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COVID: E.ROMAGNA, MAGGIORANZA
COMPATTA SU PDL RISTORI, VOTA A
FAVORE ANCHE IL M5S =

Bologna, 31 mar. (Adnkronos) - Maggioranza compatta, in Aula, nel voto

favorevole al pdl sui ristori. A favore ha votato anche il M5s con

Silvia Piccinini. "Questa Regione - ha ricordato Nadia Rossi (Pd) -,

da inizio pandemia ha investito 54 milioni dal proprio bilancio perché

abbiamo al cuore il territorio, i cittadini e le imprese". A sostegno

del provvedimento è arrivata anche la dichiarazione di voto di Igor

Taruffi (Er Coraggiosa) per il quale "stiamo parlando di aiuti e

contributi concreti: sbaglia chi dice che i soldi arriveranno a

ottobre, verosimilmente entro fine giugno i maestri di sci della

nostra Regione vedranno liquidati i ristori di cui hanno diritto".

Taruffi ha duramente criticato il centrodestra: "Fare ordini del

giorno in cui si dice di dare di più a tutti è molto facile, più

difficile sarebbe dire da dove si prendono le risorse promesse. Ma per

fortuna c'è chi governa e chi sta all'opposizione".

Disco verde al provvedimento anche da Silvia Zamboni (Europa Verde):

"E' evidente che vorremmo avere più risorse per sostenere chi sta

pagando il prezzo economico della pandemia: ma agiamo con interventi

compatibili con il nostro Bilancio, la Regione non può sostituirsi al

governo, ma solo integrarne le risorse". (segue)

(Pbm/Adnkronos)
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SAHARA OCCIDENTALE: E.ROMAGNA,
RISOLUZIONE BIPARTISAN PER SOSTEGNO A
POPOLO =

Bologna, 31 mar. (AdnKronos) - "Sostenere i Saharawi anche attraverso

iniziative di cooperazione e mantenere attiva l'attenzione rispetto

alla crisi umanitaria del Sahara Occidentale, condannando anche ogni

azione e proclama che si pongano in contrasto con l'affermazione e il

riconoscimento dei diritti umani e con il legittimo diritto

all'autodeterminazione di questo popolo". A chiedere al governo

regionale di confermare l'impegno nei confronti del popolo Saharawi

sono 20 consiglieri regionali sia di maggioranza che di opposizione,

con una risoluzione che ha come primo firmatario Antonio Mumolo (Pd),

approvata dall'Aula all'unanimità.

L'atto è stato sottoscritto anche dalla presidente dell'Assemblea

legislativa Emma Petitti, oltre che dai consiglieri dem Andrea Costa,

Nadia Rossi, Matteo Daffadà, Marco Fabbri, Luca Sabattini, Francesca

Maletti, Palma Costi, Marcella Zappaterra, Manuela Rontini, Roberta

Mori, Stefano Caliandro, da Stefania Bondavalli (lista Bonaccini),

Federico Alessandro Amico e Igor Taruffi (Erc), Gabriele Delmonte

(Lega), Silvia Zamboni (Ev), Marco Mastacchi (Rete civica) e Valentina

Castaldini (FI). Gabriele Delmonte (Lega) ha criticato il metodo col

quale si è arrivati alla redazione e alla presentazione della

risoluzione, in quanto "il coinvolgimento dei gruppi di minoranza è

stato pressoché nullo" ma ha comunque confermato l'adesione al

contenuto e alle finalità dell'atto d'indirizzo.

"L'impegno trentennale a fianco del popolo Saharawi - ricorda la

presidente Emma Petitti - è uno dei più longevi e sentiti dalla nostra

Regione, oltre che dalle istituzioni e dalla società civile. Chiediamo

anche al ministero degli Esteri, alla comunità internazionale e

all'Europa di non restare a guardare e di mettere in atto le azioni

necessarie per dare risposte a un popolo che, da più di 40 anni, vuole

affermare la propria identità e libertà".

(Pbm/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

31-MAR-21 19:32

3CONSIGLIERI REGIONALI



31/03/202131/03/2021

NNNN

4CONSIGLIERI REGIONALI



Imprese lavoro e turismo 31 marzo 2021    

I ristori regionali sono legge: 7,6 milioni per maestri
di sci e guide turistiche, 2 milioni per le zone
modenesi colpite dall’alluvione del 2020

Previsti anche fondi per il volontariato e la “ristorazione senza somministrazione”. Stanziati
due milioni per all’alluvione nel modenese del dicembre 2020

Disco verde da parte dell’Assemblea legislativa ai ristori regionali pari a 7,6 milioni di euro per il settore turistico e ai rimborsi

pari a due milioni per il territorio modenese colpito dall’alluvione del dicembre 2020.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede risorse pari ad un milione di euro ai maestri di sci, altrettanti per le guide turistiche, 600mila

euro per gli operatori del settore culturale e creativo, 1 milione di euro per volontariato e associazioni di promozione sociale, 4

milioni di euro per un bando a sostegno del settore “ristorazione senza somministrazione”, e i già citati due milioni di euro per il



Aula Assemblea legislativa
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Parità, diritti e partecipazione 31 marzo 2021    

Ok all’unanimità in Aula a Risoluzione bipartisan a
favore della causa del popolo Saharawi

Mumolo (Pd): “Occorre mantenere alta l’attenzione rispetto alla crisi umanitaria del Sahara
Occidentale, condannando, anche, ogni azione e proclama che si pongano in contrasto con
l’affermazione e con il riconoscimento dei diritti umani e con il legittimo diritto
all’autodeterminazione di questo popolo”

“Sostenere i Saharawi (anche attraverso iniziative di cooperazione) e mantenere attiva l’attenzione rispetto alla crisi umanitaria del

Sahara Occidentale, condannando, anche, ogni azione e proclama che si pongano in contrasto con l’affermazione e con il

riconoscimento dei diritti umani e con il legittimo diritto all’autodeterminazione di questo popolo”.

A chiedere al governo regionale di confermare l’impegno nei confronti del popolo Saharawi sono venti consiglieri regionali (sia di

maggioranza sia di opposizione), con una risoluzione (primo firmatario Antonio Mumolo) approvata dall’Aula all’unanimità.

L’atto è stato sottoscritto anche dalla presidente dell’Assemblea legislativa Emma Petitti, oltre che dai consiglieri
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Andrea Costa, Nadia Rossi, Matteo Daffadà, Stefania Bondavalli, Federico Alessandro Amico, Marco Fabbri, Luca

Sabattini, Gabriele Delmonte, Francesca Maletti, Palma Costi, Silvia Zamboni, Marco Mastacchi, Igor Taruffi, Valentina

Castaldini, Marcella Zappaterra, Manuela Rontini, Roberta Mori e Stefano Caliandro.

“A seguito dell’invasione iniziata nel 1976- spiega Antonio Mumolo illustrando l’atto- il Marocco esercita sui territori del Sahara

Occidentale un’illegittima occupazione militare (in violazione delle disposizioni di diritto internazionale umanitario), a cui è

conseguita l’imposizione, anche mediante il ricorso alla forza, di vincoli di egemonia politica, economica e finanziaria, in totale

disconoscimento dei diritti umani e del diritto all’autodeterminazione del popolo Saharawi”. Nel dicembre 2020 – ricorda il

consigliere -, “il presidente degli Stati Uniti uscente, Donald Trump, ha riconosciuto come legittime le pretese di sovranità avanzate

dal Regno del Marocco nei confronti del Sahara Occidentale occupato”. In risposta – prosegue il dem – “il Fronte Polisario ha reso

noto un memorandum ‘sull’infondatezza giuridica’ della proclamazione, articolando dettagliatamente le motivazioni di diritto

internazionale da cui discende, tra l’altro, l’illegittimità delle pretese di sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale”.

Attraverso questa risoluzione, quindi, – sottolinea Mumolo – “si esprime adesione alle iniziative di cooperazione decentrata a

favore del Popolo Saharawi con il coinvolgimento di enti locali, associazioni e organizzazioni, Università presenti sul territorio

emiliano- romagnolo; si aderisce inoltre alle iniziative di sostegno, anche promosse da associazioni, organizzazioni e altri soggetti

appartenenti al Tavolo-Paese Saharawi, per mantenere attiva l’attenzione sulla crisi umanitaria del Sahara Occidentale; si condanna

ogni azione in contrasto con l’affermazione e con il riconoscimento dei diritti umani e del legittimo diritto all’autodeterminazione del

Popolo Saharawi, come tutelati dalle Carte e dai Trattati internazionali nonché dalla giurisprudenza delle Corti sovranazionali”.

La scorsa settimana – conclude il consigliere – si è ricostituito in Assemblea legislativa l’Intergruppo di Amicizia con il popolo

Saharawi, del quale fanno parte, oltre alla presidente dell’Assemblea legislativa, sedici consiglieri regionali di vari gruppi. Compito

dell’Intergruppo è promuovere la corretta conoscenza delle vicende del Sahara Occidentale e realizzare attività di sensibilizzazione

per il “popolo del deserto”. L’Intergruppo di amicizia è una realtà esistente dal 2015 per sensibilizzare sulla causa Saharawi e si

inserisce nell’ambito della legge regionale 12/2002 sugli “Interventi per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo” a conferma

della convinta volontà della Regione di supportare i principi di autodeterminazione dei popoli, di quello Saharawi in particolare, che

vive nei campi profughi in attesa di un referendum richiesto anche dall’Onu per la propria indipendenza.

Gabriele Delmonte (Lega), nel criticare il metodo col quale si è addivenuti alla redazione e alla presentazione della Risoluzione, in

quanto “il coinvolgimento dei gruppi di minoranza è stato pressoché nullo”, conferma comunque l’adesione al contenuto e alle

finalità dell’atto d’indirizzo.

Sulla stessa lunghezza d’onda Michele Barcaiuolo (Fdi), che rimarca: “Il metodo di lavoro di un Intergruppo deve essere la

collaborazione e la condivisione. Non ci sono state, e questo è squalificante per un intergruppo appena costituito nonché umiliante

per chi vi partecipa”.

Andrea Costa (Pd), invitando a superare le incomprensioni fra i gruppi assembleari rispetto a un tema sul quale c’è idem sentire,

ricorda l’esperienza dell’associazione reggiana Jaima Saharawi (appartenente al tavolo regionale sul Saharawi), “sempre distintasi

nell’impegno a rinnovare il sostegno ai precetti della legalità internazionale, allo stato di diritto e al rispetto rigoroso del diritto del

popolo Saharawi di decidere liberamente e democraticamente del suo status politico”. A Costa fa eco la dem Roberta Mori, che

ricorda “il lavoro comune per una causa comune che caratterizza l’Intergruppo, sottolineando il ruolo di assoluta rilevanza delle

donne Saharawi nella causa dell’autodeterminazione e dell’indipendenza di questo popolo”. Un appello, infine, “a evitare contrasti

speciosi lesivi dell’unità d’intenti e d’azione che deve connotare l’Intergruppo” viene dalla capogruppo del Pd Marcella Zappaterra,

che ribadisce il voto favorevole dei dem all’atto d’indirizzo.

Igor Taruffi (ER Coraggiosa) annuncia il voto favorevole all’atto d’indirizzo, ricordando l’impegno fattivo per la causa del popolo

Saharawi che sempre ha contraddistinto, anche con la partecipazione a delegazioni regionali in vista nel Saharawi, la forza politica

cui appartiene.

Silvia Zamboni (Europa Verde), nel ribadire il proprio impegno per la causa del popolo Saharawi, invita l’Aula a concordare

un’imminente presa di posizione a favore del popolo Birmano, vittima di un golpe militare drammaticamente sanguinoso.

“L’impegno trentennale a fianco del popolo Saharawi- ricorda la presidente Emma Petitti a margine della discussione della

risoluzione- è uno dei più longevi e sentiti dalla nostra Regione oltre che dalle istituzioni e dalla nostra società civile. L’Emilia-

Romagna ha una grande capacità di costruire relazioni vere e autentiche, anche a servizio di battaglie politiche, culturali e

umanitarie. In questa crisi globale dovuta all’emergenza sanitaria non si può correre il rischio di ulteriori tensioni o peggio di conflitti

nel Nordafrica. Noi, come Regione, la nostra parte la stiamo facendo. Chiediamo anche al ministero degli Esteri italiano, alla
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Governo locale e legalità 31 marzo 2021    

Aula approva il Piano delle attività internazionali
della Regione

Sì dell’Assemblea al documento che indica le linee per i rapporti con l’estero fino al 2025.
L’attività si fonda su quattro pilastri e vuole dare gli strumenti per ripartire dopo la crisi,
con i partner storici e anche quelli nuovi, puntando sulle eccellenze e attirando conoscenze
e competenze

L’Assemblea legislativa ha approvato la proposta della Giunta sull’attività internazionale dell’Emilia-Romagna dal 2021 al 2025. Il

provvedimento era già stato approvato in commissione Bilancio, affari generali e istituzionali.

A illustrarlo in Aula, è stata la vicepresidente della Giunta, Elly Schlein, che ha ricordato la genesi del provvedimento. Alla base

dell’iniziativa ci sono, infatti, i valori contenuti nel Patto per il lavoro e per il clima, in un periodo di cambiamenti dovuti

all’emergenza scaturita dalla pandemia. L’Emilia-Romagna, ha ribadito Schlein, ha una forte vocazione all’internazionalizzazione



Aula Assemblea legislativa
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Tag: Gianni Bessi, Stefano Bargi, Marcella Zappaterra, Silvia Zamboni, Partito Democratico, Europa Verde,

Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista, Lega Emilia e Romagna, Lavori in aula,

che contribuisce in modo forte allo sviluppo dei territori e dell’economia.

“Dobbiamo stringere i fili dei rapporti con i partner e guardare alle sfide del futuro. Con loro vogliamo metterci alla guida di questo

periodo critico e non subirne gli effetti” ha esordito Schlein. La vice presidente ha detto di aver incontrato, nelle scorse settimane,

alcuni dei partner più stretti, inseriti fra le priorità geografiche, per rafforzare le relazioni. Fra questi, la ministra dell’Assia (Regione

tedesca) per l’Europa, l’assessore della regione della Polonia Wielkopolskie e il vice presidente di Nouvelle Aquitaine (Regione

francese) “perché le nostre comunità affrontano le stesse difficoltà”.

Dopo aver ricordato i quattro pilastri strategici, Schlein ha affermato che il tema “è come ripartire puntando su imprese di qualità,

lavoro, occupazione, inclusione, la lotta alle diseguaglianze”. La nostra regione “deve attrarre conoscenze e competenze”. La vice

presidente ha detto che “il documento è frutto di una partecipazione ampia e di diversi organismi. Seguendo il Patto per il lavoro e

il clima, abbiamo sentito i comuni con oltre 30mila abitanti, che ci hanno fornito contributi che hanno arricchito il lavoro”. Tanti sono

i partenariati in corso di svolgimento, che rappresentano una via prioritaria per lo sviluppo delle direttrici di dialogo, anche se le

priorità geografiche saranno definite con piani operativi biennali coordinati dalla Cabina di Regia che dovranno valorizzare sia i

rapporti esistenti sia quelli che verranno siglati in futuro.

Sono quattro i pilastri su cui si fonda l’indirizzo della Giunta per l’attività internazionale della Regione: capitale umano, ricerca,

cultura e innovazione, transizione ecologica, Emilia-Romagna quale Regione dei diritti e lavoro, imprese e opportunità. A queste, si

aggiunge la trasformazione digitale.

In sede di discussione, particolarmente critico l’intervento di Stefano Bargi (Lega) che ha espresso il suo biasimo sia per le

tempistiche di proposizione e approvazione del documento sia per i contenuti del Piano pluriennale delle attività internazionali. “L’ho

già detto in Commissione e lo ripeto qui ora – specifica il consigliere modenese – ma denuncio un iter dei lavori avvilente per il

ruolo dell’Assemblea che viene trattata come una sorta di passacarte per un documento di oltre 70 pagine che delinea le linee

programmatiche che dovrebbero essere peculiari dell’organo elettivo della Regione”. Venendo ai contenuti del documento, Bargi

critica l’enfasi mostrata sui dati degli investimenti esteri perché “un conto sono gli investimenti di capitale che creano lavoro, altro

sono le acquisizioni e fusioni che spesso nascondono attività speculative per acquisire specifici know how da portare fuori dai nostri

confini”. Ulteriori perplessità espresse dal consigliere, poi, riguardano la parte del Piano che riporta le numerose indagini relative al

territorio “che non sono adeguatamente specificate nei criteri realizzativi” e i “proclami trionfali per il futuro stante il clima

particolarmente incerto che viviamo oggi a causa della pandemia” che vanno ad aggiungersi a giudizi negativi e preoccupati sul

settore fieristico e sulla reale inclusività dei bandi regionali destinati all’internazionalizzazione.

Di tenore diametralmente opposto le dichiarazioni di Gianni Bessi (Pd) il quale giudica positivamente un “documento che trae

spunto e si muove in simbiosi con il Patto per il Lavoro e il Clima e il Documento di Economia e Finanza Regionale e che quindi, per

la vastità e complessità dei temi trattati, va fatalmente a relazionarsi con innumerevoli ambiti di interesse”. Questo Piano, per il

consigliere ravennate, segue l’analogo stilato per il 2014-2019 “che ha fotografato un periodo molto positivo per la nostra

economia chiaramente vocata all’export”. Per Bessi, nel Piano pluriennale vengono esplicitate in maniera efficace le peculiarità dei

nostri territori: “dal capitale umano alla ricerca e sviluppo, dall’economia inclusiva e sostenibile ai diritti, dall’ecologia alla creatività

sono rappresentati tutti i punti di forza della Regione che troveranno grande impulso non solo dall’ulteriore sviluppo delle grandi

piattaforme intermodali tra cui il porto di Ravenna, ma anche da un posizionamento del nostro territorio ulteriormente rafforzato

dalle innumerevoli collaborazioni e partenariati già siglati negli scorsi anni”.

La capogruppo Pd Marcella Zappaterra ha poi parlato di “atto particolarmente strategico soprattutto sul versante

dell’accompagnamento all’internazionalizzazione della nostra economia e contestualmente a promuovere le eccellenze della

nostra terra. Un atto fondamentale perché coordina perfettamente i capisaldi della nostra legislatura con le azioni che si dovranno

mettere in campo nel futuro”.

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha contestato la visione di “Assemblea passacarte” fornita dal collega Bargi e ha specificato che

“anche se è vero che il Patto per il Lavoro e il Clima è stato siglato fuori dall’Assemblea, sarà l’Assemblea a dover tradurre in atti

concreti tali oviettivi”. Sui temi del Piano, Zappaterra approva il documento “che definisce molto bene gli obiettivi verso territori e

mercati esteri e che ci pone nelle condizioni di utilizzare molto efficacemente i fondi europei”.

(Gianfranco Salvatori e Luca Boccaletti)
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Governo locale e legalità 31 marzo 2021    

Testata giornalistica online registrata al Tribunale di Bologna con autorizzazione n. 8235.
Direttore responsabile Mauro Sarti.
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna -
Tel.
051.5275226 - PEC PEIAssemblea@postacert.regione.emilia-romagna.it

Redazione

Note legali e Privacy

Gentile Utente, ti informiamo che questo sito fa uso di cookie (propri e di altri siti) al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti, semplici da

utilizzare e per profilazione. Se accedi ad un qualunque elemento del sito, acconsenti all’uso dei cookie. OKOK InfoInfo
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31/03/2021

ENERGIA. L'EMILIA-R. PROVA A SVOLTARE
SDOGANANDO MINI-COMUNITA' -2-

(DIRE) Bologna, 31 mar. - Il prossimo passo, aggiunge la 5

stelle, "potrebbe essere proprio quello di unire questa novita' a

quella altrettanto importante del reddito energetico in una

logica ecologica e solidale che potrebbe vedere proprio

l'Emilia-Romagna come prima regione d'Italia impegnata

nell'attuare questa innovazione". Per il dem Andrea Costa la

comunita' energetiche aiuteranno le famiglie che sono in

difficolta': "In Italia negli ultimi 10 anni, le famiglie hanno

visto l'aumento del 35% del costo dell'energia elettrica per usi

domestici", ricorda. Silvia Zamboni (Europa Verde) ha

sottolineato come "le comunita' possono dare un contributo alla

decarbonizzazione, decentrando la produzione di energia

rinnovabile, non piu' concentrata in grandi impianti".

Ma anche i Verdi, come altre forze politiche, non negano

l'ostacolo della burocrazia. Ne ha parlato anche Emiliano Occhi,

della Lega, che si e' poi astenuta. Per Marco Lisei (Fdi) "ancora

una volta l'ideologia del M5s ha prevalso sul buon senso, che,

peraltro, di rado contraddistingue gli amministratori di questa

forza politica". Fratelli d'Italia, ha precisato ancora Lisei,

"avrebbe votato a favore della risoluzione se fosse stato accolto

l'emendamento della Lega affinche' i benefici delle comunita'

energetiche rinnovabili venissero estesi a tutti e non limitati a

pochi".

(Bil/ Dire)

19:21 31-03-21

NNNN
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Ok in Aula a risoluzione Piccinini (M5s) per la
promozione delle comunità energetiche da fonti
rinnovabili

Previsti incentivi e sconti in bolletta. La produzione avverrà a livello di condominio, piccole
imprese ed enti pubblici. Piccinini: “La transizione energetica porterà benefici ambientali ed
economici”

Sì dell’Aula alla promozione delle comunità energetiche. L’assemblea legislativa ha approvato la risoluzione della consigliera Silvia

Piccinini (Movimento 5 stelle) che chiedeva di promuovere comunità energetiche da fonti rinnovabili, coinvolgendo pubblico e

privato; di mettere a disposizione le informazioni per creare queste comunità; di promuovere e valutare, anche con Anci e Upi, la
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Tag: Silvia Piccinini, Marco Fabbri, Silvia Zamboni, Emiliano Occhi, Andrea Costa, Igor Taruffi, Marco Lisei,

Movimento 5 Stelle, Lega Emilia e Romagna, Partito Democratico, Europa Verde,

Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista, Fratelli d'Italia, Lavori in aula,

Ambiente e territorio 31 marzo 2021    

possibilità di mettere a disposizione e utilizzare le coperture degli edifici pubblici per installare impianti fotovoltaici.

Le comunità – che dovranno essere senza fine di lucro – potrebbero essere partecipate oltre che dai condomini, anche da altri

soggetti, come le piccole e medie imprese o gli Enti locali. La proposta – ha spiegato la capogruppo 5 stelle – “vuole favorire la

transizione energetica ed ecologica del sistema elettrico del nostro Paese, con benefici ambientali, economici e sociali per i cittadini

che saranno responsabilizzati”. Fra l’altro, si prevede uno sconto in bolletta e 100 euro per ogni megawatt prodotto. Sul piano

ambientale, si ipotizza una calo della dispersione di energia del 6,7%. “E’ un sistema – ha affermato Piccinini – che va diffuso,

sostenuto e fatto conoscere. Alcuni comuni si stanno già attivando. Lo sviluppo passa attraverso l’autoproduzione e

l’autoconsumo”. Piccinini vede il rischio burocrazia, ma non lo ritiene insormontabile e dice “che il superbonus al 110% ha prodotto

596 cantieri e 60 milioni di investimenti”.

Il consigliere Emiliano Occhi (Lega) ha presentato un emendamento – poi respinto – che chiedeva di togliere dal testo il fatto che

il sostegno in bolletta venisse concesso solo a chi si trova in situazioni di disagio economico, perché sarebbe un’ulteriore

complicazione. Il consigliere ha sostenuto che vanno promosse tutte le tecnologie che puntano all’innovazione. Ha poi evidenziato

il rischio burocrazia, che potrebbe complicare la vita dei cittadini per accedere agli incentivi, e ha ricordato, come esempio, “che

solo per recepire la normativa europea ‘Red’ si è dovuto fare il decreto Milleproroghe, una delibera del Gse e una di Arera. Ora,

inoltre, si è aggiunta una circolare dell’Agenzia delle entrate che spiega come muoversi nella giungla degli incentivi”. Infine, secondo

una stima, un’adesione solo del 5% potrebbe far ridurre l’anidride carbonica di 3,6 milioni di tonnellate: “L’Italia nel 2017 ha

emesso 355 milioni di tonnellate tonnellate di Co2, cioè circa l’1%. Ma la Cina nel 2017 ne ha prodotte 10 miliardi di tonnellate e la

Germania 800 milioni. Che impatto avranno, globalmente, le comunità energetiche?”. La Lega, nel voto finale, si è astenuta.

Secondo Marco Fabbri (Partito democratico) “la comunità è un piccolo passo, che, però, rappresenta un grande cambiamento

culturale. La transizione ecologica si deve basare sull’alfabetizzazione dei cittadini e sulla loro partecipazione. Il concetto di

cittadinanza attiva è declinato nella partecipazione diretta, basata sul senso civico e sull’appartenenza alla comunità”. Innegabili,

inoltre, l’efficienza e la riduzione dell’inquinamento con il passaggio dall’energia prodotta dal fossile a quella proveniente delle

rinnovabili “che è l’obiettivo del Green new deal europeo entro il 2050”.

Andrea Costa (Pd) ha scandito che “le comunità energetiche troveranno spazio nel Piano energetico della Regione, che ragiona

anche su altre fonti e sull’idrogeno. Oltre che avere reti di consumatori e produttori di energia elettrica, quindi pulita, una riduzione

dell’inquinamento e un risparmio, si avrebbero benefici anche dal punto di vista sociale. Il regista dovrà essere pubblico”. E su

questo punto c’è una riflessione in atto. Il Gse, ha spiegato, “sta pensando di allargare la platea ad altri soggetti pubblici come le

Camere di commercio o la Ausl”. La comunità energetiche aiuteranno quelle famiglie che sono in difficoltà: “In Italia negli ultimi 10

anni, le famiglie hanno visto l’aumento del 35% del costo dell’energia elettrica per usi domestici”.

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha sottolineato come “le comunità possono dare un contributo alla decarbonizzazione,

decentrando la produzione di energia rinnovabile, non più concentrata in grandi impianti”. La consigliera ha ammonito a prestare

attenzione ai possibili ostacoli, che già si intravedono, posti dalla burocrazia. Oltre alla riduzione degli inquinanti, Zamboni afferma

che “ci sarebbero nuovi investimenti stimati in 13 miliardi, nel periodo 2021-2030. I vantaggi sarebbero ambientali e occupazionali.

Positivo l’intervento di soggetti collettivi, ma sarà necessario informare e comunicare sulla possibilità delle comunità energetiche”.

Igor Taruffi (Emilia-Romagna coraggiosa) ha ricordato che “si tratta di temi su cui il nostro gruppo insiste da tempo. Occorre

sostenere la transizione ecologica, una strada su cui ci si deve indirizzare con convinzione e senza pastoie burocratiche”.

Per Marco Lisei (Fdi) “ancora una volta l’ideologia del M5s ha prevalso sul buon senso, che, peraltro, di rado contraddistingue gli

amministratori di questa forza politica. Fratelli d’Italia avrebbe votato a favore della risoluzione se fosse stato accolto

l’emendamento della Lega affinché i benefici delle comunità energetiche rinnovabili venissero estesi a tutti e non limitati a pochi”.

(Gianfranco Salvatori)
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ENERGIA. L'EMILIA-R. PROVA A SVOLTARE
SDOGANANDO MINI-COMUNITA' /FOTO

(DIRE) Bologna, 31 mar. - L'Emilia-Romagna punta anche sulle

comunita' energetiche per invertire la rotta sulle rinnovabili.

Una risoluzione che impegna la giunta a promuovere queste

realta', su proposta dal Movimento 5 stelle, e' stata approvata

oggi a maggioranza in Assemblea legislativa regionale. Le

comunita', che dovranno essere senza fine di lucro, potrebbero

essere partecipate oltre che dai condomini, anche da altri

soggetti, come le piccole e medie imprese o gli enti locali, che

dovrebbero mettere a disposizione le coperture degli edifici

pubblici per installare impianti fotovoltaici. E' previsto uno

sconto in bolletta e 100 euro per ogni megawatt prodotto. Sul

piano ambientale, si ipotizza una calo della dispersione di

energia del 6,7%.

"Con l'approvazione della nostra risoluzione- commenta la

consigliera M5s Silvia Piccinini- adesso anche in Emilia-Romagna

si potranno cominciare a programmare gli interventi necessari per

far nascere queste comunita' che, anche attraverso l'utilizzo di

incentivi come il Superbonus o le detrazioni fiscali, avranno

come obiettivo quello di produrre e consumare energia riducendo i

costi della bolletta elettrica, alimentando la crescita economica

sostenibile e abbattendo le emissioni inquinanti e i conseguenti

impatti ambientali e sanitari". Il prossimo passo, aggiunge la 5

stelle, "potrebbe essere proprio quello di unire questa novita' a

quella altrettanto importante del reddito energetico in una

logica ecologica e solidale che potrebbe vedere proprio

l'Emilia-Romagna come prima regione d'Italia impegnata

nell'attuare questa innovazione". Per il dem Andrea Costa la

comunita' energetiche aiuteranno le famiglie che sono in

difficolta': "In Italia negli ultimi 10 anni, le famiglie hanno

visto l'aumento del 35% del costo dell'energia elettrica per usi

domestici", ricorda. Silvia Zamboni (Europa Verde) ha

sottolineato come "le comunita' possono dare un contributo alla

decarbonizzazione, decentrando la produzione di energia

rinnovabile, non piu' concentrata in grandi impianti".

Ma anche i Verdi, come altre forze politiche, non negano

l'ostacolo della burocrazia. Ne ha parlato anche Emiliano Occhi,

14CONSIGLIERI REGIONALI
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della Lega, che si e' poi astenuta. Per Marco Lisei (Fdi) "ancora

una volta l'ideologia del M5s ha prevalso sul buon senso, che,

peraltro, di rado contraddistingue gli amministratori di questa

forza politica". Fratelli d'Italia, ha precisato ancora Lisei,

"avrebbe votato a favore della risoluzione se fosse stato accolto

l'emendamento della Lega affinche' i benefici delle comunita'

energetiche rinnovabili venissero estesi a tutti e non limitati a

pochi".

(Bil/ Dire)

19:22 31-03-21
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E.ROMAGNA: AULA APPROVA PIANO
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI DELLA REGIONE-6-

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha contestato la visione di

"Assemblea passacarte" fornita dal collega Bargi e ha specificato

che "anche se e' vero che il Patto per il Lavoro e il Clima e'

stato siglato fuori dall'Assemblea, sara' l'Assemblea a dover

tradurre in atti concreti tali oviettivi". Sui temi del Piano,

Zappaterra approva il documento "che definisce molto bene gli

obiettivi verso territori e mercati esteri e che ci pone nelle

condizioni di utilizzare molto efficacemente i fondi europei".

(ITALPRESS).

tvi/com

31-Mar-21 18:07
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AMBIENTE: E.ROMAGNA. SÌ DELL'AULA A
PROMOZIONE COMUNITÀ ENERGETICHE-5-

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha sottolineato come "le comunita'

possono dare un contributo alla decarbonizzazione, decentrando la

produzione di energia rinnovabile, non piu' concentrata in grandi

impianti". La consigliera ha ammonito a prestare attenzione ai

possibili ostacoli, che gia' si intravedono, posti dalla

burocrazia. Oltre alla riduzione degli inquinanti, Zamboni afferma

che "ci sarebbero nuovi investimenti stimati in 13 miliardi, nel

periodo 2021-2030. I vantaggi sarebbero ambientali e

occupazionali. Positivo l'intervento di soggetti collettivi, ma

sara' necessario informare e comunicare sulla possibilita' delle

comunita' energetiche". Igor Taruffi (Emilia-Romagna coraggiosa)

ha ricordato che "si tratta di temi su cui il nostro gruppo

insiste da tempo. Occorre sostenere la transizione ecologica, una

strada su cui ci si deve indirizzare con convinzione e senza

pastoie burocratiche".

(ITALPRESS) - (SEGUE).

tvi/com

31-Mar-21 19:11
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di Redazione - 31 Marzo 2021 - 15:27   

Più informazioni
su

 guide turistiche  ristori regionali  sci   ravenna

I ristori regionali sono legge: sostegni per i
maestri di sci e guide turistiche

  Commenta   Stampa  3 min

Disco verde da parte dell’Assemblea legislativa ai ristori regionali pari a 7,6
milioni di euro per il settore turistico e ai rimborsi pari a due milioni per il
territorio modenese colpito dall’alluvione del dicembre 2020.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede risorse pari ad un milione di euro ai
maestri di sci, altrettanti per le guide turistiche, 600mila euro per gli
operatori del settore culturale e creativo, 1 milione di euro per volontariato e
associazioni di promozione sociale, 4 milioni di euro per un bando a
sostegno del settore “ristorazione senza somministrazione”, e i già citati due
milioni di euro per il post alluvione nel modenese.

L’Assemblea ha anche approvato due ordini del giorno: uno a prima  rma
della consigliera Francesca Marchetti (Pd) che invita a intervenire anche a
sostegno del comparto wedding-organizzazione eventi, matrimoni e
cerimonie, e l’altro a prima  rma della consigliera Silvia Piccinini
(Movimento 5 Stelle) per interventi a favore del sistema coreutico, della
danza e del multimediale.

Bocciato invece un ordine del giorno del relatore di minoranza Michele
Facci (Lega), che chiedeva di estendere le categorie dei bene ciari degli
interventi. Nel suo intervento, Facci ha duramente criticato l’assessore
Andrea Corsini e ribadito che i bene ciari dei ristori vedranno le risorse non
prima di settembre-ottobre.

Affermazioni a cui ha nettamente risposto la relatrice di maggioranza Nadia
Rossi (Pd): “Quello che Facci dice non è vero, Corsini è stato chiaro: i fondi

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Ravenna 23°C 8°C

Covid. Vaccini over 70: in Emilia-
Romagna prenotazioni al via da
lunedì 12 aprile

 

RAmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Cielo sereno in provincia di
Ravenna, mercoledì 31 marzo
previsioni

METEO

  Commenta

Mercoledi , 31 Marzo 2021Rubriche  Cerca Menù  Comuni  Network  Seguici su     Accedi 
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arriveranno ai destinatari entro l’estate perché i bandi partiranno subito.
Questa Regione, da inizio pandemia, ha investito 54 milioni dal proprio
bilancio perché abbiamo al cuore il territorio, i cittadini e le imprese”.

Per la Lega Gabriele Delmonte ha giudicato insuf ciente il provvedimento
della Giunta e ha criticato esecutivo regionale e maggioranza per i toni
trionfalistici (“A sentire il Pd sembra che i soldi li abbia messi l’assessore
Calvano di tasca sua, sono soldi degli emiliano-romagnoli…”), il poco ascolto
tanto delle categorie economiche (“Ma è mai possibile che per avere i ristori
i maestri da sci siano dovuti venire davanti alla Regione e così pure i
lavoratori del wedding?!”) quanto delle forze politiche di opposizioni (“Se ci
aveste ascoltato, come nel caso delle edicole, avremmo evitato di dare
elemosine”).

A sostegno del provvedimento è arrivata la dichiarazione di voto di Igor
Taruf  (ER Coraggiosa) per il quale “stiamo parlando di aiuti e contributi
concreti: sbaglia chi dice che i soldi arriveranno a ottobre, verosimilmente
entro  ne giugno i maestri di sci della nostra Regione vedranno liquidati i
ristori di cui hanno diritto”. Taruf  ha duramente criticato il centrodestra:
“Fare ordini del giorno in cui si dice di dare di più a tutti è molto facile, più
dif cile sarebbe dire da dove si prendono le risorse promesse. Ma per
fortuna c’è chi governa e chi sta all’opposizione”.

Disco verde al provvedimento anche da Silvia Zamboni (Europa Verde): “E’
evidente che vorremmo avere più risorse per sostenere chi sta pagando il
prezzo economico della pandemia: ma agiamo con interventi compatibili
con il nostro Bilancio, tanto che anche il consigliere Facci nel suo intervento
di ieri ha osservato che la Regione non può sostituirsi al governo, ma solo
integrarne le risorse”. Zamboni ha sottolineato l’importanza di sostenere il
settore della musica (“Nei backstage ci sono persone che non lavorano da
tanti mesi”) e di erogare rimborsi a chi subito danni nell’alluvione di Modena
(“Serve prevenzione, basta abbattere alberi, bisogna rafforzare gli argini e
avere una gestione sostenibile del territorio”).

Diverso il parere di Marco Lisei (Fdi): “Non diciamo che non è stato fatto
nulla, ma è ovvio che la Regione poteva fare di più: la Regione ha 400 milioni
di avanzo e visto che abbiamo Bilanci iper oridi, la Giunta poteva mettere
più fondi per i ristori. E’ sbagliato dire che le opposizioni non indicano dove
prendere i fondi”.

Nell’annunciare il voto favorevole di Forza Italia, Valentina Castaldini ha
invitato a non parlare più solo di ristori, ma cominciare a “programmare una
riapertura di tutti gli ambiti di cui stiamo parlando: commercio, cultura,
ristorazione”.

L’invito a ragionare sulla ripartenza è arrivato da Giulia Pigoni (Lista
Bonaccini) che, nel promuovere il progetto di legge sui ristori regionali, ha
anche sostenuto la necessità di accelerare la campagna vaccinale e
sottoscrivere protocolli di sicurezza per poter riaprire il prima possibile
interi comparti come, tra gli altri, quelli culturali.

Apprezzamento per l’intenso lavoro svolto dai gruppi di maggioranza e
opposizione, sia nel corso dell’esame del progetto di legge nelle varie
Commissioni sia nella due giorni di dibattito in Aula, viene espresso da
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Più informazioni
su

 guide turistiche  ristori regionali  sci   ravenna

COMMENTI

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di RavennaNotizie, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

ALTRE NOTIZIE DI RAVENNA

DALLA HOME


Invia notizia


Feed RSS


Facebook


Twitter


Pubblicità

Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa, che sottolinea lo sforzo
del parlamento regionale per ampliare la platea dei bene ciari, rendere  uidi
i criteri per l’erogazione dei fondi e ridurne i tempi di liquidazione. “Con
questa legge- commenta la presidente- si conferma l’attenzione del
parlamento regionale tutto per la comunità regionale e l’impegno a
sostenere i lavoratori senza lasciare indietro alcuna categoria. Il
provvedimento legislativo dà risposta alle esigenze del sistema produttivo
con circa 10 milioni a favore, in particolare, del settore turistico, del
commercio e della ristorazione. Questi fondi regionali si vanno ad
aggiungere ai 35 milioni stanziati per il mondo del lavoro e ai 9 milioni del
decreto ‘Sostegni'”.

Nome* Email*

INVIA

Scrivi qualcosa...

Caratteri rimasti 1000

INCONTRO
Ambasciatore della Turchia in Italia
visita il Porto di Ravenna

PER LA SCUOLA IN PRESENZA
Pas Ravenna e Ravenna per la scuola
dopo l’incontro con de Pascale:
“Vittoria parziale ma la battaglia
non si placa”

CONTROLLI ANTI-COVID
Aperitivi serviti sul retro del bar.
Locale di Savio chiuso per 5 giorni

IL PUNTO COVID
Coronavirus a Ravenna: 201 casi con
2.470 tamponi, 4 ricoveri, 332
guariti. Con 3 nuovi decessi superata
la soglia dei 900 morti

IL PUNTO COVID
Coronavirus a Ravenna: 201 casi con
2.470 tamponi, 4 ricoveri, 332
guariti. Con 3 nuovi decessi superata
la soglia dei 900 morti

IL PUNTO COVID-19
Report settimanale ASL Romagna:
calo consistente dei casi positivi, nei
prossimi 15 giorni attesa riduzione
occupazione posti letto

CONTROLLI ANTI-COVID
Aperitivi serviti sul retro del bar.
Locale di Savio chiuso per 5 giorni

RACCOLTA FIRME
Sottopasso di via Canale Molinetto:
negozianti e residenti preoccupati
dai lavori, nasce un comitato e una
petizione
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