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E.ROMAGNA: OPEN DAY VACCINAZIONI
BOLOGNA, ERRORI CONFERMATI MA
CAMPAGNA FUNZIONA (2) =

(Labitalia) - Per Daniele Marchetti (Lega) ''i problemi a Bologna ci

sono stati, è stato infatti chiarito che questa modalità non verrà più

applicata, sono stati sbagliati i calcoli, era prevedibile un'adesione

alta di persone, non c'è stata organizzazione''. Per Michele Facci,

sempre del Carroccio, ''il 2 giugno è stata una giornata assurda e

incredibile, il mea culpa deve arrivare dalla dirigenza dell'Ausl,

nemmeno oggi sono arrivare scuse, abbiamo a che fare con un management

di fatto irresponsabile, i giornali hanno parlato di 8mila persone

arrivare all'hub, chiediamo che la campagna vaccinale sia più

equilibrata''.

Valentina Castaldini (Forza Italia) ha parlato, sull'open day di

Bologna, di ''situazione complicata da gestire'', ha poi evidenziato

che ''il tema della sicurezza è stato sottovalutato''. È evidente, ha

aggiunto, ''che a Bologna sono stati fatti degli errori, le file erano

simili a quelle dei concerti di Vasco Rossi''. I dati, ha poi

rimarcato, ''ci dicono, peraltro, che tra i cinquantenni molti non

sono ancora stati vaccinati''. Per Igor Taruffi (Emilia-Romagna

Coraggiosa) ''l'open day non è stato gestito bene, episodi di questo

tipo non si devono ripetere, importanti le scuse delle istituzioni''.

Il consigliere ha però distinto quella giornata dalla campagna

vaccinale globale, ''criticità ci sono ma la macchina funziona, mentre

quello di Bologna è solo un episodio''.

Silvia Piccinini (Cinquestelle), sull'evento del 2 giugno a Bologna,

ha parlato di ''criticità organizzative'', ma ha anche rilevato che

''molti giovani si sono vaccinati, non servono iniziative poco

educative come quelle della Sicilia (che ai giovani pronti a

vaccinarsi vengono assicurate birre a 50 centesimi)''. Per Silvia

Zamboni (Europa verde) ''importante ammettere i disagi del 2 giugno'',

ma anche per lei ''la campagna vaccinale in regione sta andando avanti

bene; significativa, peraltro, la risposta dei giovani, un esempio per

tutti''.
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08/06/2021

E. ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA
VERDE), 'MONITORARE SPANDIMENTO
FANGHI' =

Priolo

Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Nella nostra Regione chi utilizza i gessi

da defecazione come fertilizzante per le colture agricole deve

notificare, dieci giorni lavorativi prima, una serie di informazioni

sui siti, sul materiale e sulla sua provenienza. Arpae però non ha un

controllo specifico su questo materiale che viene esercitato dal

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e

repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle

politiche agricole". L'assessore all'Ambiente Irene Priolo ha risposto

così al question time di Silvia Zamboni, che chiedeva all'esecutivo

regionale "le modalità e la frequenza" con cui Arpae svolge "i

controlli sul campo, e non solo in azienda, sulla regolarità sia dei

gessi di defecazione".

Per Zamboni, "questo è un tema che va tenuto sotto stretto controllo

incrementando le azioni in azienda e nei campi. Questo perché è molto

più facile prevenire l'uso di materiale illecito se viene controllato

poco prima del suo spargimento".

Non solo gessi di defecazione ma anche i fanghi di depurazione sono

stati al centro dell'interrogazione di Zamboni che chiedeva conto dei

controlli svolti da Arpae. "I fanghi di depurazione - ha spiegato

Pirolo - sono disciplinati da vari documenti regionali. Il programma

di controllo prevede l'ispezione a rotazione di tutti gli impianti

regionali. Arpae svolge sia controlli negli impianti di produzione sia

nei campi al momento dello spargimento".

(Rof/Adnkronos)
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08/06/2021

E. ROMAGNA: SVILUPPO SOSTENIBILE, IN
AULA LE LINEE STRATEGICHE DELLA
REGIONE (3) =

(Adnkronos) - Per Marco Mastacchi (Rete civica) si tratta di

"obiettivi molto ambiziosi per un'agenda vasta e complessa". In

particolare il consigliere sottolinea tre punti: che si evitino i

"provvedimenti mossi da ideologie", che lo slogan 'Non lasciamo

indietro nessuno' garantisca un effettivo coinvolgimento dei

territori, sia per quanto riguarda gli obiettivi sia per quanto

concerne il monitoraggio dei risultati, e che, infine, ci sia

un'attenzione particolare per la montagna e le piccole comunità.

Secondo Silvia Zamboni (Europa Verde) la parola chiave dovrà essere

"coerenza". "In questa strategia - spiega - si intrecciano obiettivi

di giustizia sociale ed equità con obiettivi di tutela del clima e

sostenibilità. Per questo dovrà essere uno strumento coerente anche

con gli altri piani regionali come quello sulla gestione dei rifiuti,

quello sul piano dei trasporti, ecc..., in quanto un documento non

dovrà smentire l'altro".

(Rof/Adnkronos)
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Ambiente e territorio 8 giugno 2021    

Question time Zamboni (Europa verde): monitorare
spandimento fanghi per uso agricolo

L’interrogazione della capogruppo di Europa Verde prende spunto dalle notizie sulle indagini
sull’azienda WTE S.r.l.

“Nella nostra Regione chi utilizza i gessi da defecazione come fertilizzante per le colture agricole deve notificare, dieci giorni

lavorativi prima, una serie di informazioni sui siti, sul materiale e sulla sua provenienza. Arpae però non ha un controllo specifico su

questo materiale che viene esercitato dal Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei

prodotti agroalimentari del ministero delle politiche agricole”. L’assessore Irene Priolo ha risposto così al question time di Silvia

Zamboni, che chiedeva all’esecutivo regionale “le modalità e la frequenza” con cui Arpae svolge “i controlli sul campo, e non solo

in azienda, sulla regolarità sia dei gessi di defecazione”.
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Tag: Silvia Zamboni, Europa Verde, Lavori in aula,

Ambiente e territorio 8 giugno 2021    

L’interrogazione della capogruppo di Europa Verde prende spunto dalle notizie sulle indagini sull’azienda “WTE S.r.l., una società

con sede a Brescia- si legge nel documento- che negli anni tra il 2018 e il 2019 avrebbe distribuito come fertilizzanti circa 150mila

tonnellate di fanghi contaminati da metalli pesanti, idrocarburi e altre sostanze inquinanti che sono andati a irrorare 3.000 ettari di

terreni agricoli del nord Italia” tra cui, ha specificato Zamboni, anche alcuni terreni in provincia di Piacenza. “Questo è un tema che

va tenuto sotto stretto controllo incrementando le azioni in azienda e nei campi. Questo perché è molto più facile prevenire l’uso di

materiale illecito se viene controllato poco prima del suo spargimento”.

Non solo gessi di defecazione ma anche i fanghi di depurazione sono stati al centro dell’interrogazione di Zamboni che chiedeva

conto dei controlli svolti da Arpae. “I fanghi di depurazione- ha spiegato Pirolo- sono disciplinati da vari documenti regionali. Il

programma di controllo prevede l’ispezione a rotazione di tutti gli impianti regionali. Arpae svolge sia controlli negli impianti di

produzione sia nei campi al momento dello spargimento”.

(Andrea Perini)
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Imprese lavoro e turismo 8 giugno 2021    

Sviluppo sostenibile: in Aula le linee strategiche della
Regione

Serrato confronto tra le forze politiche. Rancan (Lega): solo parole, servono progetti
concreti. Montalti (Pd): lavoriamo per tenere insieme la visone internazionale con quella
locale

Assumiamo come riferimento decisivo l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: una visione integrata della sostenibilità nelle sue

diverse dimensioni (economica, sociale e ambientale), a garanzia di un nuovo modello di sviluppo.

La vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, è intervenuta in Assemblea legislativa con una comunicazione sulla
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Tag: Matteo Rancan, Lia Montalti, Valentina Castaldini, Marco Mastacchi, Silvia Zamboni, Lega Nord,

Partito Democratico, Forza Italia, Rete Civica, Europa Verde, Lavori in aula,

Imprese lavoro e turismo 8 giugno 2021    

strategia regionale Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Schlein ha spiegato che l’obiettivo è quello di non lasciare indietro

nessuno, riducendo le diseguaglianze e le differenze di genere. I target dell’Agenda 2030 costituiscono la bussola per tutti i livelli di

governo, che devono riorientare le proprie politiche. Le amministrazioni locali assumono quindi un ruolo chiave nella lotta ai

cambiamenti climatici. La vicepresidente ha poi riferito sul ruolo centrale, in questa progettazione, del Patto regionale per il lavoro e

per il clima: siamo impegnati a orientare politiche e investimenti in questa direzione e ad accompagnare nella transizione l’intera

società (serve il coinvolgimento di tutti), comprese le fasce più fragili, contrastando la povertà energetica. Contestualmente alla

definizione degli strumenti di intervento verranno definiti alcuni indicatori in grado di misurare i risultati ottenuti e di valutare gli

impatti economici, sociali e ambientali collegati alle politiche attuate.

Le parole della vicepresidente Schlein hanno provocato un serrato confronto tra le forze politiche.

Netta la bocciatura di Matteo Rancan (Lega): “L’Agenda ha obiettivi ambiziosi, ma mancano proposte concrete. La Giunta non ci

ha detto cosa intenda realmente fare, quali siano gli interventi previsti nella nostra Rregione, vogliamo un testo scritto su cui

riflettere, non bastano le belle parole servono progetti dettagliati e definiti”.

Lia Montalti (Pd) sottolinea gli aspetti positivi dell’Agenda 2030: “Abbiamo accettato una sfida mondiale: molto spesso nel

momento in cui si mettono in campo delle grandi politiche mondiali c’è il rischio di tenere una distanza tra il livello regionale locale e

quello mondiale, il nostro vero impegno e la nostra vera sfida come Regioni è quella di riuscire a coniugare livello mondiale e livello

regionale”, spiega la Democratica, che ricorda le priorità da raggiungere come la tutela dell’ambiente e delle comunità uniti alla

promozione delle produzioni economiche emiliano-romagnole per uno sviluppo sostenibile in chiave locale fortemente legato

all’economia circolare e alla tutela delle nostre risorse.

Valentina Castaldini (Forza Italia): “I 17 obiettivi che verranno trattati saranno il tema delle future politiche anche per quanto

riguarda i fondi. Ma fino ad oggi non abbiamo alcuna strategia perché il documento ancora non c’è”. Secondo la consigliera, infatti,

quello che manca è “un’agenda concreta. Perno di questo documento è la sostenibilità: ma non si possono mettere insieme tanti

punti, tutti uguali, dalla cultura agli animali marini. La sostenibilità ha anche bisogno di un tempo e bisogna capire quali sono i tempi

della Regione. Se no, rimangono solo parole ridondanti”.

Per Marco Mastacchi (Rete civica) si tratta di “obiettivi molto ambiziosi per un’agenda vasta e complessa”. In particolare il

consigliere sottolinea tre punti: che si evitino i “provvedimenti mossi da ideologie”, che lo slogan ‘Non lasciamo indietro nessuno’

garantisca un effettivo coinvolgimento dei territori, sia per quanto riguarda gli obiettivi sia per quanto concerne il monitoraggio dei

risultati, e che, infine, ci sia un’attenzione particolare per la montagna e le piccole comunità.

Secondo Silvia Zamboni (Europa Verde) la parola chiave dovrà essere “coerenza”. “In questa strategia- spiega- si intrecciano

obiettivi di giustizia sociale ed equità con obiettivi di tutela del clima e sostenibilità. Per questo dovrà essere uno strumento

coerente anche con gli altri piani regionali come quello sulla gestione dei rifiuti, quello sul piano dei trasporti, etc., in quanto un

documento non dovrà smentire l’altro”.

(Cristian Casali, Francesca Mezzadri, Luca Molinari)
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08/06/2021

CLIMA. EMILIA-R., SCHLEIN A LEGA-FDI:
PROGRESSI SARANNO MISURATI

(DIRE) Bologna, 8 giu. - Transizione ecologica, lotta ai

cambiamenti climatici, contrasto alle disuguaglianze e impegno

per la parità di genere. Sono i pilastri dell'azione della

Regione Emilia-Romagna, per allineare i propri obiettivi di

mandato a quelli dell'Agenda 2030 dell'Onu. La vicepresidente

Elly Schlein ha portato oggi in Assemblea legislativa

un'informativa sul percorso che intende intraprendere la Regione,

per arrivare a definire il documento entro l'estate. "Stiamo

costruendo una strategia che ha l'obiettivo di fotografare il

posizionamento della Regione rispetto agli obiettivi dell'agenda

2030- spiega Schlein, rispondendo anche agli attacchi del

centrodestra- e declinare in che modo collegare le varie linee di

intevento e gli obiettivi strategici del programma di mandato e

del Patto per il lavoro e per il clima, per fare capire come

quelle azioni contribuiranno a raggiungere gli obiettivi del

2030". Nel documento, assicura la vicepresidente, saranno

previsti anche "indicatori regionali di misurazione dei

progressi". E precisa: "Non abbiamo presentato il documento oggi,

ma il percorso e la metodologia per condividerlo anche con

l'Assemblea. Non sarà un documento che si aggiunge a quelli che

ci sono già, faremo una cosa utile per misurare i progressi che

stiamo facendo".

Sostegno arriva dal Pd. "Il nostro vero impegno e la nostra

vera sfida come Regioni è quella di riuscire a coniugare livello

mondiale e livello regionale", afferma la consigliera dem Lia

Montalti. E la verde Silvia Zamboni avverte: "Dovrà essere uno

strumento coerente anche con gli altri piani regionali, come

quello sui rifiuti o i trasporti, in quanto un documento non

dovrà smentire l'altro". (SEGUE)

(San/ Dire)
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