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(Adnkronos/Labitalia) - Dal canto suo, Stefano Bargi (Lega) ha

ricordato come molti dei problemi odierni dell'Italia siano colpa

delle scelte imposte dall'Unione europea alcuni anni fa. Netta la

posizione di Marcella Zappaterra (Pd): "Questo assestamento e il

relativo collegato sono ottime misure economiche per sostenere

cittadini, famiglie e imprese senza aumentare la pressione fiscale",

mentre Marco Lisei (Fdi) ha bocciato la manovra perché insufficiente,

definendola "un bilancio tremebondo, fragile". Voto favorevole alla

manovra da Silvia Zamboni (Europa Verde) che ha sottolineato le voci

che stanno più a cuore al movimento ecologista: sanità, strade

scolastiche, transizione ecologica, mobilità sostenibile.

L'aula ha anche discusso e approvato alcuni ordini del giorno:

approvati quelli a prima firma dei consiglieri Piccinini, M5s,

(sostegno delle guide turistiche), Rainieri, Lega, (mappatura

telematica delle piste ciclabile), Bargi, Lega, (ristori ai

rappresentanti di commercio e ristorazione), Rossi, Pd, e Stragliati,

Lega, (parchi giochi inclusivi), Pelloni, Lega, con emendamento del Pd

(finanziamenti ai Comuni montani per emergenze) nonché Rainieri, e

Rontini (autismo).

Respinti, invece quelli a prima firma dei consiglieri, Lisei, Fdi,

(temi socio sanitari), Barcaiuolo, Fdi, (dotazioni ai vigili del

fuoco) e Pompignoli, Lega, (celebrazioni anno giubilare domenicano). E

proprio il voto di alcuni ordini del giorno presentanti dalla Lega e

sostenuti dalla maggioranza ha provocato la reazione di Michele

Barcaiuolo (Fdi): "Il Pd si arrampica sugli specchi per bocciare i

nostri ordini del giorno fino a dire no alla richieste di dare

autoscale ai vigili del fuoco, ma accetta quelli della Lega che pure

in Regione è come noi all'opposizione. Mi sembra chiaro che il Pd vota

gli emendamenti della Lega perché sono insieme al governo a Roma e

bocciano i nostri emendamenti per motivi puramente politici".

(Lab/Adnkronos)
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E.ROMAGNA: REGIONE, AULA APPROVA
ASSESTAMENTO BILANCIO E COLLEGATO
NORMATIVO (3) =

(Labitalia) - Dal canto suo, Stefano Bargi (Lega) ha ricordato come

molti dei problemi odierni dell'Italia siano colpa delle scelte

imposte dall'Unione europea alcuni anni fa. Netta la posizione di

Marcella Zappaterra (Pd): "Questo assestamento e il relativo collegato

sono ottime misure economiche per sostenere cittadini, famiglie e

imprese senza aumentare la pressione fiscale", mentre Marco Lisei

(Fdi) ha bocciato la manovra perché insufficiente, definendola "un

bilancio tremebondo, fragile". Voto favorevole alla manovra da Silvia

Zamboni (Europa Verde) che ha sottolineato le voci che stanno più a

cuore al movimento ecologista: sanità, strade scolastiche, transizione

ecologica, mobilità sostenibile.

L'aula ha anche discusso e approvato alcuni ordini del giorno:

approvati quelli a prima firma dei consiglieri Piccinini, M5s,

(sostegno delle guide turistiche), Rainieri, Lega, (mappatura

telematica delle piste ciclabile), Bargi, Lega, (ristori ai

rappresentanti di commercio e ristorazione), Rossi, Pd, e Stragliati,

Lega, (parchi giochi inclusivi), Pelloni, Lega, con emendamento del Pd

(finanziamenti ai Comuni montani per emergenze) nonché Rainieri, e

Rontini (autismo).

Respinti, invece quelli a prima firma dei consiglieri, Lisei, Fdi,

(temi socio sanitari), Barcaiuolo, Fdi, (dotazioni ai vigili del

fuoco) e Pompignoli, Lega, (celebrazioni anno giubilare domenicano). E

proprio il voto di alcuni ordini del giorno presentanti dalla Lega e

sostenuti dalla maggioranza ha provocato la reazione di Michele

Barcaiuolo (Fdi): "Il Pd si arrampica sugli specchi per bocciare i

nostri ordini del giorno fino a dire no alla richieste di dare

autoscale ai vigili del fuoco, ma accetta quelli della Lega che pure

in Regione è come noi all'opposizione. Mi sembra chiaro che il Pd vota

gli emendamenti della Lega perché sono insieme al governo a Roma e

bocciano i nostri emendamenti per motivi puramente politici".

(Lab/Labitalia)
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Governo locale e legalità 21 luglio 2021    

Aula approva assestamento di bilancio della Regione e
collegato normativo

Voto favorevole da parte dei consiglieri dei gruppi di centrosinistra, netta la bocciatura delle
opposizioni

Una manovra da 500 milioni di euro che per i proponenti è la ricetta per la lotta al Coronavirus e il sostegno a famiglie e imprese

duramente colpite dalla crisi.

L’Assemblea legislativa ha approvato l’assestamento di bilancio e il collegato normativo predisposti dalla Giunta e oggetto di un

serrato confronto fra le forze politiche: disco verde dal centrosinistra, bocciatura dalle minoranza, per le quali il provvedimento è a
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dir poco tiepido e poco attento al sistema delle imprese.

Nel corso del dibattito sono stati approvati numerosi emendamenti rispetto al testo base, alcuni dei quali anche fra quelli proposti

dalle opposizioni.

Scontro, invece, su un ordine del giorno del centrodestra che chiedeva di ridurre “il distanziometro”, ovvero le norme sulle sale

giochi introdotte nella scorsa legislatura da un’apposita legge regionale: l’emendamento proposto è stato bocciato. “La nostra

proposta era un modo per contrastare la ludopatia che è cresciuta durante il lockdown: meglio le sale giochi legali che quelle illegali

e il gioco on line”, spiegano Michele Facci (Lega) e Marco Lisei (Fdi). Netta la replica di Silvia Piccinini (Movimento 5 Stelle):

“Non si tratta di ludopatia, ma di azzardopatia: non si possono ridurre le distanze fissate dalla legge regionale contro la ludopatia”,

spiega la pentastellata, che cita la clausola valutativa della Regione Lombardia: “In Lombardia governa il centrodestra e la Regione

Lombardia dice chiaramente che non c’è stato, durante il lockdown, passaggio dalle sale gioco al gioco on line e le perdite di posti

di lavoro nel settore ‘sale giochi’ sono in linea con quello di tutti gli altri settori nel periodo della pandemia da Coronavirus”. La

relatrice di maggioranza Manuela Rontini (Pd) ha ripercorre le modalità con cui è stata approvata la legge regionale oggetto

dell’emendamento del centrodestra. “A parte il collega Facci, che si astenne, tutti i consiglieri di minoranza votarono questa legge

e, scorrendo le loro dichiarazioni, si vede come tutti fossero d’accordo sulle norme proposte”, taglia corto Rontini, che riporta

parola per parola le dichiarazioni rilasciate all’epoca dai consiglieri di centrodestra e cita ricerche da cui emerge che “la grande parte

dei giocatori d’azzardo hanno dichiarato di aver vissuto come momento di sollievo il lockdown e la conseguente impossibilità di

recarsi nelle sale giochi e che solo una piccolissima minoranza è passata al gioco on line”.

Netta la presa di posizione di Facci: “Stiamo parlando di gioco lecito: con il nostro emendamento non chiediamo che sia cambiato

obbligatoriamente il distanziometro, ma vogliamo che la Giunta trovi una soluzione ai tanti lavoratori del mondo delle sale giochi

che rischiano di perdere o hanno già perso il posto di lavoro, visto che in campagna elettorale Bonaccini li ha illusi sul fatto che li

avrebbe aiutati”. Gli fa eco Marco Lisei: “Non chiediamo di abolire una normativa, ma di aggiornarla, come stanno chiedendo le

tante persone che questa mattina stanno protestando qui, di fronte alla sede della Regione: la lotta alla ludopatia deve essere seria

e non accanirsi sui lavoratori delle sale giochi”.

Fra gli emendamenti approvati, invece, quello proposto dal consigliere Stefano Caliandro (Pd) per introdurre il registro regionale

dell’epilessia (“E’ un impegno morale e pratico che prendiamo con queste persone”, spiega il Democratico) e quelli proposti dalla

relatrice di maggioranza Manuela Rontini, finalizzati a potenziare l’attività del settore socio-sanitario a sostegno delle categorie più

fragili. Respinti, invece, due emendamenti di Valentina Castaldini (Fi) che chiedevano l’uno un sostegno economico alle scuole

paritarie in materia di disabilità, l’altro l’introduzione di una nuova figura professionale per accompagnare le famiglie con disabilità

nel percorso lavorativo e nell’accesso ai servizi.

Dal canto Stefano Bargi (Lega) ha ricordato come molti dei problemi odierni dell’Italia siano colpa delle scelte imposte dall’Unione

europea alcuni anni fa.

Netta la posizione di Marcella Zappaterra (Pd): “Questo assestamento e il relativo collegato sono ottime misure economiche

per sostenere cittadini, famiglie e imprese senza aumentare la pressione fiscale”, mentre Marco Lisei (Fdi) ha bocciato la

manovra perché insufficiente, definendola “un bilancio tremebondo, fragile”. Voto favorevole alla manovra da Silvia Zamboni

(Europa Verde) che ha sottolineato le voci che stanno più a cuore al movimento ecologista: sanità, strade scolastiche,

transizione ecologica, mobilità sostenibile.

L’aula ha anche discusso e approvato alcuni ordini del giorno: approvati quelli a prima firma dei consiglieri Piccinini,

M5s, (sostegno delle guide turistiche), Rainieri, Lega, (mappatura telematica delle piste ciclabile), Bargi, Lega, (ristori ai

rappresentanti di commercio e ristorazione), Rossi, Pd, e Stragliati, Lega, (parchi giochi inclusivi), Pelloni, Lega, con

emendamento del Pd (finanziamenti ai Comuni montani per emergenze) nonché Rainieri, e Rontini (autismo).

Respinti, invece quelli a prima firma dei consiglieri, Lisei, Fdi, (temi socio sanitari), Barcaiuolo, Fdi, (dotazioni ai vigili del fuoco)

e Pompignoli, Lega, (celebrazioni anno giubilare domenicano). E proprio il voto di alcuni ordini del giorno presentanti dalla Lega e

sostenuti dalla maggioranza ha provocato la reazione di Michele Barcaiuolo (Fdi): “Il Pd si arrampica sugli specchi per bocciare i

nostri ordini del giorno fino a dire no alla richieste di dare autoscale ai vigili del fuoco, ma accetta quelli della Lega che pure in

Regione è come noi all’opposizione. Mi sembra chiaro che il Pd vota gli emendamenti della Lega perché sono insieme al governo a

Roma e bocciano i nostri emendamenti per motivi puramente politici”.

(Luca Molinari)
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Governo locale e legalità 21 luglio 2021    

Ok da Assemblea a Documento di economia e finanza
regionale per il 2022

Via libera anche a 11 dei 51 emendamenti e subemendamenti presentati e a 1 dei 6 ordini
del giorno

Con il Defr 2022, il secondo di questa legislatura, vengono definiti gli obiettivi strategici che concorrono a sviluppare il programma

di mandato 2020-2025 e il Patto per il lavoro e per il clima, sottoscritto con il partenariato istituzionale nel dicembre scorso.

“Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale si inserisce in questa cornice strategica, l’obiettivo è il rilancio

dell’Emilia-Romagna costruito sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica”, ha sottolineato in aula il relatore di

maggioranza del provvedimento Luca Sabattini (Pd).

È importante, ha poi sottolineato il consigliere, “dare una spinta ancora più decisa per uscire dalla crisi, usando tutti gli strumenti a

disposizione per aprire una stagione di investimenti”. Oggi, ha spiegato il dem, “lo scenario economico è di prudenziale ottimismo:
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il Defr 2022 rappresenta il rilancio della nostra regione, per il quale stiamo giocando una partita fondamentale”.

In Emilia-Romagna il tasso di crescita previsto nel 2021 equivale a circa il 6 per cento.

Stefano Bargi (Lega), relatore di minoranza, ha parlato dell’andamento dell’economia in regione: “Le previsioni riguardo al

prodotto interno lordo sono in crescita, ma bisogna essere cauti, in quanto difficilmente con questi ritmi di crescita riusciremo a

ritornare ai livelli pre crisi”. La strada, ha rimarcato, “non è quella della Ue,dato che non tutto può piovere dall’alto e buona parte

delle risorse comunitarie sono prestiti che vanno restituiti”. Il leghista, poi, ha affrontato il tema ambiente: “le transizioni devono

tenere conto del passo del paese, non si possono addossare i costi sui cittadini”.

“Il Defr è frutto del lavoro di mesi, la Giunta regionale conferma un piano degli investimenti particolarmente rilevante, pari a 14,3

miliardi di euro, quasi 897 milioni in più rispetto a quanto previsto con il Defr approvato a giugno dello scorso anno, per sostenere

un ciclo positivo di crescita”, ha evidenziato l’assessore al Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale Paolo Calvano. Il

ruolo del pubblico, ha poi sottolineato, “è fondamentale, questo è l’approccio dell’Emilia-Romagna”. Dobbiamo, ha ribadito,

“governare la ripresa, serve un’azione sinergica”. Occorre poi, ha concluso, “continuare in modo deciso nella lotta al Covid,

l’obiettivo è arrivare a vaccinare tutti”.

Il Defr 2022 si compone di tre parti: nella prima parte vengono analizzati gli scenari economici di riferimento internazionale,

nazionale, europeo, regionale e locale; la seconda parte illustra i 95 obiettivi strategici, organizzati per deleghe politiche; la terza,

infine, riporta gli indirizzi strategici assegnati alle società controllate o partecipate e agli enti strumentali della Regione Emilia-

Romagna, mentre una specifica sezione è dedicata alle società in house.

Gianni Bassi (Pd) ha parlato dell’economia del mare, “un settore strategico, tanto che servono investimenti importanti per il

sistema portuale, per noi quello di Ravenna, e il Defr non può che fare emergere questi aspetti”. Il dem Stefano Caliandro ha

parlato di “documento centrale, che esplicita la visione dell’ente”. Al tempo della crisi economica più difficile, ha rimarcato, “è

importante interrogarsi sul tasso di crescita di questa regione, che sarà nel 2021 del 6 per cento. Il Defr ci consegna un’idea di

regione basata sull’equità sociale che si amalgama con il tema dello sviluppo sostenibile”. Serve, ha concluso, “una grande

pianificazione”. Marcella Zappaterra, capogruppo del Pd, ha spiegato, relativamente alla questione delle misure anti Covid, che

per contrastare il virus “anche per entrare in aula assembleare dovrebbe essere necessario il green pass, così come per gli altri

luoghi pubblici; occorre ragionare su questo tema”. Sul Defr ha parlato di “documento importante, in quanto pone le basi della

ripartenza della nostra regione nel post pandemia. E’ strumento equilibrato, traccia bene gli obiettivi strategici e i risultati attesi ed è

un atto molto serio proprio perché misurabile”.

Per Giancarlo Tagliaferri (Fdi) “dobbiamo smetterla di cercare dei capri espiatori per gli errori commessi collegati al contrasto al

Covid: incentivate le vacanze in riviera ma poi vi lamentate se i treni sono pieni”. Critico poi sulle affermazioni dell’assessore

Felicori sui treni per soli vaccinati, dichiarazione “che ricorda il razzismo e la più becera cattiveria, in quanto ci sono persone che

non possono vaccinarsi perché troppo fragili o perché reduci da interventi chirurgici”. Michele Barcaiuolo (Fdi) ha parlato di

“visione di questa Regione supina rispetto alla narrazione del mainstream in svariate materie, a partire dal tema delle

infrastrutture”. Diversi gli emendamenti al Defr presentati dal consigliere. Per Marco Lisei, capogruppo di Fdi, “questo documento

ha degli squilibri, a partire dal tema della transizione ecologica, troppo centrata sul green, fino a quello della sanità territoriale, che

avete depotenziato”.

Silvia Piccinini (Cinquestelle) ha criticato gli interventi dei consiglieri leghisti, parlando di “intolleranza della Lega verso le persone

Lgbt”. Questo documento, la consigliera è poi intervenuta sul Defr, “fa fare passi avanti a questa regione sul tema della transizione

ecologica”. Sul tema ha presentato anche diversi emendamenti.

Matteo Rancan (Lega) ha ribadito la necessità, presentando anche un odg al Defr, di realizzare la quarta corsia tra Piacenza e

Modena, sull’A1, e, con un secondo odg, di prevedere più corse ferroviarie il lunedì e il venerdì tra Piacenza e Ancona. Ha poi

parlato di “gravi mancanze nel Defr”, riaffermando però l’impegno della Lega per migliorare il documento (con la presentazione di

numerosi emendamenti). Per Matteo Montevecchi, sempre del Carroccio, “il Defr è intriso di ideologia, a partire da quella gender:

per questo motivo ho presentato 15 emendamenti per spogliare il provvedimento da questa ideologia” (Giuseppe Paruolo del Pd

ha subito replicato a Montevecchi: il termine identità di genere è chiarito in modo inequivoco dalla legge regionale approvata

nell’agosto 2019, che fa riferimento alla legge nazionale). Anche per Valentina Stragliati (anche lei della Lega), che fa eco a

Rancan, “in Emilia-Romagna ci sono problemi sui trasporti e sulle infrastrutture: in estate è un problema percorrere la tratta

autostradale Piacenza-Modena, gli incidenti sono all’ordine del giorno”. Critica anche lei rispetto alle affermazioni di Felicori sui treni

per vaccinati. Ha chiesto poi che “tutti siano messi nella condizione di vaccinarsi in tempi brevi”. Critico sulle dichiarazioni di Felicori
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Europa Verde, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Rete Civica, Lavori in aula,

Governo locale e legalità 21 luglio 2021    

anche il consigliere Massimiliano Pompignoli (della Lega), “siamo rimasti basiti”. Ha poi chiesto all’esecutivo di “sostenere le città

candidate a ospitare il prossimo festival Eurovision”(sull’argomento è stato presentato un odg a firma Pompignoli-Rontini,

approvato dall’Assemblea). Per Emiliano Occhi (anche lui del Carroccio) “è ingiustificato il giubilo sul pacchetto europeo rivolto alla

transizione ecologica: massacrare il tessuto economico non gioverà all’ambiente, sarà la Cina a trarne beneficio”. Mentre per

Daniele Marchetti (Lega) “nel Defr si ammettono gli errori del passato in ambiti quali la sanità, con i tanti tagli venuti a galla con il

Covid”. Critico anche lui rispetto alle dichiarazioni dell’assessore regionale alla Cultura. Michele Facci (Lega) ha parlato di

“incongruenze” nella parte del Defr sulla montagna, “in contraddizione con le politiche che la Giunta dice di voler portare avanti: per

contrastare lo spopolamento del territorio servono infrastrutture adeguate, serve un piano organico di supporto, anche rispetto al

lavoro”.

Per Silvia Zamboni (Europa verde) il tema della transizione ecologica “infiamma i consiglieri”, tanto che si comincia a parlare “di

un approccio diverso”. Dall’Europa, ha spiegato, “le indicazione sono chiare: la transizione va messa in campo in maniera solida,

senza perdere di vista gli aspetti sociali”. Le decisioni, ha concluso, “vanno prese, a partire dalla nostra regione”.

Diversi gli emendamenti presentati da Marco Mastacchi (Rete civica), su svariati temi: pari opportunità, montagna, digitale e

pianificazione urbanistica dei comuni.

Valentina Castaldini (Forza Italia), che ha presentato un ordine del giorno e diversi emendamenti, ha ribadito la necessità di

“dare voce ai sindaci del territorio”. Ha poi lamentato, sul tema del welfare, che “il fondo sulla non autosufficienza non è stato

impiegato nella sua interezza, aspetto che va subito corretto”. Sul tema affitti ha chiesto tutele anche per i proprietari, sollecitando

l’attivazione di un fondo che li garantisca. Ha poi chiesto che il trasporto pubblico sia gratuito per i giovani fino a 19 anni.

Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ironizza sul fatto che siano le destre a dare lezioni sulla sanità pubblica: “Voi al governo, anche

locale, non avete fatto altro che tagliare sui servizi sanitari e privatizzare”. Discutere poi, ha aggiunto, “due ore sulle dichiarazioni di

un assessore che peraltro non c’entrano niente con il Defr, è inaccettabile, segno che, evidentemente, mancano argomenti di

merito”.

Il Defr è stato approvato dall’Assemblea a maggioranza. Via libera anche a 11 dei 51 emendamenti e subemendamenti presentati

e a 1 dei 6 ordini del giorno.

(Cristian Casali)



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.

OK Info

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del 
21/07/2021
Notizia del:
21/07/2021

Foglio:3/3Utenti unici: 95
cronacabianca.eu

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
16

07
36

19

10CONSIGLIERI REGIONALI



Sanità e welfare 21 luglio 2021    

Medico di base per i senza fissa dimora, ok
all’unanimità alla legge del dem Mumolo

Il relatore del pdl: “Se c’è qualcosa che ci ha insegnato il Covid è che il diritto di curarsi è
un diritto collettivo, anche per garantire la salute di tutti”. Approvato anche l’ordine del
giorno di Pelloni (Lega): “Dobbiamo risolvere il problema dell’iscrizione anagrafica dei senza
fissa dimora”

In Emilia-Romagna i senza fissa dimora avranno il medico di base. L’Aula approva all’unanimità il progetto di legge presentato dal

consigliere regionale del Partito democratico Antonio Mumolo, che prevede, appunto, che anche chi non ha una residenza

possa avere un medico di riferimento.

Una questione annosa, divenuta impellente nella fase pandemica, dove chi non ha un medico di base non può effettuare tamponi

molecolari, per i quali è necessaria la prescrizione medica, e può curarsi solo andando al pronto soccorso. “Vogliamo sfatare il mito



Antonio Mumolo (Pd)
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Lega Emilia e Romagna, Fratelli d'Italia, Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista, Europa Verde, Lavori in aula,

Sanità e welfare 21 luglio 2021    

del senza fissa dimora che ha deciso di vivere per strada e che è contento di dormire sotto le stelle- afferma Mumolo-. Il novero

delle persone che vive in strada è cambiato. Fino a vent’anni fa erano soprattutto persone con problemi di salute, alcolismo e

tossicodipendenza. Oggi i senza fissa dimora sono persone diventate povere: padri separati che non riescono a mantenersi,

imprenditori falliti, pensionati con assegno al minimo che non riescono a pagare affitto e bollette; tutte persone che vengono

cancellate dall’anagrafe e, di conseguenza, perdono il diritto alla salute”. Secondo il relatore della legge, però, “se c’è qualcosa che

ci ha insegnato il Covid è che il diritto di curarsi è un diritto collettivo, anche per garantire la salute di tutti. Le persone senza

dimora, proprio perché non hanno possibilità di curarsi se non recandosi al pronto soccorso, non sono state seguite in modo

adeguato durante la pandemia. Ma con questa legge possiamo ridurre le diseguaglianze e avere un medico li farà sentire più

cittadini”.

Il progetto di legge trova d’accordo anche Simone Pelloni della Lega, che ha presentato un ordine del giorno, firmato anche da

Fratelli d’Italia: “La politica deve cercare di dare risposte e il nostro ordine del giorno va a formalizzare un confronto. Dobbiamo

risolvere il problema dell’iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora, altrimenti con il progetto di legge Mumolo risolviamo solo una

parte del problema che tutti vogliamo risolvere. Un cittadino italiano senza fissa dimora non può votare, non può accedere alle

case popolari, non può accedere ai buoni pasto”.

Marco Lisei di Fratelli d’Italia apprezza che “siano state apportate alcune modifiche al testo, facendolo rientrare in un alveo

giuridico che condividiamo politicamente e che ora ha un’aderenza al tessuto normativo nazionale e costituzionale. Un tema che

condividiamo, condividiamo l’esistenza delle problematiche, per questo abbiamo firmato anche l’ordine del giorno”.

Per Federico Amico di Emilia-Romagna Coraggiosa, “l’estensione dei diritti per quanto riguarda la possibilità di curarsi impatta

anche sui diritti degli altri, anche senza condizione pandemica. L’approvazione di questo progetto di legge colma un vuoto nel

sistema legislativo italiano e mette la Regione Emilia-Romagna in prima fila nella tutela dei diritti”.

Infine, Silvia Zamboni di Europa Verde: “Bene difendere una parte di società invisibile, riconoscere questo diritto alla salute è

anche estendere un diritto a tutti gli altri cittadini. Si tratta di un provvedimento di giustizia e quando si estendono i diritti tutti ne

guadagnano. Il voto unanime qualifica tutta l’Assemblea come un consesso istituzionale che sa guardare anche il diritto degli

ultimi”.

(Margherita Giacchi)
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VIABILITÀ. AUTOSTRADE BLOCCATE A
BOLOGNA, CODE FINO 9 CHILOMETRI

(DIRE) Bologna, 21 lug. - Mattina da incubo sulle autostrade nel

nodo di Bologna. Un incidente avvenuto attorno alle 6.45 nel

tratto tra il bivio con l'A13 e il raccordo di Caselecchio

(direzione Bologna) ha coinvolto due auto e un camion con carico

di tubi di metallo, con una persona ferita. Ridotto il traffico

in autostrada ad una sola corsia a causa dell'incidente proprio

nell'ora di punta del mattino, si sono formati nove chilometri di

coda in direzione della città e sette chilometri di coda anche in

direzione di Ancona, a causa dei curiosi. Ma la stessa Autostrade

segnala anche ripercussioni sulla Bologna-Padova, dove si

registrano sette chilometri in direzione Bologna e sul raccordo

di Casalecchio, dove si segnalano tre km di coda in direzione

A14. Autostrada suggerisce a chi è in viaggio sulla A14 di uscire

a Castel San Pietro e rientrare a Borgo Panigale percorrendo la

via Emilia. Per quanto riguarda la A13 il suggerimento è invece

di uscire ad Altedo e rientrare a Borgo Panigale (verso Milano o

Ancora) o Casalecchio (verso Firenze).

Il caos sulle autostrade ha mandato in tilt anche i lavori

dell'Assemblea legislativa regionale, sospesi per 15 minuti

all'inizio della seduta nonostante ci fosse comunque il numero

minimo legale dei consiglieri. "Sia la tangenziale che

l'autostrada sono bloccate, quindi i consiglieri hanno difficoltà

a raggiungere la sede dell'assemblea", ha spiegato in apertura la

vicepresidente dell'assemblea, Silvia Zamboni. Accolta quindi la

richiesta avanzata successivamente dalla Lega di sospendere la

seduta, ma non senza un pizzico di polemica tra maggioranza di

centrosinistra e opposizione. Secondo la capogruppo Pd, Marcella

Zappaterra, infatti, il traffico c'è "come c'è sempre". Secondo

Michele Barcaiuolo di Fratelli d'Italia, invece il traffico, "c'è

perchè abbiamo infrastrutture assolutamente inadeguate. tutta

italia lo sa e tutta Italia ne ride, per arrivare da Modena io ci

ho messo un'ora e mezzo".

(Bil/ Dire)
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RAI TRE - TGR ER 19.30 - "Bilancio della regione Emilia Romagna" -

(20-07-2021)

 

In onda: 20.07.2021

Condotto da: NICOLA ZANARINI

Ospiti:

 

Servizio di: NELSON BOVA

Durata del servizio: 00:02:08

Orario di rilevazione: 19:45:22

 

Intervento di: MARCO LISEI (CAPOGRUPPO FRATELLI D'ITALIA ASSEMBLEA LEGISLATIVA ER), SILVIA ZAMBONI (EUROPA VERDE),

STEFANIA BONDAVALLI, STEFANO BARGI (LEGA)

 

NICOLA ZANARINI: Oggi l?Assemblea legislativa regionale ha cominciato la discussione sull`assestamento di bilancio.

NELSON BOVA: 200 milioni per piste ciclabili, mezzi non inquinanti, qualità dell`aria, rigenerazione urbana, 130 per l`alluvione dello scorso inverno

e poi altri milioni di euro per l`emergenza Covid e welfare, scuola e università, turismo e agricoltura, 34 per ristori alle attività produttive. Inoltre 39

per il trasporto pubblico locale inclusa l`idrovia ferrarese e poi apprendistato e scorrimento graduatorie del bando per le giovani coppie che

decidono di vivere in montagna ed altro ancora. Complessivamente 500 milioni di euro di risorse aggiuntive per la Regione Emilia-Romagna, in

corso di approvazione all`Assemblea legislativa, un piano integrativo che piace alla maggioranza.

STEFANIA BONDAVALLI: Per il sesto anno consecutivo la Regione non aumenta le tasse e anzi continua ad investire, una manovra che va

condivisa da due punti di vista, sostenere la ripresa e garantire la coesione sociale.

SILVIA ZAMBONI: Conti in ordine e 20 milioni che vanno alla mobilità sostenibile, alle strade scolastiche, quindi per noi risultato positivo.

NELSON BOVA: Chiede dei correttivi il M5S.

SILVIA PICCININI: Per noi l`impegno della Regione sulla transizione ecologica è ancora insufficiente e per questo abbiamo presentato degli

emendamenti per incentivare la diffusione delle colonnine elettriche presso le aziende e una valutazione dell`impatto ambientale della normativa

regionale.

NELSON BOVA: Critica l`opposizione.
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MARCO LISEI: Lo stato economico della nostra Regione richiedeva uno sforzo straordinario per aiutare le imprese che stanno chiudendo e hanno

chiuso nel corso della pandemia, per aiutare le famiglie, per aiutare un sistema sanitario che deve recuperare tante prestazioni sanitarie arretrate.

Questo bilancio non è un bilancio coraggioso, purtroppo ci sono pochi finanziamenti e pochi stanziamenti per recuperare il tempo perso durante la

pandemia.

STEFANO BARGI: Questo assestamento di bilancio mostra poche differenze rispetto al bilancio previsionale 2021, notiamo però già una

deviazione importante verso gli aspetti più ideologici del green e del gender. Accolte come proposte ma non direttamente in bilancio due nostre

proposte ovvero i parchi inclusivi e ristori per gli agenti di commercio della ristorazione.

 

 

Tag:  ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE,  ASSESTAMENTO DI BILANCIO,  RIPRESA,  RISORSE AGGIUNTIVE,  UNIVERSITÀ TURISMO

AGRICOLTURA, BILANCIO , BILANCIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA, COLONNINE ELETTRICHE, M5S - MOVIMENTO 5 STELLE,

PIANO INTEGRATIVO, PRESENTATO DEGLI EMENDAMENTI, TASSE
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