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RAI TRE - TGR ER 19.30 - "Matteo Lepore è il candidato sindaco del

centrosinistra a Bologna." - (03-08-2021)

 

In onda: 03.08.2021

Condotto da: VIRGINIA NOVELLINI

Ospiti:

 

Servizio di: PAOLO PINI

Durata del servizio: 00:01:41

Orario di rilevazione: 19:43:40

 

Intervento di: MARCO LISEI  (FDI), SILVIA ZAMBONI (EUROPA VERDE)

 

VIRGINIA NOVELLINI: E questa mattina a Bologna, firma di verdi a sostegno del candidato del centrosinistra Lepore mentre Fratelli d` Italia ha

presentato il programma sul fisco per rilanciare l` economia, Paolo pini. PAOLO PINI: Accordo di programma su 11 punti dalla completamento del

servizio ferroviario metropolitano al via libera al tram all` elettrificazione degli autobus o un ufficio ad hoc per la transizione ecologica necessari la

riforma del sistema di raccolta rifiuti i verdi firmano con il candidato sindaco a Bologna per il centro sinistra Matteo Lepore è un documento formale

nei giorni scorsi ha trovato un punto d` intesa sul passante con modifiche migliorative e di monitoraggio costante dei valori inquinanti, opera che

vede i verdi ancora contrari. SILVIA ZAMBONI: Diciamo che c`è un aperto dissenso su quell` opera lì mentre c` è la convergenza sul fatto che

vanno installate le centraline va fatto un` indagine epidemiologica quindi lo riteniamo già una un obiettivo importante raggiunto. PAOLO PINI: Fdi

che sostiene il candidato sindaco del centrodestra Battistini presente i punti programmatici sulla fiscalità per rilanciare l` economia post emergenza

Covid proposto il prolungamento dei benefici fiscali per il 2022 la riduzione della burocrazia e delle imposte per le imprese la rottamazione di tributi

interessi per prestazioni non erogate causa Covid il rinnovo dell` esenzione tasse video. MARCO LISEI: Abbiamo annunciato delle richieste che

faremo Battistini sindaco soprattutto sull` ambiente sullo shock economico fiscale che gli ha presentato oggi anche sulle case popolari frequenze

ANCI stadi una redistribuzione Tieta nelle assegnazioni sono tutte proposte che daremo le mani così nelle mani di Battistini siamo certi visto la

bontà di questi che verranno raccolte.
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TRC BOLOGNA - TRC NOTIZIE 20.40 - "Europa verde appoggia

Matteo Lepore" - (03-08-2021)

 

In onda: 03.08.2021

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di: ALICE LORETI

Durata del servizio: 00:01:48

Orario di rilevazione: 20:44:21

 

Intervento di: SILVIA ZAMBONI (EUROPA VERDE)

 

Speaker: Intanto prima ancora di politica, in questa mattina proprio il candidato Sindaco del centrosinistra Lepore ha ricevuto l` endorsement da

parte dei verdi ed Europa Verde che hanno sottoscritto l` 11 punti programmatici di Lepore tranne in un caso del passante. ALICE LORETI: 11 punti

con al centro un unico grande tema, la tutela dell` ambiente. Sono quelli contenuti nel programma dei verdi sottoscritto dal candidato di

centrosinistra Matteo Lepore che così incassa anche l` appoggio di Europa Verde che alle primarie si era dichiarato più vicino Isabella Conti

convergenza su tutti i punti dunque tranne che sul passante. SILVIA ZAMBONI: Negli obiettivi di programmare resta il fatto che noi restiamo

contrari al passante questo il sindaco, il candidato sindaco per scaramanzia, Matteo Lepore lo sa benissimo. Siamo d` accordo però di mettere in

campo tutte le strumentazioni necessarie a valutare l` impatto di questa infrastruttura che noi riteniamo anacronistica. ALICE LORETI: Nel

programma si parla infatti di installazione di centraline di avvio di un` indagine epidemiologica per valutare l` impatto del traffico. SILVIA ZAMBONI:

Vorremmo appunto un approccio ecologico a trecentosessanta gradi, c`è il tema del verde, c`è il tema della qualità dell` aria, non dimentichiamo

che la nostra Regione è tra quelle che hanno subito la condanna da parte della Corte di giustizia europea per eccesso di sforamento delle soglie di

polveri sottili e quindi la qualità dell` aria è strettamente legata alla questione della salute e la pandemia ha riportato in prima linea l` importanza di

tutelare la salute, e la tutela della salute passa anche da un sistema di mobilità che i decrementi in maniera progressiva alle emissioni che sono sia

climalteranti che inquinanti.
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