘Immuni’)  e  interventi  concreti”.  Il
coronavirus,  ha poi sottolineato,  “è come un terremoto,  a causa del quale,  però,  non crollano
immobili ma persone”. 
 
Di parere opposto Marilena Pillati (Pd), che ha spiegato che “le scuole non sono isole, su di loro si
riverbera quello che accade nelle comunità; è quindi importante continuare a monitorare, già oggi
gli  studenti possono effettuare tamponi rapidi gratuitamente nelle farmacie”.  Bisogna poi,  ha
aggiunto sui contenuti della risoluzione, “fare i conti con la complessità del sistema scuola, non è
semplice organizzare un’attività di screening, la scuola chiede di fare la scuola”. 
 
Anche per Stefania Bondavalli (lista Bonaccini) “la scelta dell’autodiagnosi non è convincente”. Già
oggi, ha ribadito, “gli studenti hanno la possibilità di effettuare, ogni due settimane, test rapidi in
farmacia, controllati da un operatore competente”. L’obiettivo, ha concluso, “è quello di consentire
ai nostri ragazzi di sedersi nei propri banchi in sicurezza”. 
 
Contraria al testo della risoluzione anche Silvia Zamboni (Europa verde),  “una responsabilità
troppo grande per dei giovani, serve la supervisione di un sanitario”. 
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Matteo Rancan (Lega) ha subito replicato a Zamboni: “Qualsiasi misura rivolta a limitare i contagi è
utile, mi chiedo dove viva Zamboni, forse nelle scuole non c’è mai stata”. 
 
Per Michele Barcaiuolo (Fdi) “non si vuole prendere in considerazione una proposta di buon senso,
sfruttando risorse che già ci sono”. Il mondo della scuola, ha concluso, “ha già sofferto tanto nella
gestione Azzolina, temo che con il nuovo ministro, un politico in quota Pd e non un tecnico, non si
cambierà direzione”. 
 
(Cristian Casali) 
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24/02/2021

SCUOLA. "TAMPONI FAI DA TE OGNI 15
GIORNI", PD EMILIA-R. DICE NO

(DIRE) Bologna, 23 feb. - Tamponi fai da te per tutti gli

studenti e il personale delle scuole superiori

dell'Emilia-Romagna, da ripetere ogni 15 giorni. E' questa la

proposta del centrodestra bocciata oggi dalla maggioranza in

Regione Emilia-Romagna. La risoluzione sugli screening periodici

nelle scuole, "un'azione di prevenzione per contrastare la

diffusione del virus e permettere a molti studenti di ritornare a

scuola in presenza", portava la firma della forzista Valentina

Castaldini (Forza Italia) ma e' stata sostanzialmente fatta

propria da tutta l'opposizione di centrodestra in assemblea

legislativa, dalla Lega a Fdi. Per Giancarlo Tagliaferri (Fdi)

serve infatti "sicurezza, un tracciamento vero, non come quello

collegato all'app Immuni, e interventi concreti".

Di parere opposto la dem Marilena Pillati, secondo la quale

occorre "fare i conti con la complessita' del sistema scuola. Non

e' semplice organizzare un'attivita' di screening". Anche per

Stefania Bondavalli della lista Bonaccini "la scelta

dell'autodiagnosi non e' convincente". Gia' oggi, ha ribadito la

consigliera del centrosinistra, "gli studenti hanno la

possibilita' di effettuare, ogni due settimane, test rapidi in

farmacia, controllati da un operatore competente". Contraria al

testo della risoluzione anche Silvia Zamboni (Europa verde): "una

responsabilita' troppo grande per dei giovani, serve la

supervisione di un sanitario". (SEGUE)

(Bil/ Dire)

18:21 23-02-21
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