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COMUNALI. VERDI BOLOGNA: PROGRAMMA
LEPORE RACCOGLIE APPELLO FFF

(DIRE) Bologna, 24 set. - Il movimento Fridays for future torna a

manifestare anche a Bologna e proprio nelle stesse ore i Verdi

presentano le proposte ambientaliste inserite nel programma del

candidato sindaco del centrosinistra, Matteo Lepore: "Abbiamo

deciso di farlo oggi perchè i ragazzi scendono in strada e

vogliamo lanciare loro questo messaggio: siamo al vostro fianco",

afferma la co-portavoce del Sole che ride per l'Emilia-Romagna,

Silvia Zamboni: "Siamo molto contenti di raccogliere il loro

appello e rilanciarlo attraverso la nostra visione della Bologna

solare".

L'obiettivo è "far partire davvero la svolta verde di Bologna,

la transizione ecologica ed energetica", sottolinea Zamboni

affiancata in conferenza stampa dai capilista Valentina Marassi e

Davide Celli. Tra i punti programmatici, "abbiamo proposto al

candidato sindaco di istituire l'ufficio clima, che deve

funzionare da cabina di regia- spiega Zamboni- per coordinare

tutte le varie politiche che attengono all'energia, dai trasporti

all'edilizia pubblica e privata", settore oggi interessato dalla

"grande occasione" del Bonus 110%. "Gli obiettivi europei ci

dicono di ridurre le emissioni del 55% al 2035 e di diventare

comunità carbon neutral al 2050", ricorda la consigliera

regionale: ma "nel programma di Lepore si è posta l'asticella su

un obiettivo ancora più ambizioso, che è la neutralità al 2030,

quindi bisogna correre".(SEGUE)

(Pam/ Dire)
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(DIRE) Bologna, 24 set. - Il movimento Fridays for future torna a

manifestare anche a Bologna e proprio nelle stesse ore i Verdi

presentano le proposte ambientaliste inserite nel programma del

candidato sindaco del centrosinistra, Matteo Lepore: "Abbiamo

deciso di farlo oggi perché i ragazzi scendono in strada e

vogliamo lanciare loro questo messaggio: siamo al vostro fianco",

afferma la co-portavoce del Sole che ride per l'Emilia-Romagna,

Silvia Zamboni: "Siamo molto contenti di raccogliere il loro

appello e rilanciarlo attraverso la nostra visione della Bologna

solare".

L'obiettivo è "far partire davvero la svolta verde di Bologna,

la transizione ecologica ed energetica", sottolinea Zamboni

affiancata in conferenza stampa dai capilista Valentina Marassi e

Davide Celli. Tra i punti programmatici, "abbiamo proposto al

candidato sindaco di istituire l'ufficio clima, che deve

funzionare da cabina di regia- spiega Zamboni- per coordinare

tutte le varie politiche che attengono all'energia, dai trasporti

all'edilizia pubblica e privata", settore oggi interessato dalla

"grande occasione" del Bonus 110%. "Gli obiettivi europei ci

dicono di ridurre le emissioni del 55% al 2035 e di diventare

comunità carbon neutral al 2050", ricorda la consigliera

regionale: ma "nel programma di Lepore si è posta l'asticella su

un obiettivo ancora più ambizioso, che è la neutralità al 2030,

quindi bisogna correre".

Due le direttrici principali indicate dai Verdi: "Efficienza

energetica per ridurre i consumi e uso delle rinnovabili",

sintetizza Zamboni. Il programma del Sole che ride parla quindi

di comunità solari e precedenza al trasporto elettrico, continua

la co-portavoce: "Il Comune ha già intrapreso la realizzazione

della tramvia e ne siamo fieri, visto che era nel programma dei

Verdi già alla fine degli anni '90. Ma abbiamo anche una flotta

di filobus e bisognerebbe che Tper, con i finanziamenti che

arrivano dalla Regione, puntasse su una flotta elettrica". A

proposito di viale Aldo Moro, poi, la Regione "deve completare

l'Sfm e Lepore ci auguriamo che la sproni", aggiunge Zamboni.

Tutte tematiche "snobbate dal centrodestra", fa infine notare la
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rappresentante dei Verdi.

Lepore, in particolare, si sofferma sulle comunità solari:

"Sono una delle proposte che stiamo portando avanti, l'obiettivo

è coinvolgere cittadini e imprese e cooperare. Credo che nella

nostra terra ci sia una cultura molto solida su questo e abbiamo

bisogno di far sì che i nostri quartieri siano sostenibili dal

punto di vista energitico". Guardando a questo obiettivo,

"investiremo parte delle risorse che arriveranno sul Pilastro

come primo quartiere a impatto zero della città", sottolinea il

candidato sindaco. Inoltre, "chiederemo anche alle partecipate di

lavorare in questo senso", aggiunge Lepore.

(Pam/ Dire)
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rappresentante dei Verdi.

Lepore, in particolare, si sofferma sulle comunità solari:
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è coinvolgere cittadini e imprese e cooperare. Credo che nella
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In onda: 24.09.2021

Condotto da:  STEFANO FERRARI

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:02:01

Orario di rilevazione: 15:04:32

 

Intervento di:

 

STEFANO FERRARI: Il raggiungimento di obiettivi legati all` efficienza energetica e all` utilizzo delle fonti rinnovabili. Sentiamo le dichiarazioni a

riguardo di Silvia Zamboni capogruppo di Europa verdi in Regione e di Lepore, che tra l` altro ha annunciato la chiusura della sua campagna

elettorale il primo di ottobre 19 in Piazza Maggiore.

SILVIA ZAMBONI: Bisogna puntare su due direttrici: l` efficienza energetica per abbassare i consumi e l` uso delle rinnovabili per coprire questi

consumi con il sole e il vento e la nuova tecnologia, ad esempio le pompe di calore. Quindi è una conversione che deve ridurre le emissioni

climalteranti e gli effetti dei cambiamenti climatici, ormai sono sotto gli occhi di tutti vediamo questi fenomeni meteo estremi, le con ondate di calore,

la siccità. E? stato appena pubblicato un rapporto della Fondazione Euromediterraneo sui cambiamenti climatici che ha sottolineato appunto come

sono aumentate le notti tropicali, cioè quelle in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi, quindi bisogna agire e agendo si creano anche

nuove opportunità occupazionali e di sviluppo della città.

MATTEO LEPORE: Le comunità solari sono le proposte che stiamo portando avanti, l` obiettivo è coinvolgere i cittadini, coinvolgere le imprese e

cooperare. Credo che ci sia una cultura nella nostra terra molto solida su questo, abbiamo bisogno di far sì che i quartieri siano sostenibili dal punto

vista energetico, non soltanto gli infissi o i singoli elementi, i singoli oggetti, abbiamo bisogno che tutto l` edificio, tutto il quartiere viva con un

impegno che è legato alla riduzione dell`impatto ambientale e alla valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili. Per fare questo abbiamo deciso

che investiremo parte delle risorse che arriveranno, ad esempio nel Pilastro come primo quartiere a impatto zero dalla città.
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