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E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'TUTELARE CHI LAVORA AD ALTE
TEMPERATURE' =

Bologna, 6 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Con un'interrogazione a

risposta immediata in assemblea Silvia Zamboni (Europa verde) chiede

al governo regionale "se, sulla base delle proprie competenze e di

quanto deciso dalla Regione Puglia e dalla Regione Molise, non ritenga

opportuno valutare l'emanazione di un provvedimento urgente per

tutelare la salute di chi svolge un'attività lavorativa in condizioni

di esposizione prolungata al sole, in particolare nel settore agricolo

e delle costruzioni".

La consigliera sottolinea come lo scorso 24 giugno nelle campagne del

brindisino un bracciante di 27 anni originario del Mali è morto per

l'esposizione prolungata al sole (la temperatura sfiorava i 40 gradi).

Zamboni spiega poi che a seguito di questa tragedia il presidente

della Regione Puglia ha emanato un'ordinanza urgente in cui si

rilevano i rischi che corre chi si espone per lunghi periodi di tempo

alle radiazioni solari, con divieto di operare a certe condizioni.

Analoga ordinanza, evidenzia poi la capogruppo verde, è stata emanata

anche dalla Regione Molise.

La risposta arriva in assemblea dall'assessore Raffaele Donini, che

ribadisce l'attenzione della Regione Emilia-Romagna sull'argomento:

"Il tema delle alte temperature nei luoghi di lavoro rappresenta un

ulteriore fattore di rischio, soprattutto per i gruppi più

vulnerabili, la conseguenza può anche essere l'aumento degli

infortuni. Abbiamo richiesto agli organi competenti la massima

attenzione per promuovere ogni azione utile, sia in sede di assistenza

sia di controllo, il tema sarà poi oggetto dei lavori del prossimo

comitato di coordinamento costituito dagli enti locali che si occupano

a vario titolo di salute e sicurezza sul lavoro e dalle parti

sociali''.

(Lab/Adnkronos)
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06/07/2021

E.ROMAGNA: STOP VEICOLI BENZINA E
DIESEL ENTRO 2035, SI' A RISOLUZIONE
PICCININI (M5S) (4) =

(Adnkronos) - Favorevole alla risoluzione, il Partito democratico che

propone due emendamenti, votati favorevolmente in Aula. Spiega Andrea

Costa: "Dobbiamo agire tenendo uno sguardo sia verso l'orizzonte che

verso le reali condizioni del paese. La politica ha il dovere di dare

indicazioni verso le quali la comunità deve marciare, anche per questo

è importante fissare la data del 2035. Poi si possono riconsiderare

alcuni aspetti, ma mai retrocedere verso questi obiettivi". Il

consigliere ribadisce poi l'impegno che nell'ultimo anno la Regione

sta prendendo in questo senso e sottolinea "l'azione di

accompagnamento al settore industriale, prevista dalla Strategia di

specializzazione intelligente votata in Aula lo scorso mese". Costa

ribadisce poi l'urgenza di mettersi in moto e quindi di fissare una

data. "La transizione ecologica è una responsabilità etica, un

dovere".

Sulla stessa linea la consigliera di Europa Verde, Silvia Zamboni, che

sottolinea come la transizione ecologica sia un processo già in moto e

che molte case automobilistiche si siano già mosse in questo

direzione, anche se con ritardo. "Ancora una volta- dice la

consigliera- vediamo come la Cina prenda l'iniziativa su un mercato

'futuro', quello delle auto elettriche, che in realtà è già presente.

Vogliamo fare come con i pannelli fotovoltaici e lasciare la primazia

alla Cina o vogliamo diventare noi gli autori di questa svolta?".

Oltre a spingere su questa strada, la consigliera suggerisce anche di

trovare altre misure. "L'elettrico è una soluzione ma deve essere

accompagnato da altre strade per offrire alternative alle persone". (segue)

(Mst/Adnkronos)
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06/07/2021

E.ROMAGNA: PROMUOVERE USO
BICI+TRENO, OK A RISOLUZIONE ZAMBONI
(EUROPA VERDE) =

ecologico, sostenibile ed economico

Roma, 6 lug. - (Adnkronos) - Disco verde dell'assemblea legislativa

alla risoluzione, presentata dalla consigliera Silvia Zamboni (Europa

Verde), per promuovere la modalità 'bici+treno'. Approvati anche gli

emendamenti presentanti dai consiglieri Marco Fabbri (Pd) e Fabio

Rainieri (Lega). "Come si è visto con il successo della ciclovia del

Sole, le persone apprezzano la mobilità 'treno+bici', in quanto è

compatibile con la nostra necessità di favorire la mobilità

sostenibile e ridurre l'inquinamento da trasporto a motore", spiega

Zamboni.

"Bisogna però credere e investire in questo settore - aggiunge - la

Regione deve intervenire su Fer e Ferrovie dello Stato perché nelle

stazioni dell'Emilia-Romagna vengano tolti gli ostacoli a chi porta

con sé la bicicletta, trovando modalità perché siano parcheggiate in

sicurezza senza il rischio che vengano rubate, e siano tolti gli

ostacoli fisici al loro trasporto al fine di favorire tutto ciò che

possa fare della nostra regione una regione ad alta mobilità

ciclabile, favorendo, a partire dalle scuole, forme di mobilità più

sane".

Via libera alla proposta di Zamboni è arrivata da Federico Alessandro

Amico (ER Coraggiosa), che ha ricordato come "occorre creare una rete

di trasporto che non obblighi i cittadini all'uso della macchina, ma

li spinga verso l'utilizzo della bicicletta: la nostra Regione può

dare l'esempio", e da Marco Fabbri (Pd) per il quale "quella di

Zamboni è una proposta giusta da sostenere e lo dico venendo da un

territorio come quello ferrarese che ha la bicicletta nel Dna". (segue)

(Mst/Adnkronos)
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06/07/2021

E.ROMAGNA: PROMUOVERE USO
BICI+TRENO, OK A RISOLUZIONE ZAMBONI
(EUROPA VERDE) (2) =

(Adnkronos) - Sulla stessa linea Lia Montalti (Pd), che ha

sottolineato l'importanza di "potenziare al massimo l'utilizzo delle

biciclette: il fatto che già altre volte abbiamo affrontato il tema in

assemblea legislativa significa che siamo molto attenti al tema", e

Giuseppe Paruolo (Pd) per il quale "bisogna favorire il bike sharing e

una mobilità dolce: avere meno auto sulle strade è un bene per tutti e

bisogna fare in fretta ciò che va fatto, ma facendolo bene". Paruolo

ha sottolineato come sia indispensabile intervenire per evitare il

furto delle biciclette nei luoghi dove vengono parcheggiate.

Disco verde alla risoluzione di Zamboni anche da Igor Taruffi (ER

Coraggiosa), per il quale è giusto sollecitare Ferrovie dello Stato e

Fer perché agiscano per migliorare il servizio offerto: "Il binomio

'bici+treno' è quello su cui dobbiamo investire anche dal punto di

vista turistico", da Stefano Caliandro (Pd), che ha ricordato come

"stiamo operando per ribadire il nostro impegno per migliorare la vita

delle nostre città e il futuro dei nostri figli anche se c'è una certa

destra che dice sempre no a ogni novità", da Roberta Mori (Pd), che ha

parlato della necessità di potenziare la cultura della mobilità

sostenibile, e da Antonio Mumolo (Pd) che ha ricordato l'importanza di

promuovere una cultura della mobilità sostenibile e ciclabile. (segue)

(Mst/Adnkronos)
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06/07/2021

E.ROMAGNA: PROMUOVERE USO
BICI+TRENO, OK A RISOLUZIONE ZAMBONI
(EUROPA VERDE) (3) =

(Adnkronos) - Dal centrodestra, che si è astenuto al momento del voto,

arriva il commento di Marco Lisei (Fdi): "Mi complimento con la

collega Zamboni per la sua coerenza: il centrodestra non è ostile

all'intermobilità bicicletta-treno, ma non capisco perché spendere

tante parole su una cosa su cui siamo tutti d'accordo. Vorrei poi

sapere perché tutti i consiglieri della maggioranza che oggi dicono

che è bello andare in bicicletta e in treno vengono poi a lavorare in

macchina...mi sarei aspettato un po' di coerenza". Sulla stessa linea

Fabio Rainieri (Lega): "Mi auguro da parte tutti i consiglieri che

dicono che bisogna andare in bicicletta che siano coerenti e comincino

a venire in Regione sulle due ruote".

Dal canto suo Michele Facci (Lega) ha sottolineato come "la collega

Zamboni fa risoluzioni come queste con lo stampino: risoluzioni che

trasudano di ideologie e di crociata come a dire che l'automobile è

sbagliata e che quindi va imposta la bicicletta. Peccato che se ci

fosse un trasporto pubblico che funziona meglio in giro ci sarebbero

meno auto private".

(Mst/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

06-LUG-21 18:03

NNNN

7CONSIGLIERI REGIONALI



06/07/2021

Europa Verde E-R, tutelare chi lavora ad alte
temperature

(ANSA) - BOLOGNA, 06 LUG - Tutelare chi lavora ad alte

temperature seguendo esempio di Puglia e Molise. Lo ha chiesto

con una interrogazione a risposta immediata in Assemblea

legislativa dell'Emilia-Romagna la consigliera regionale Silvia

Zamboni (Europa verde). Zamboni ha chiesto al governo regionale

"se, sulla base delle proprie competenze e di quanto deciso

dalla Regione Puglia e dalla Regione Molise, non ritenga

opportuno valutare l'emanazione di un provvedimento urgente per

tutelare la salute di chi svolge un'attività lavorativa in

condizioni di esposizione prolungata al sole, in particolare nel

settore agricolo e delle costruzioni".

L'interrogazione della consigliera fa seguito alla morte

dello scorso 24 giugno, nel Brindisino, di un lavoratore di 27

anni morto per l'esposizione prolungata al sole (la temperatura

sfiorava i 40 gradi).

Raffaele Donini, assessore regionale alla Salute, ha ribadito

l'attenzione dell'Emilia-Romagna sull'argomento: "Il tema delle

alte temperature nei luoghi di lavoro rappresenta un ulteriore

fattore di rischio, soprattutto per i gruppi più vulnerabili, la

conseguenza può anche essere l'aumento degli infortuni".

"Abbiamo richiesto agli organi competenti la massima attenzione

per promuovere ogni azione utile, sia in sede di assistenza sia

di controllo, il tema sarà poi oggetto dei lavori del prossimo

comitato di coordinamento costituito dagli enti locali che si

occupano a vario titolo di salute e sicurezza sul lavoro e dalle

parti sociali". (ANSA).

COM-PSS
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Martedì, 6 Luglio 2021  Sereno o poco nuvoloso  Accedi

CRONACA

Lavoro e ondate di calore, Europa Verde chiede un'ordinanza per tutelare
la salute
Presentata un’interrogazione alla Giunta che ha preso l’impegno di monitorare il fenomeno

Redazione
06 luglio 2021 12:35

l Gruppo Europa Verde ha presentato oggi in Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna un’interrogazione alla Giunta per

chiedere l’emanazione di un provvedimento urgente per tutelare la salute di chi svolge un’attività lavorativa in condizioni di esposizione

prolungata al sole, in particolare nel settore agricolo e delle costruzioni. 

La richiesta di Europa Verde viene motivata sulla base di quanto deciso dalle Regioni Puglia e Molise che hanno emanato delle ordinanze urgenti

per motivi di sanità pubblica per tutelare chi lavora nei campi in quanto esposto per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari con conseguente

rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali.

"Lo scorso 24 giugno, nelle campagne del brindisino, un bracciante di 27 anni originario del Mali, Camara Fantamadi, è stato stroncato da un

malore mentre tornava a casa in bicicletta, dopo oltre quattro ore di lavoro nei campi sotto un sole impietoso con una temperatura che sfiorava i

40 gradi. A seguito di questa tragedia, il 26 giugno il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza urgente per

motivi di sanità pubblica che vieta il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, fino al 31 agosto 2021,
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sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dal lavoro nel settore agricolo. Analoga ordinanza è stata emanata lo scorso 29 giugno

dal Presidente Donato Toma della Regione Molise", ha sottolineato Silvia Zamboni, Capogruppo di Europa Verde.

Il Gruppo Europa Verde, nell’interrogazione, evidenzia inoltre come l'INAIL, nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), abbia reso

disponibili in tempo reale, sul sito web www.worklimate.it, le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo,

proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori.

Videosorveglianza professionale. Offerta limitata: -50% + Telecamera Full HD Gratis.
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Imprese lavoro e turismo 6 luglio 2021    

Question time Zamboni (Europa verde): “Tutelare
lavoratori esposti ad alte temperature”

La risposta di Donini: tema a noi caro, abbiamo già chiesto la massima attenzione agli
organi competenti

Con un’interrogazione a risposta immediata in Assemblea Silvia Zamboni (Europa verde) chiede al governo regionale “se, sulla

base delle proprie competenze e di quanto deciso dalla Regione Puglia e dalla Regione Molise, non ritenga opportuno valutare

l’emanazione di un provvedimento urgente per tutelare la salute di chi svolge un’attività lavorativa in condizioni di esposizione

prolungata al sole, in particolare nel settore agricolo e delle costruzioni”.

La consigliera sottolinea come lo scorso 24 giugno nelle campagne del brindisino un bracciante di 27 anni originario del Mali è

morto per l’esposizione prolungata al sole (la temperatura sfiorava i 40 gradi). Zamboni spiega poi che a seguito di questa
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Tag: Silvia Zamboni, Europa Verde, Lavori in aula,

Imprese lavoro e turismo 6 luglio 2021    

tragedia il presidente della Regione Puglia ha emanato un’ordinanza urgente in cui si rilevano i rischi che corre chi si espone per

lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, con divieto di operare a certe condizioni. Analoga ordinanza, evidenzia poi la

capogruppo verde, è stata emanata anche dalla Regione Molise.

La risposta arriva in Assemblea dall’assessore Raffaele Donini, che ribadisce l’attenzione della Regione Emilia-Romagna

sull’argomento: “Il tema delle alte temperature nei luoghi di lavoro rappresenta un ulteriore fattore di rischio, soprattutto per i

gruppi più vulnerabili, la conseguenza può anche essere l’aumento degli infortuni”. “Abbiamo richiesto agli organi competenti la

massima attenzione- aggiunge- per promuovere ogni azione utile, sia in sede di assistenza sia di controllo, il tema sarà poi

oggetto dei lavori del prossimo comitato di coordinamento costituito dagli enti locali che si occupano a vario titolo di salute e

sicurezza sul lavoro e dalle parti sociali”.

(Cristian Casali)
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Infrastrutture e trasporti 6 luglio 2021    

Ok a risoluzione Zamboni (Europa verde) per
promuovere l’uso di bici+treno

Approvata proposta per incentivare una modalità di trasporto ecologico, sostenibile ed
economico

Promuovere il binomio “bici-treno” come modalità di trasporto ecologica ed economica.

Disco verde dell’Assemblea legislativa alla risoluzione presentata dalla consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde), approvati

anche gli emendamenti presentanti dai consiglieri Marco Fabbri (Pd) e Fabio Rainieri (Lega).

“Come si è visto con il successo della ciclovia del Sole, le persone apprezzano la mobilità ‘treno+bici’, in quanto è compatibile con



Silvia Zamboni
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Infrastrutture e trasporti 6 luglio 2021    

la nostra necessità di favorire la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento da trasporto a motore”, spiega Zamboni, che ricorda

come “bisogna però credere e investire in questo settore: la Regione deve intervenire su Fer e Ferrovie dello Stato perché nelle

stazioni dell’Emilia-Romagna vengano tolti gli ostacoli a chi porta con se la bicicletta, trovando modalità perché siano parcheggiate

in sicurezza senza il rischio che vengano rubate, e siano tolti gli ostacoli fisici al loro trasporto, al fine di favorire tutto ciò che possa

fare della nostra regione una regione ad alta mobilità ciclabile, favorendo, a partire dalle scuole, forme di mobilità più sane”.

Via libera alla proposta di Zamboni è arrivata da Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa), che ha ricordato come “occorre

creare una rete di trasporto che non obblighi i cittadini all’uso della macchina, ma li spinga verso l’utilizzo della bicicletta: la nostra

Regione può dare l’esempio”, e da Marco Fabbri (Pd) per il quale “quella di Zamboni è una proposta giusta da sostenere e lo dico

venendo da un territorio come quello ferrarese che ha la bicicletta nel Dna”.

Sulla stessa linea Lia Montalti (Pd), che ha sottolineato l’importanza di “potenziare al massimo l’utilizzo delle biciclette: il fatto

che già altre volte abbiamo affrontato il tema in Assemblea legislativa significa che siamo molto attenti al tema”, e Giuseppe

Paruolo (Pd) per il quale “bisogna favorire il bike sharing e una mobilità dolce: avere meno auto sulle strade è un bene per tutti e

bisogna fare in fretta ciò che va fatto, ma facendolo bene”. Paruolo ha sottolineato come sia indispensabile intervenire per evitare il

furto delle biciclette nei luoghi dove vengono parcheggiate.

Disco verde alla risoluzione di Zamboni anche da Igor Taruffi (ER Coraggiosa), per il quale è giusto sollecitare Ferrovie dello

Stato e Fer perché agiscano per migliorare il servizio offerto: “Il binomio ‘bici+treno’ è quello su cui dobbiamo investire anche dal

punto di vista turistico”, da Stefano Caliandro (Pd), che ha ricordato come “stiamo operando per ribadire il nostro impegno per

migliorare la vita delle nostre città e il futuro dei nostri figli anche se c’è una certa destra che dice sempre no a ogni novità”, da

Roberta Mori (Pd), che ha parlato della necessità di potenziare la cultura della mobilità sostenibile, e da Antonio Mumolo (Pd)

che ha ricordato l’importanza di promuovere una cultura della mobilità sostenibile e ciclabile.

Dal centrodestra, che si è astenuto al momento del voto, arriva il commento di Marco Lisei (Fdi): “Mi complimento con la collega

Zamboni per la sua coerenza: il centrodestra non è ostile all’intermobilità bicicletta-treno, ma non capisco perché spendere tante

parole su una cosa su cui siamo tutti d’accordo. Vorrei poi sapere perché tutti i consiglieri della maggioranza che oggi dicono che è

bello andare in bicicletta e in treno vengono poi a lavorare in macchina…mi sarei aspettato un po’ di coerenza”. Sulla stessa linea

Fabio Rainieri (Lega): “Mi auguro da parte tutti i consiglieri che dicono che bisogna andare in bicicletta che siano coerenti e

comincino a venire in Regione sulle due ruote”.

Dal canto suo Michele Facci (Lega) ha sottolineato come “la collega Zamboni fa risoluzioni come queste con lo stampino:

risoluzioni che trasudano di ideologie e di crociata come a dire che l’automobile è sbagliata e che quindi va imposta la bicicletta.

Peccato che se ci fosse un trasporto pubblico che funziona meglio in giro ci sarebbero meno auto private”.

(Luca Molinari)
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E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'TUTELARE CHI LAVORA AD ALTE
TEMPERATURE' =

Bologna, 6 lug. (Labitalia) - Con un'interrogazione a risposta

immediata in assemblea Silvia Zamboni (Europa verde) chiede al governo

regionale "se, sulla base delle proprie competenze e di quanto deciso

dalla Regione Puglia e dalla Regione Molise, non ritenga opportuno

valutare l'emanazione di un provvedimento urgente per tutelare la

salute di chi svolge un'attività lavorativa in condizioni di

esposizione prolungata al sole, in particolare nel settore agricolo e

delle costruzioni".

La consigliera sottolinea come lo scorso 24 giugno nelle campagne del

brindisino un bracciante di 27 anni originario del Mali è morto per

l'esposizione prolungata al sole (la temperatura sfiorava i 40 gradi).

Zamboni spiega poi che a seguito di questa tragedia il presidente

della Regione Puglia ha emanato un'ordinanza urgente in cui si

rilevano i rischi che corre chi si espone per lunghi periodi di tempo

alle radiazioni solari, con divieto di operare a certe condizioni.

Analoga ordinanza, evidenzia poi la capogruppo verde, è stata emanata

anche dalla Regione Molise.

La risposta arriva in assemblea dall'assessore Raffaele Donini, che

ribadisce l'attenzione della Regione Emilia-Romagna sull'argomento:

"Il tema delle alte temperature nei luoghi di lavoro rappresenta un

ulteriore fattore di rischio, soprattutto per i gruppi più

vulnerabili, la conseguenza può anche essere l'aumento degli

infortuni. Abbiamo richiesto agli organi competenti la massima

attenzione per promuovere ogni azione utile, sia in sede di assistenza

sia di controllo, il tema sarà poi oggetto dei lavori del prossimo

comitato di coordinamento costituito dagli enti locali che si occupano

a vario titolo di salute e sicurezza sul lavoro e dalle parti

sociali''.

(Lab/Labitalia)
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06/07/2021

REGIONE EMILIA-R. "CENTROSINISTRA LODA
BICI, MA ARRIVA IN AUTO" -2-

(DIRE) Bologna, 6 lug. - "Come si è visto con il successo della

ciclovia del Sole, le persone apprezzano la mobilità

'treno+bici', in quanto è compatibile con la nostra necessità di

favorire la mobilità sostenibile e ridurre l'inquinamento da

trasporto a motore", spiega Zamboni, che ricorda come "bisogna

però credere e investire in questo settore: la Regione deve

intervenire su Fer e Ferrovie dello Stato perché nelle stazioni

dell'Emilia-Romagna vengano tolti gli ostacoli a chi porta con sè

la bicicletta, trovando modalità perché siano parcheggiate in

sicurezza senza il rischio che vengano rubate, e siano tolti gli

ostacoli fisici al loro trasporto, al fine di favorire tutto ciò

che possa fare della nostra regione una regione ad alta mobilità

ciclabile, favorendo, a partire dalle scuole, forme di mobilità

più sane".

(Bil/ Dire)
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06/07/2021

REGIONE EMILIA-R. "CENTROSINISTRA LODA
BICI, MA ARRIVA IN AUTO"

(DIRE) Bologna, 6 lug. - In Regione sono praticamente tutti

d'accordo: va migliorata la possibilità di usare la bici per

spostarsi, anche sui treni. Ma i consiglieri del centrodestra

perdono un po' la pazienza per tutti gli osanna alle due ruote

'ecologiche' da parte dei loro colleghi di maggioranza durante la

lunga discussione sulla risoluzione presentata dai Verdi oggi in

Assemblea legislativa. Il centrodestra, assicura il capogruppo

Fdi Marco Lisei, "non è ostile all'intermobilità

bicicletta-treno, ma non capisco perché spendere tante parole su

una cosa su cui siamo tutti d'accordo. E vorrei sapere perché

tutti i consiglieri della maggioranza che oggi dicono che è bello

andare in bicicletta e in treno vengono poi a lavorare in

macchina. Mi sarei aspettato un po' di coerenza". Anzi secondo

Lisei tra i più zelanti fautori della bici nel centrosinistra ci

sono consiglieri "che l'ultima volta che ci sono andati usavano

ancora le rotelline".

Sulla stessa linea Fabio Rainieri della Lega: "Mi auguro da

parte tutti i consiglieri che dicono che bisogna andare in

bicicletta che siano coerenti e comincino a venire in Regione

sulle due ruote". Cosa che, a quanto ammette lo stesso Lisei, fa

solo Silvia Zamboni dei Verdi. Alla fine comunque la risoluzione

presentata dalla stessa Zamboni ha ottenuto l'approvazione

insieme anche gli emendamenti presentanti dai consiglieri Marco

Fabbri (Pd) e Rainieri.(SEGUE)

(Bil/ Dire)

18:00 06-07-21

NNNN

29CONSIGLIERI REGIONALI



06/07/2021

VIABILITÀ. VERDI VEDONO 'SPETTRO'
CISPADANA: NON È CIÒ CHE SERVE

(DIRE) Bologna, 6 lug. - "Uno spettro autostradale si aggira di

nuovo in Regione Emilia-Romagna: la Cispadana, il collegamento

autostradale da sempre contestato dai Verdi perché comporta nuovo

consumo di suolo, investimenti anche di risorse pubbliche che più

utilmente dovrebbero essere invece investite per unire i tratti

di superstrada già esistenti su quel tracciato". Lo dichiara la

capogruppo di Europa Verde Silvia Zamboni, commentando la

risposta data oggi in Assemblea legislativa dall'assessore

regionale ai Trasporti Andrea Corsini ad un'interrogazione del

consigliere del Pd Andrea Costa.

"Di fronte allo smog che inquina l'aria nel bacino padano, di

fronte alla necessità di ridurre drasticamente le emissioni

climalteranti e il consumo di suolo, bisogna investire sul ferro

e la mobilità dolce, dirottando sulle ferrovie anche il trasporto

delle merci, oggi prevalentemente su gomma e in preoccupante

crescita grazie alla diffusione dell'e-commerce e della logistica

ad esso collegata", conclude Zamboni.

(Bil/ Dire)

17:02 06-07-21
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06/07/2021

LAVORO. "IN EMILIA-R. ADDETTI A RISCHIO
PER ONDATE DI CALORE" /FOTO

(DIRE) Bologna, 6 lug. - Proibire il lavoro all'aperto, in

particolare nel settore agricolo e nelle costruzioni, se le

temperature sono troppo alte. La richiesta e' dei Verdi in

Regione, che hanno presentato oggi una interrogazione al question

time di viale Aldo Moro, senza però ottenere un impegno preciso

in tal senso da parte dell'amministrazione. Da parte

dell'assessore alla Sanità, Raffaele Donini, c'è un "impegno

generico" in tal senso, "non è quello che avevo chiesto", replica

alla fine la consigliere regionale di Europa Verde Silvia

Zamboni. Occorre, secondo la consigliera che ha posto il tema,

"mettere in campo un provvedimento come quello adottato da Puglia

e Molise che pone in essere un vincolo all'autorizzazione al

lavoro nelle zone a rischio".

Ma Donini assicura comunque che l'Emilia-Romagna è attenta al

problema dell'aumento delle temperature ed è pronta a mettere in

atto "misure di prevenzione per evitare il rischio di infortunio

correlato alle alte temperature". "Massima attenzione" è stata

infatti richiesta sull'argomento delle ondata di calore e le loro

conseguenze. Le alte temperature, sottolinea ancora Donini nella

risposta, sono un "ulteriore fattore di rischio per i lavoratori,

visto che sono documentati effetti sulla salute in particolare

per i più fragili".

(Bil/ Dire)

10:33 06-07-21
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