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TRC BOLOGNA - TRC NOTIZIE 20.40 - "Europa verde e candidati" -

(04-09-2021)

 

In onda: 04.09.2021

Condotto da: GABRIELE MORELLI

Ospiti:

 

Servizio di:  CAMILLA DI COLLALTO

Durata del servizio: 00:02:35

Orario di rilevazione: 20:46:04

 

Intervento di: DAVIDE CELLI  (CANDIDATO EUROPA VERDE CONSIGLIO COMUNALE), OTELLO CIAVATTI  (CANDIDATO EUROPA VERDE

CONSIGLIO COMUNALE), SILVIA ZAMBONI (EUROPA VERDE)

 

GABRIELE MORELLI: E anche Europa Verde ha presentato questa mattina ai suoi 36 candidati alle prossime amministrative. Una lista in questo

caso, che sostiene la candidatura di Matteo Lepore a sindaco e capolista Davide Celli, storico militante ecologista, già consigliere comunale dei

verdi nel mandato 2004-2009.

CAMILLA DI COLLALTO: La piantumazione di un alloro al centro costa per richiamare una laurea in ecologia, Europa Verde ha presentato così la

lista in corsa per le prossime amministrative, tenuta a battesimo dal l` europarlamentare dei Verdi, Eleonora Evi. 36 candidati schierati per la vera

svolta verde di Bologna, per farla diventare una città di rango europeo per la qualità della vita, sostenibilità ambientale e politiche di contrasto all`

emergenza climatica.

SILVIA ZAMBONI: E? sicuramente una lista ricca di candidati con competenze e con grande passione, la maggioranza non sono iscritti ai Verde,

quindi ci siamo aperti completamente alla società e vogliamo essere rappresentativi di tante sensibilità che ci sono Bologna, vogliamo contribuire in

modo determinante alla svolta ecologica di questa città. Siamo nel pieno di una pandemia sanitaria, ma sappiamo quanto l` ambiente inquinato

incida sulla salute.

CAMILLA DI COLLALTO: Capolista è Davide Celli, storico militante ecologista, già consigliere comunale dei verdi nel mandato 2004-2009, che ha

portato la sua impronta animalista alla presentazione, l` impronta dell` orsa Daniza, uccisa dall` anestesia durante la cattura in Trentino.

DAVIDE CELLI: Qui c`è un problema sostanziale che riguarda proprio la ricostruzione degli habitat, non solo a Bologna, ma anche attorno, quindi il
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Comune dovrà farsi portatore di politiche ambientali che siano meno localizzate ma più estese. Anche perché il clima di Bologna dipende da ciò che

la circonda, quindi Boschi e campagna; quindi in campagna agro ecologia e nei boschi una tutela soprattutto dei corsi d` acqua, e degli alvei fluviali.

CAMILLA DI COLLALTO: Nella testa di lista c`è anche Otello Acciavatti, fondatore e animatore del comitato piazza verdi, candidato come

indipendente.

OTELLO CIAVATTI: Io rivendico la mia appartenenza alla storia del manifesto di articolo 1, e oggi ho accettato con molto piacere di partecipare a

questa avventura di Europa verde che considero il destino naturale del lavoro che abbiamo fatto in questi anni sui temi della sicurezza, dei diritti,

dell` ambiente, della qualità urbana, che ha caratterizzato il comitato piazza vede in tante occasioni.

 

Tag:  AMMINISTRATIVE,  CANDIDATI , EUROPA VERDE              , LISTA, MATTEO LEPORE  (CANDIDATO SINDACO DEL

CENTROSINISTRA)
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RETE 7 - ETG 19.20 - ""Comunali, la lista dei Verdi "Stadio Fresbee?

no priorità"" - (04-09-2021)

 

In onda: 04.09.2021

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di: SARA FERRARI

Durata del servizio: 00:01:57

Orario di rilevazione: 19:37:41

 

Intervento di: SILVIA ZAMBONI (EUROPA VERDE)

 

SPEAKER: Una pianta di alloro dietro al centro Costa di via Azzo Gardino a Bologna proprio accanto all`ulivo piantato da Bonaccini in vista delle

elezioni regionali. Cosi i Verdi questa mattina hanno voluto propiziare in qualche modo la presentazione della loro lista elettorale in vista delle

elezioni amministrative a Bologna a sostegno di Matteo Lepore, oltre allo storico esponente Davide Celli, ci sono civici come Otello Ciabatti. Lo

stadio del frisbee è l`ultima necessità per la nostra città, ha detto la capogruppo regionale Silvia Zamboni, bocciando così la proposta della sardina

Mattia Santori.

SARA FERRARI: Nella presentazione della lista dei che vari profili ci sono anche per portare anche appunto i progetti e lavori futuri che avete in

mente.

SILVIA ZAMBONI: Sicuramente una lista ricca di candidati con competenze e con grande passione, la maggioranza non sono iscritti ai Verdi, quindi

ci siamo aperti completamente alla società. Vogliamo essere rappresentativi di tante sensibilità che ci sono a Bologna e vogliamo contribuire in

modo determinante alla svolta ecologica di questa città. Siamo nel pieno di una pandemia sanitaria, ma sappiamo quanto l`ambiente inquinato

incida sulla salute, quindi questo è un tema che va assolutamente seguito; noi tra l`altro abbiamo tra i nostri supporter Fiorella Bel Poggi,

dell`istituto Ramazzini, che sta sostenendo la nostra lista. E? una battaglia che stiamo facendo per i Friday?s for future, raccogliendo l`appello

anche dell`enciclica Laudato sì, la cura della casa comune. Purtroppo vediamo che altri pensano allo stadio del frisbee, ecco è un momento questo

dove veramente lo stadio del frisbee è l`ultima necessità per la nostra città.

Monitoraggio dei servizi radio-televisivi

Data 06/09/2021 Ora Emittente RETE 7
Titolo Trasmissione RETE 7 - ETG 19.20 - ""Comunali, la lista dei Verdi "Stadio Fresbee? no priorità"" -

(04-09-2021)

4



 

 

 

 

 

Tag: BOLOGNA, MATTEO LEPORE (ASSESSORE CULTURA COMUNE DI BOLOGNA), SILVIA ZAMBONI (VICE PRESIDENTE ASS.

LEGISLATIVA - EUROPA VERDE), STEFANO BONACCINI (PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
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Elezioni Bologna, Otello Ciavatti dal comitato Piazza
Verdi a Europa Verde

Uno degli storici portavoce dei comitati della zona universitaria nella lista di Europa
Verde: «Siamo affini nell’ambientalismo ma io porterò il tema...

Mauro Giordano

shadow

Stampa

Email

Otel lo  Ciavatt i  ( foto  archivio)

«Ho già  al l  spal le  15  anni  di  att iv i tà
amministrat iva,  trascorsi  come consigl iere  e
assessore  provinciale  e  poi  come consigl iere  del

s indaco Zangheri .  Credo di  poter  portare  i  temi storici  del  comitato in  Comune grazie  a
Europa Verde».  Otel lo  Ciavatt i ,  storico portavoce del  comitato antidegrado del la  zona
universitaria  «Piazza Verdi» correrà per  una poltrona di  consigl iere  comunale  al le  prossime
elezioni  bolognesi  del  3-4 ottobre.

Ciavatt i ,  com mai  questa  decisione e  perché proprio con Europa Verde?«È arrivata  una
proposta da Si lvia  Zamboni,  consigl iera e  coportavoce regionale  di  Europa Verde.  Ho
ri f let tuto  e  ho anal izzato  che tante  tematiche del  nostro  comitato  sono af f ini  a  quel le  del
part i to:  la  mobil i tà  sostenibi le ,  la  r ichiesta  di  migl iorare la  raccolta  dei  r i f iut i ,  la  battagl ia
per  i l  decoro urbano e  c i t tà  più vivibi l i .  Ma anche la  pul iz ia  dei  muri .  In s intesi  la  r icerca di
bel lezza per  Bologna».

Come le  att iv i tà  del  comitato antidegrado possono sposarsi  con quel le  di  un part i to
ambiental ista?«Anche io  sono sempre stato  ambiental ista  anche se  s inceramente  non
conoscevo bene Europa Verde.  Ci  s iamo parlat i  e  abbiamo trovato molt i  punti  in  comune.  Io
da tempo ho abbandonato tessere  di  part i to  o  att ivismo pol i t ico ma credo che con questa
realtà  s i  possa fare  bene.  Soprattutto perché i l  tema del la  s icurezza,  abbandonato in modo
colpevole  dal la  s inistra,  deve trovare  una col locazione anche in  quel l ’area pol i t ica.  E sul la
sicurezza sociale  c i  s iano trovati  d ’accordo.  È quel lo  per  i l  quale  c i  batt iamo da sempre con
i l  comitato.  E poi  vogl io  portare  a l l ’at tenzione un tema al  quale  tengo molto».  

Quale?«Un piano giovani ,  soprattutto per  la  loro imprenditorial i tà».

Inquinamento per  le i  non è  solo  smog o  polveri  sott i l i  ma anche rumore,  inquinamento
acust ico  nel le  c i t tà .«Certamente,  in  r i fer imento al la  zona universi tar ia  è  chiaro che
chiediamo che s i  af fronti  i l  tema degl i  assembramenti  e  dei  rumori .  Anche con la  pandemia
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e i  mesi  successivi  abbiamo visto  la  r i levanza dei  nodi  legat i  a l la  movida non gest i ta».

 Le erano arrivate  al tre  proposte?«Era stato intavolato un discorso con i l  Pd.  Ma non se  n ’è
fatto  nul la .  Probabi lmente a  causa degl i  strascichi  del le  primarie».

Lei ,  ma anche Europa Verde,  v i  eravate  espressi  in  favore di  Isabel la  Conti .  Adesso
appoggerete  Matteo Lepore.  «Sono stato def inito  Contiano,  ma non era vero.  Lei  c i  è  venuta
a trovare e  abbiamo parlato.  Diciamo che non nascondo le  cr i t iche e  i  problemi che abbiamo
ri levato in  alcune decis ioni  di  Lepore come assessore.  Abbiamo contrastato i  container  e
anche al tre  scelte  nei  cartel loni  cultural i  e  relat ivi  f inanziamenti  per  piazza Verdi .  Sono
cose che non nascondo e  che r ivendico,  non ho intenzione di  stare  z i t to».

Oltre  a l la  zona universi tar ia  come farà  campagna elettorale  sul  terr i torio?«So che la  mia
candidatura è  vista  ovviamente con grande interesse da parte  dei  comitat i  del  centro storico.
E poi  mi  muoverò con degl i  incontri ,  manderò email  con del le  newsletter  e  sarò in  ascolto.
Penso di  aver  dimostrato negl i  anni  che c i  tengo a  Bologna».

La newsletter  del  Corriere  di  BolognaSe vuoi  restare  aggiornato sul le  notiz ie  di  Bologna e
del l ’Emil ia-Romagna iscrivit i  grat is  a l la  newsletter  del  Corriere  di  Bologna.  Arriva tutt i  i
g iorni  direttamente nel la  tua casel la  di  posta  al le  12.  Basta  c l iccare  qui .

5  settembre 2021 (modif ica  i l  5  settembre 2021 |  16:58)
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