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(Adnkronos/Labitalia) - Federico Amico (Er Coraggiosa) ha messo in

evidenza che "il tema ci riguarda tutti. C'è ancora molto da fare, ma

con il lavoro degli ultimi mesi si segna un passo in avanti:

l'approvazione del piano antiviolenza, l'introduzione del monitoraggio

delle azioni di parità, le valutazioni dell'impatto rispetto ai

provvedimenti regionali, ci consentono di contrastare la violenza e

rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della persona". Amico ha

ricordato che la condizione della persona "tocca più aspetti: lavoro,

casa, servizi sul territorio". Sulla recidiva, il consigliere ha detto

che è anche colpa della situazione delle carceri che non sempre sono

adeguate al recupero dei detenuti. Infine, Amico ha ribadito la

necessità di un sostegno al Reddito di libertà e alle Case rifugio.

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha sottolineato l'importanza di questa

"risoluzione unitaria". Sul Reddito di libertà, la capogruppo ha

affermato che "i fondi sono limitati e garantiscono solo 400euro al

mese e in regione potrebbero accedere solo 41 donne. Io penso a un

reddito di solidarietà regionale, garantendo risorse ogni anno". Oltre

all'affrancamento economico c'è quello dell'offerta di lavoro:

"Purtroppo i dati Istat dicono il contrario: a ottobre ci sono stati

35mila occupati, ma solo uomini; a dicembre, su tre nuovi occupati

solo uno era donna" . Infine, per Zamboni vanno aiutati, con risorse,

i Centri antiviolenza.

Manuela Rontini (Pd) ha sostenuto che la risoluzione contiene "33

azioni tangibili per aiutare le donne. L'augurio è che

l'Emilia-Romagna sia da stimolo per tutto il Paese. Ritengo vada

accolta e sostenuta la proposta di Anci Emilia-Romagna di replicare

questa giornata in tutti i Consigli comunali". Infine, Rontini ha

citato Papa Bergoglio quando, riferendosi alla violenza sulle donna,

ha detto che "non possiamo guardare dall'altra parte". (segue)
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E.ROMAGNA: ASSEMBLEA COESA CONTRO
LA VIOLENZA ALLE DONNE (5) =

(Adnkronos/Labitalia) - Il consigliere ha scandito che ''la violenza

deriva da una visione misogina della realtà, dal gap di un sessismo

ritenuto innocuo, riguarda gli uomini. Ancora oggi storciamo il naso

quando sentiamo sindaca, assessora, medica …chiedere la declinazione

di genere nel linguaggio è far esistere la società. Se certi ruoli non

si nominano è come se non ci fossero''. Tre i piani fondamentali per

arrivare a un cambiamento, conclude Amico: ''Prevenzione, protezione e

cambiamento della relazione uomo-donna. La scuola insegni il rifiuto

della violenza, intervenendo subito sui comportamenti a rischio''.

Per Silvia Zamboni (Europa Verde) "c'è solo frustrazione nel vedere la

sequela di donne uccise per quello che certi media continuano a

definire come 'eccesso di amore'. Non sono quindi più sopportabili le

manifestazioni, i cortei, le lacrime e i palloncini per commemorare le

donne uccise, perché la misura è colma e oggi come ieri la parola

d'ordine è prevenzione". Per la capogruppo si tratta di un problema

prettamente culturale e relazionale di stampo patriarcale che mira a

giustificare il dominio degli uomini sulle donne. Per Zamboni

l'inasprimento della pena può non essere sufficiente, mentre bisogna

attuare una specifica prevenzione e un accompagnamento dei maschi

violenti "e ciò va fatto attraverso il deciso potenziamento dei centri

antiviolenza che, oltre al grande lavoro svolto fino ad ora,

continuano a essere l'interlocutore privilegiato per qualunque

politica si voglia attuare". Per la consigliera di Europa Verde, sono

indubbi i passi avanti compiuti in questi anni nel miglioramento della

condizione femminile, ma i problemi sul terreno sono ancora

tantissimi, così come "nella lotta alla violenza, tanta parte è

rappresentata dall'indipendenza economica, che deve essere garantita

alla donna che si ribella". (segue)
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MARIA CHIARA PERRI: 13 femminicidi in Emilia-Romagna dall' inizio dell' anno, boom di chiamate al numero verde anti violenza, raddoppiate

quelle per stalking. Sono i numeri della violenza sulle donne, in Regione oggi una seduta straordinaria dell' assemblea legislativa.

PAOLO PINI: E’ stata approvata all' unanimità dall' assemblea legislativa la risoluzione che impegna la Regione a intensificare la lotta contro la

violenza sulle donne. Atto conclusivo di una seduta straordinaria che ha visto la partecipazione tra gli altri, della senatrice Valeria Valente

presidente della Commissione parlamentare d' inchiesta sul femminicidio, Lucia Musti della procura generale di Bologna e Francesca Ferrandino

Prefetto di Bologna, che hanno sottolineato come il problema sia prima di tutto culturale con necessità di provvedimenti legislativi ad hoc. Basta

morti annunciate e tutelare chi denuncia ha detto il Presidente dell' Emilia-Romagna Bonaccini. Nella legge di bilancio in aula la prossima settimana

un aumento degli stanziamenti per il sostegno alle vittime e la prevenzione. Una seduta straordinaria voluta fortemente dice Emma Petitti

Presidente dell' Assemblea, seguita nel Palazzo della regione anche dai rappresentanti delle associazioni contro la violenza sulle donne.

EMMA PETITTI: Una nuova strategia per contrastare questo fenomeno agghiacciante, abbiamo visto i dati recenti anche in Emilia-Romagna e

pensiamo che possano essere fatte nuove cose.

PAOLO PINI: Centrosinistra unito nel chiedere maggiori fondi per il reddito di libertà a sostegno delle donne vittime di violenza, dice la capogruppo
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del Pd Zappaterra. L' Europa verde chiede maggior sostegno anche per associazioni e prevenzione.

SILVIA ZAMBONI: Facendo educazione, rispetto dell' altro, mettendo in sicurezza le donne che denunciano, bisogna sostenere i centri antiviolenza

perché fanno un lavoro importantissimo.

PAOLO PINI: Sostegno al reddito di libertà anche dal centrodestra che chiede però un inasprimento delle pene, per il Movimento 5 Stelle serve un'

educazione preventiva nelle scuole.

VALENTINA STRAVAGLIATI: Inasprimento delle pene anche per i reati minori, diffusione di una cultura del rispetto coinvolgendo gli studenti nelle

scuole e trattamento degli autori di reato in carcere al fine di prevenire le recidive di reato.

VALENTINA CASTALDINI: Per la prima volta tutti insieme abbiamo approvato una risoluzione comune, prova per indicare che questo è un tema

fondamentale per tutti e questo è l' esempio della politica vera e buona.

SILVIA PICCININI: Partiamo dicendo che le risposte a questo tema sono inadeguate e come istituzioni dobbiamo interrogarci su come poter

tutelare le donne nella vita di tutti i giorni e non solo quando c’è prevaricazione fisica ma iniziando dalle scuole, dall' insegnamento e dall'

educazione civica.

 

 

Tag:  ASSOCIAZIONI,  EMILIA ROMAGNA,  FEMMINICIDI ,  MOVIMENTO 5 STELLE,  PREVENZIONE,  VALERIA VALENTE, ASSEMBLEA

LEGISLATIVA, CENTRI ANTIVIOLENZA, EDUCAZIONE PREVENTIVA, EMMA PETITTI   (PRESIDENTE ASSEMBLEA LEGISLATIVA EMILIA
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LUCIA MUSTI  (PROCURA GENERALE DI BOLOGNA), NUMERO VERDE ANTI VIOLENZA, PALAZZO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA,

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI , REATI MINORI, SCUOLE, SOSTEGNO ALLE VITTIME , STALKING  , STEFANO BONACCINI (PRESIDENTE

REGIONE EMILIA ROMAGNA)
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Assemblea coesa contro la violenza alle donne

Luca Govoni

I  Gruppi  assembleari ,  dopo gl i  interventi
is t i tuzional i ,  sono unanimi:  i l  fenomeno del la
violenza a l le  donne deve essere  combattuto  s ia
sul  versante  del la  prevenzione s ia  su  quel lo
del l ’educazione

Gruppi  assembleari  unanimi nel  condannare la
violenza al le  donne.  Per  tutt i ,  le  priori tà  sono

interventi  mirat i  sul la  prevenzione e  sul l ’educazione,  a l  f ine  di  combattere  stereot ipi  che
affondano le  radici  in  valori  distort i  di  un passato molto  lontano che stenta  a  passare  del
tutto.

Per  i l  capogruppo di  Fratel l i  d ’Ital ia  Marco Lisei  la  giornata odierna deve essere
un’occasione “ in  cui  le  is t i tuzioni  dicano con franchezza cosa  va  e  cosa  non va  nel
combattere  una battagl ia  che,  va  detto,  st iamo perdendo come ist i tuzioni” .  Per  Lisei  due
sono le  tematiche dove s i  deve intervenire  con maggiore  attenzione:  prevenzione e  cultura.
“I l  codice  rosso-  continua i l  capogruppo-  è  stato  ut i le  ma non suff ic iente  perché non copre
tutte  le  casist iche.  I l  s istema di  protezione,  inoltre ,  così  com’è  non è  ott imale  perché quasi
punit ivo per  la  donna in  quanto stravolge completamente la  v i ta  del la  denunciante  mentre
per  i l  maltrattante  i l  semplice  divieto  di  avvicinamento pare  uno strumento coercit ivo non
suff ic iente,  i l  tutto  mentre  i  percorsi  di  recupero sono ancora su base  squis i tamente
volontaria  e  facoltat iva”.  Oltre  ad auspicare sezioni  special izzate  di  pol iz ia  giudiziaria  per
gest ire  i l  del icato rapporto tra  la  donna che denuncia  i  maltrattamenti  e  la  macchina statale ,
Lisei  chiede anche speci f ic i  interventi  in  ambito  culturale  anche se  in  questo  caso s i  tratta
di  misure  di  lungo periodo “e  che devono essere  molto  speci f ic i  sul  tema ed ecco perché,  a
mio giudizio,  la  v iolenza sul le  donne non può essere  associata  ad alcun tema gender” .

Per  la  capogruppo Pd Marcel la  Zappaterra l ’Assemblea odierna “è  un segnale  forte  per  un
impegno che,  partendo dal  nostro ambito regionale,  deve arrivare a  toccare i l  l ivel lo
pol i t ico-sociale  nazionale” .  Per  Marcel la  Zappaterra  la  v iolenza al le  donne è  un fenomeno
strutturale  e  pubblico “che r ichiede una r isposta  pubblica  e  strutturata  su più l ivel l i ,  basta
pensare al le  tante  problematiche anche nel  mondo del  lavoro,  dove le  donne continuano ad
essere discriminate  s ia  nel le  mansioni  s ia  nel  reddito”.  Per  la  capogruppo Pd,  inf ine,  è
assolutamente i l  caso di  r idef inire  in  maniera più generale  i l  carico del le  responsabi l i tà  di
cure  domestiche che gravano sul le  spal le  del le  donne per  arr ivare  a  una più equa
ripart iz ione dei  compit i  anche e  soprattutto  negl i  ambit i  famil iar i .  “I l  welfare  non può
continuare a  basarsi  sul le  forze  del le  donne ed è  arr ivato i l  momento per  una pol i t ica  di
reale  parità  attraverso la  tutela  e  la  protezione dei  dir i t t i  femminil i  in  ogni  ambito”.

Anche per  Roberta Mori  (Pd),  “occuparsi  dei  dir i t t i  del le  donne signif ica  occuparsi  del
futuro del la  nostra  società” .  Per  la  consigl iera  reggiana,  i  dir i t t i  del le  donne sono
sott ’attacco in  tutto  i l  mondo e  le  democrazie  “se  vogl iono essere  ta l i ,  non possono far  f inta
di  niente”.  Ricordando Polonia,  Turchia  e  Afghanistan qual i  ult imi  fronti  dove i  dir i t t i  del le
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donne sono stat i  calpestat i ,  Mori  speci f ica  come i l  femminicidio  s ia  f ig l io  di  uno squi l ibrio
sociale  storico nel la  diversità  di  dir i t t i  garantit i  a  uomini  e  donne.  Per  la  consigl iera  Pd,
inf ine,  “grande r i l ievo deve essere  dato ai  centr i  antiviolenza,  nat i  dai  movimenti  femminil i
e  femminist i  che,  ben prima del lo  Stato,  hanno r iconosciuto i l  problema e  hanno tentato di
dare r isposte  concrete  in  merito.  Le relazioni  e  le  azioni  avviate  da tal i  soggett i  devono
quindi  essere ampliate  per  garantire  una concreta  r isposta di  s istema a questa  piaga”.

Valentina Stragl iat i  (Lega)  ha af fermato che “ l ’argomento va  af frontato con serietà,  senza
aderire  a  un femminismo esasperato,  anche per  la  sensibi l i tà  verso quegl i  uomini  che fanno
del  r ispetto  verso le  donne un assunto imprescindibi le .  La società  patriarcale ,  di  cui  ha
parlato i l  presidente Bonaccini ,  r iguarda una minoranza e  non si  deve general izzare”.  Per  la
consigl iera  leghista,  “vanno evitate  le  pol i t iche di  contrapposizione tra  maschi le  e
femmini le  e  sostenuta  l ’a l leanza tra  uomo e  donna,  nel la  famigl ia  e  nel la  società .  La  Lega
aveva già  avanzato proposte,  in  una r isoluzione,  ma non ci  è  stato concesso di  portarle
avanti .  Oggi  l ’Assemblea deve uscire  con proposte  concrete  e  dare r isposte”.  Per  Stragl iat i ,
“ le  donne non devono mai  sentirs i  sole ,  ma r ivolgersi  a l la  rete  di  serviz i  di  chi  può aiutarle .
Abbiamo proposto di  inserire  nel la  r isoluzione la  di f fusione del  numero antiviolenza 1522,
mediante  ret i  commercial i  e  terzo settore.  E ’  importante  averlo  anche su uno scontrino”.  E
ancora vanno promossi  e  sostenuti  i  percorsi  formativi ,  per  tutt i ,  per  far  comprendere che
uomo e  donna hanno gl i  s tessi  dir i t t i .  “Si  deve introdurre  l ’educazione af fett iva  e  sessuale
nei  primi  due gradi  istruzione,  ma la  teoria  gender restare  fuori  dal la  scuola” .  Inf ine,
occorre  agire  sul l ’uomo maltrattante,  per  evitare  che r ipeta  i  reat i ,  promuovere corsi  di
di fesa  personale  per  le  donne e  occuparsi  anche del la  v iolenza su donne disabi l i ,  le  qual i
hanno ancora più di f f icoltà  a  denunciare.  Non da ult imo la  Regione deve prevenire  le
discriminazione sul  lavoro,  “perché nel  2021 è  inaccettabi le  che una donna in  un col loquio
si  senta  chiedere  se  intende avere  f ig l i” .

Stefania  Bondaval l i  (Lista  Bonaccini)  ha r icordato che,  nonostante  i l  s ignif icato del  25
novembre,  le  “cronache r iservano tragici  avvenimenti .  L ’emergenza è  cresciuta.  Con la
pandemia c ’è  stata  una recrudescenza del le  v iolenze.  I l  t i tolo  di  oggi  individua
l ’e l iminazione del la  v iolenza:  non deve essere  un’utopia .  La  maturazione culturale  è  un
elemento basi lare,  a  partire  da un l inguaggio appropriato”.  Capita,  ha detto la  capogruppo
Bondaval l i ,  che le  cronache del le  v iolenze s iano raccontate  con un l inguaggio che può
portare a  considerare comportamenti  indutt ivi  del le  donne che poi  provocano
comportamenti  distorsivi  degl i  uomini .  Per  la  consigl iera,  “spesso i  tempi  di  intervento del la
Giust iz ia  sono decis iv i .  In  a lcuni  casi  c i  sono state  le  denunce,  sono stat i  presi
provvedimenti ,  ma poi  s i  è  avuto femminicidio” .  Bondaval l i  ha concluso:  “Dietro ai  numeri ,
purtroppo in aumento,  c ’è  la  v i ta  di  una donna o di  una famigl ia .  Occorre  unire  le  strategie
tra  ist i tuzioni  e  associazioni .  Abbiamo i l  dovere di  consegnare ai  g iovani  comunità  più
rispettose  e  più s icure” .

Secondo Si lv ia  Piccinini  (Movimento 5  ste l le)  “ i  fat t i  del l ’u l t imo mese lasciano attonit i :  in
una sett imana in  Emil ia-Romagna sono state  uccise  quattro  donne e ,  in  I tal ia ,  una ogni  tre
giorni” .  La capogruppo pentastel lata  s i  è  domandata “perché le  vit t ime non diminuiscano.
C’è  un s istema patr iarcale  a l la  base,  ma non s i  r isolve  solo  con misure  repressive.  Serve  un
cambiamento culturale” .  Poi ,  Piccinini  c i ta  la  giornal ista  Greta  Beccagl ia ,  molestata  da un
ti foso:  “L ’uomo che doveva essere  dal la  sua parte  le  ha detto  ‘non te  la  prendere ’ :  questa  è
una minimizzazione del la  v iolenza,  è  una cultura  che dice  che per  essere  considerata  v i t t ima
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devi  avere  segni  sul  volto.  Si  deve cominciare  da educazione e  istruzione.  Va introdotta
l ’educazione af fett iva  e  sessuale ,  di  tutt i  i  generi .  La teoria  del  gender  non esiste” .  Occorre
educare  le  nuove generazione,  ma anche Forze  del l ’ordine e  magistrat i ,  e  recuperare  l ’uomo
che maltratta.  Inf ine,  Piccinini  evidenzia  che vanno “rafforzat i  i  centri  antiviolenza,  primo
approdo del le  donne vitt ime per  uscire  dagl i  abusi” .

Federico Amico (Emil ia-Romagna Coraggiosa)  ha reputato posit iva  la  legge che inasprisce  le
pene per  i  v iolenti  “ma serve  anche più prevenzione.  Chi  commette  femminicidio
dif f ic i lmente  pensa al l ’ent i tà  del la  pena.  Vanno rafforzat i  i  centr i  antiviolenza e  s i  deve
lavorare in  profondità  perché le  norme siano applicate.  I l  femminicidio  è  la  punta
del l ’ iceberg di  una cultura che non valorizza le  pari  opportunità.  Per  prevenire  la  violenza
vanno lett i  i  primi  segnal i .  Importante  è  la  parità  e  la  nostra  regione,  secondo la  Ue,  è  a l
primo posto.  Ma occorre  fare  i  conti  con i l  patr iarcato.  I l  piano tr iennale  antiviolenza è
stato approvato,  ma avrà un’ef f icacia  parziale  f ino a  che non s i  str ingerà un’al leanza tra  i
generi .  Si  rafforzino reddito  di  l ibertà,  s i  estendano i  nidi  e  le  scuola  d ’ infanzia.  Servono i l
potenziamento dei  serviz i  di  assistenza,  maggiore  sensibi l i tà  del  Comitato per  l ’ordine e  la
sicurezza pubblica,  l ’ impiego strutturale  del le  r isorse  del  Pnrr” .  I l  consigl iere  ha scandito
che “ la  v iolenza deriva da una vis ione misogina del la  realtà ,  dal  gap di  un sessismo r i tenuto
innocuo,  r iguarda gl i  uomini .  Ancora oggi  storciamo i l  naso quando sentiamo sindaca,
assessora,  medica … chiedere  la  decl inazione di  genere  nel  l inguaggio è  far  esistere  la
società .  Se  cert i  ruol i  non s i  nominano è  come se  non c i  fossero”.  Tre  i  piani  fondamental i
per  arrivare a  un cambiamento,  conclude Amico:  “Prevenzione,  protezione e  cambiamento
del la  re lazione uomo-donna.  La scuola  insegni  i l  r i f iuto  del la  v iolenza,  intervenendo subito
sui  comportamenti  a  r ischio”.

Per  Si lv ia  Zamboni  (Europa Verde)  “c ’è  solo  frustrazione nel  vedere  la  sequela  di  donne
uccise  per  quel lo  che cert i  media  continuano a  def inire  come ‘eccesso di  amore’ .  Non sono
quindi  più sopportabi l i  le  manifestazioni ,  i  cortei ,  le  lacrime e  i  pal loncini  per
commemorare le  donne uccise,  perché la  misura è  colma e  oggi  come ier i  la  parola  d ’ordine
è prevenzione”.  Per  la  capogruppo si  tratta  di  un problema prettamente culturale  e
relazionale  di  stampo patr iarcale  che mira  a  giust i f icare  i l  dominio degl i  uomini  sul le
donne.  Per  Zamboni  l ’ inasprimento del la  pena può non essere  suff ic iente,  mentre  bisogna
attuare  una speci f ica  prevenzione e  un accompagnamento dei  maschi  v iolenti  “e  c iò  va  fatto
attraverso i l  deciso potenziamento dei  centri  antiviolenza che,  ol tre  a l  grande lavoro svolto
f ino ad ora,  continuano a  essere  l ’ inter locutore  privi legiato  per  qualunque pol i t ica  s i  vogl ia
attuare”.  Per  la  consigl iera di  Europa Verde,  sono indubbi  i  passi  avanti  compiuti  in  questi
anni  nel  migl ioramento del la  condizione femmini le ,  ma i  problemi  sul  terreno sono ancora
tantissimi,  così  come “nel la  lotta  al la  violenza,  tanta parte  è  rappresentata
dal l ’ indipendenza economica,  che deve essere garantita  al la  donna che s i  r ibel la” .

In conclusione del la  sessione antimeridiana l ’ intervento di  Valentina Castaldini  (FI) ,  che ha
sottol ineato i l  metodo che ha portato  al lo  svolgimento di  questo approfondimento.
“L’enorme capacità  di  ascolto da parte  di  tutt i  i  part i t i  pol i t ic i  rappresentati  in  Assemblea e
la  comune volontà  di  fare  tutt i  un passo avanti  ha portato  a  questa  s i tuazione virtuosa”.  Per
Castaldini  non s i  può continuare a  giust i f icare  una società  dove la  v i ta  di  qualcuno dipende
da un al tro  essere  umano,  così  come è  necessario  non confondere  ul ter iormente  forza  e
violenza.  “Essere  fort i  -speci f ica  Castaldini-  s ignif ica  essere  l iberi  ma ciò  non può essere
assolutamente confuso con i l  concetto  di  v iolenza prevaricatr ice” .  Per  la  capogruppo è
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quindi  molto importante  ogni  iniz iat iva  che garantisca la  l ibertà  economica del la  donna che
ri f iuta  la  spirale  di  v iolenza ai  suoi  danni  “che non deve essere  un’ intervento spot
nel l ’ immediatezza del la  v iolenza,  ma deve essere  strutturale  e  garanti to  nel  tempo”.  Oltre  a
ciò  la  consigl iera  auspica  un adeguato intervento culturale  sul l ’uomo maltrattante  “per
fargl i  comprendere la  bel lezza  del la  v i ta” ,  così  come è  necessario  un del icat iss imo
intervento sui  minori  test imoni  di  fatt i  d i  v iolenza nel  contesto  famil iare .

(Luca Boccalett i  e  Gianfranco Salvatori)
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Assemblea legislativa approva all’unanimità
risoluzione bipartisan contro la violenza alle donne

Luca Govoni

L’atto  d ’ indir izzo impegna la  Giunta a  mettere  in
campo 33 azioni  per  i l  contrasto al la  violenza di
genere  e  i l  sostegno al le  v i t t ime,  anche sul  piano
economico e  lavorat ivo

Approvata a  larga maggioranza la  r isoluzione che
impegna la  Regione a  mettere  in  campo una serie
di  iniz iat ive  concrete,  ben 33 le  azioni  previste ,
per  contrastare  la  v iolenza al le  donne e  aiutare
le  vitt ime a r iprendersi  la  propria  vita.  Una
risoluzione che ha  tenuto conto di  molt i
suggerimenti  avanzati  dal le  minoranze.  A non
sottoscrivere  i l  documento è  stato  i l  gruppo di

Fratel l i  d ’Ital ia ,  che,  però,  ha espresso voto favorevole  al l ’atto  d ’ indir izzo.

Al la  r ipresa dei  lavori  del l ’Assemblea straordinaria  contro la  violenza al le  donne e  prima
del la  discussione sul la  Risoluzione abbinata,  è  intervenuta l ’assessora al le  Pari  opportunità
Barbara Lori ,  la  quale  ha giudicato come “molto importante la  giornata odierna per  la
globale  assunzione di  responsabi l i tà  sul  tema”.  Per  l ’assessore  Lori  i  numeri  dei
femminicidi  sono preoccupanti  anche in  una regione come la  nostra,  che ha una rete
consol idata  di  a iut i  e  assistenza e  “questo trend s i  è  sostanzialmente aggravato durante  i l
periodo Covid con la  convivenza forzata  tra  uomini  maltrattanti  e  donne maltrattate” .

Nel  presentare  i l  nuovo piano regionale  di  sostegno al le  donne,  l ’assessore  ha sottol ineato
come s ia  frutto  di  un lavoro molto  puntuale  e  a l tamente  partecipato  che s i  muoverà su
moltepl ic i  piani  fra  cui  va  sottol ineata  la  prevenzione al la  v iolenza,  la  protezione del le
donne,  la  responsabi l izzazione degl i  uomini  v iolent i ,  i l  sostegno al l ’autonomia del le  v i t t ime
e la  valorizzazione del  ruolo  dei  centr i  antiviolenza e  che,  o l tre  a  stanziare  r isorse
importanti ,  “è  aperto ad ogni  contributo che potrà pervenire,  anche e  soprattutto in giornate
come questa” .

Secondo Nadia Rossi  (Part i to  democratico)  “ la  r isoluzione era  doverosa.  Quest ’anno
abbiamo avuto numeri  tragici ,  con 109 donne uccise  dal l ’ iniz io  del  2021.  E le  chiamate al
numero 1522 sono aumentate,  soprattutto  durante  la  pandemia”.  A questo s i  aggiunge i l  dato
disarmante  sul la  disoccupazione femmini le:  su  101mila  non occupati  ben 99mila  sono
donne.  La consigl iera  ha apprezzato che “ la  r isoluzione s ia  un testo  a  cui  hanno contribuito
tutte  le  forze  pol i t iche del l ’Aula.  Come gruppo Pd e  Regione port iamo avanti  da anni  i l
contrasto al la  violenza,  ma dobbiamo fare  di  più.  L ’e l iminazione deve essere  una priorità” .
Fondamentale  è  i l  lavoro,  af ferma Rossi ,  perché se  è  vero che la  regione è  la  prima per  la
parità,  secondo la  Ue,  i l  divario del le  occupate tra  Nord è  Sud è  del  40%. “E un recente
rapporto indica che nel  2020 tremila  donne hanno presentato le  dimissioni  r ispetto  a  quel le
avanzate  dagl i  uomini ,  appena 100.  Le madri  con f igl i  piccol i  non r iescono a  conci l iare
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tempi  di  v i ta  e  lavoro.  Se non c ’è  parità  c i  precludiamo un pezzo di  futuro.  Dobbiamo
cambiare e  uno strumento può essere  la  recente  approvazione del  Reddito di  l ibertà.  La
prossima sett imana daremo,  nel  Bi lancio,  una r isposta  molto  concreta:  c i  sarà  1  mil ione per
i l  Reddito  di  l ibertà  (oltre  ai  3  previst i  dal  governo)  e  un altro  mil ione per  i l  contrasto al la
violenza di  genere”.

Giancarlo  Tagl iaferri  (Fratel l i  d ’I tal ia)  ha detto  che “occorre  disegnare gl i  interventi  che
combattano questo  fenomeno,  ma s i  consideri  che la  v iolenza sul le  donne impatta  in  modo
diverso sui  terr i tori .  Serve l ’educazione al  r ispetto,  a l le  leggi ,  a l l ’educazione civica.  Serve
uno Stato educativo,  c iv i le  e  condiviso,  che spesso,  però,  sconta vis ioni  rel ig iose  e  cultural i
preesistenti” .  Per  i l  consigl iere  sono necessari  “personale  preparato e  l inee guida standard a
l ivel lo  nazionale:  serve  una struttura che possa avviare  quel la  complessa  operazione per
strappare le  donne al la  violenza e  r idare loro una vita .  Va def inito  un s istema valoriale .  Si
devono educare al la  parità  i  più giovani  e  chi  arr iva a  vivere  nel  nostro Paese.  Inserire  anche
gl i  omosessual i  e  le  trans  può essere  fuorviante:  per  noi  la  v iolenza va  sempre combattuta” .
Inf ine,  Tagl iaferri  s i  è  complimentato con “ le  opposizioni  per  aver  fatto  accettare  al la
maggioranza i  nostr i  suggerimenti” .

Federico Amico (ER Coraggiosa)  ha messo in  evidenza che “ i l  tema ci  r iguarda tutt i .  C ’è
ancora molto  da fare,  ma con i l  lavoro degl i  ul t imi  mesi  s i  segna un passo in  avanti :
l ’approvazione del  piano antiviolenza,  l ’ introduzione del  monitoraggio del le  azioni  di  parità,
le  valutazioni  del l ’ impatto r ispetto  ai  provvedimenti  regional i ,  c i  consentono di  contrastare
la  violenza e  r imuovere gl i  ostacol i  a l lo  svi luppo del la  persona”.  Amico ha r icordato che la
condizione del la  persona “tocca più aspett i :  lavoro,  casa,  servizi  sul  territorio”.  Sul la
recidiva,  i l  consigl iere  ha detto  che è  anche colpa del la  s i tuazione del le  carceri  che non
sempre sono adeguate  al  recupero dei  detenuti .  Inf ine,  Amico ha r ibadito  la  necessità  di  un
sostegno al  Reddito  di  l ibertà  e  a l le  Case r i fugio.

Si lvia  Zamboni  (Europa Verde)  ha sottol ineato l ’ importanza di  questa  “r isoluzione unitaria” .
Sul  Reddito di  l ibertà,  la  capogruppo ha affermato che “ i  fondi  sono l imitat i  e  garantiscono
solo 400euro al  mese e  in  regione potrebbero accedere solo  41  donne.  Io  penso a  un reddito
di  sol idarietà  regionale,  garantendo r isorse  ogni  anno”.  Oltre  al l ’af francamento economico
c’è  quel lo  del l ’of ferta  di  lavoro:  “Purtroppo i  dat i  Istat  dicono i l  contrario:  a  ottobre c i  sono
stat i  35mila  occupati ,  ma solo  uomini;  a  dicembre,  su tre  nuovi  occupati  solo  uno era
donna” .  Inf ine,  per  Zamboni  vanno aiutat i ,  con r isorse,  i  Centri  antiviolenza.

Manuela  Rontini  (Pd)  ha sostenuto che la  r isoluzione contiene “33 azioni  tangibi l i  per
aiutare  le  donne.  L ’augurio  è  che l ’Emil ia-Romagna s ia  da st imolo per  tutto  i l  Paese.
Ritengo vada accolta  e  sostenuta la  proposta di  Anci  Emil ia-Romagna di  repl icare questa
giornata in  tutt i  i  Consigl i  comunali” .  Inf ine,  Rontini  ha c i tato Papa Bergogl io  quando,
ri ferendosi  a l la  violenza sul le  donna,  ha detto  che “non possiamo guardare dal l ’a l tra  parte” .

Giul ia  Pigoni  ( l ista  Bonaccini) ,  che ha c i tato  i l  femminicidio  di  Sassuolo,  ha r ibadito  che
“quel lo  che è  accaduto poteva coinvolgere  chiunque,  non è  vero che fenomeni  v iolent i
r iguardano solo donne fragi l i ,  donne che non hanno gl i  strumenti  per  di fendersi” .  Ha poi
r i fer i to  del la  necessità  di  deci frare  i  segnal i  prima di  arr ivare  a  uno schiaffo:  “Tante volte  la
violenza s i  impossessa dei  nostr i  traguardi” .  Ha anche spiegato che “non deve passare i l
messaggio  che denunciare  non serve,  poiché è  la  prima forma di  tutela” .  Inoltre ,  ha concluso
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la  consigl iera,  “ la  pol i t ica  deve fare  megl io  e  fare  di  più su quest i  temi,  serve
un’accelerazione”.

Valentina Stragl iat i  (Lega)  ha parlato di  “Assemblea importante su un tema importante”.
Spiegando poi  che “è  stato fatto  un lavoro proposit ivo dal le  opposizioni ,  di  condivis ione con
la maggioranza,  per  arrivare a  r isultat i  concreti ,  dato che l ’obiett ivo è  comune”.

Per  Si lv ia  Piccinini  (M5s),  che ha c i tato  un documento del la  Ue,  “ la  v iolenza di  genere va
considerato come un fenomeno di  cr iminal i tà” .  Che interessa,  ha aggiunto,  “ tutt i  g l i  ambit i
del la  società” .  Ha poi  r i fer i to,  sul  tema,  del l ’ importanza di  di f fondere i l  concetto
del l ’educazione,  con “ i l  coinvolgimento del la  scuola” .  Anche gl i  enti  local i ,  ha  quindi
rimarcato la  consigl iera,  “devono r icoprire  un ruolo centrale  a  tutela  del le  donne”.  Ha,
inf ine,  r i fer i to  che “verranno inserite  nuove r isorse  a  bi lancio  dedicate  a  questo tema”.

A non sottoscrivere  la  r isoluzione,  pur  votando in modo favorevole,  è  stato  i l  gruppo Fratel l i
d ’Ital ia .  Michele  Barcaiuolo ha spiegato la  scelta  pol i t ica:  “Nonostante i l  Pd abbia recepito
molte  nostre  istanze,  noi  avremmo scri t to  i l  testo  in  modo dif ferente.  Ad esempio,  la  parola
femminicidio  può essere  condivisa  da un punto di  v ista  pol i t ico,  ma non da quel lo  giuridico.
Riteniamo si  debba lavorare  bene sul le  misure  cautelari .  Non so se  i l  braccialetto
elettronico sarà  una soluzione,  ma invito  tutt i  a  una r i f less ione sugl i  s trumenti .  Non
dimentichiamo che es istono anche denunce strumental i  nei  confronti  di  molt i  uomini” .  Un
altro  punto di  disaccordo è  l ’ impegno al l ’educazione sessuale  per  i  bambini  del le
elementari :  “Riteniamo sia  compito del la  famigl ia  orientare  bambini  di  meno di  dieci  anni” .
Inf ine,  Barcaiuolo ha r iportato che “ i l  26% di  quest i  reat i  è  compiuto da stranieri ,  a  fronte
del l ’8% del la  popolazione residente.  E questo a  causa di  culture  diverse  e  fondamental ismi
rel igiosi .  Chi  arriva è  ben accolto,  ma deve accettare  i l  r ispetto  dei  nostr i  valori  e  del le
donne”.

(Luca Boccalett i ,  Crist ian Casal i ,  Gianfranco Salvatori)
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13/12/2021

DONNE. GRUPPI ASSEMBLEA EMILIA-R.
UNANIMI: SERVONO MISURE MIRATE -3-

(DIRE) Bologna, 13 dic. - Stefania Bondavalli della lista

Bonaccini ricorda che "dietro ai numeri, purtroppo in aumento,

c'è la vita di una donna o di una famiglia. Occorre unire le

strategie tra istituzioni e associazioni", mentre Silvia

Piccinini (M5s) evidenzia comunque che "i fatti dell'ultimo mese

lasciano attoniti: in una settimana in Emilia-Romagna sono state

uccise quattro donne e, in Italia, una ogni tre giorni". Federico

Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa) considera positiva la legge che

inasprisce le pene per i violenti "ma serve anche più

prevenzione", mentre Silvia Zamboni (Europa Verde) assicura che

"c'è solo frustrazione nel vedere la sequela di donne uccise per

quello che certi media continuano a definire come 'eccesso di amo

re'...". Valentina Castaldini (Fi) apprezza invece il metodo alla

base della seduta speciale di oggi, lodando "l'enorme capacità di

ascolto da parte di tutti i partiti politici rappresentati in

Assemblea e la comune volontà di fare tutti un passo avanti".

(Lud/ Dire)

16:05 13-12-21

NNNN

14ASSEMBLEA LEGISLATIVA



13/12/2021

DONNE. EMILIA-R. "ANTI-VIOLENZA" DI
GENERE, FDI NON CI STA -2-

(DIRE) Bologna, 13 dic. - Un altro punto "di disaccordo" è

l'impegno all'educazione sessuale per i bambini delle elementari:

"Riteniamo sia compito della famiglia orientare bambini di meno

di 10 anni". Ancora, Barcaiuolo aggiunge che "il 26% di questi

reati è compiuto da stranieri, a fronte dell'8% della popolazione

residente. E questo a causa di culture diverse e fondamentalismi

religiosi. Chi arriva è ben accolto, ma deve accettare il

rispetto dei nostri valori e delle donne". Aggiunge il collega di

gruppo Gian Carlo Tagliaferri: "Serve l'educazione al rispetto,

alle leggi, all'educazione civica. Serve uno Stato educativo,

civile e condiviso, che spesso, però, sconta visioni religiose e

culturali preesistenti". Per il consigliere Fdi sono quindi

necessari "personale preparato e linee guida standard a livello

nazionale: serve una struttura che possa avviare quella complessa

operazione per strappare le donne alla violenza e ridare loro una

vita. Va definito un sistema valoriale. Si devono educare alla

parità i più giovani e chi arriva a vivere nel nostro Paese".

Tradotto, "inserire anche gli omosessuali e le trans può essere

fuorviante: per noi la violenza va sempre combattuta",

puntualizza Tagliaferri, che si complimenta comunque con i

colleghi dell'opposizione "per aver fatto accettare alla

maggioranza i nostri suggerimenti". Sul Reddito di libertà, una

delle misure previste, per la capogruppo dei Verdi Silvia Zamboni

"i fondi sono limitati, garantiscono solo 400 euro al mese e in

regione potrebbero accedere solo 41 donne. Io penso a un reddito

di solidarietà regionale, garantendo risorse ogni anno".

(Lud/ Dire)

17:59 13-12-21
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Congresso regionale Europa Verde/Verdi Emilia-
Romagna: riconfermati i due coportavoce regionali
Silvia Zamboni e Paolo Galletti

REDAZIONE

I  delegati  del le  nove province,  sul la  base di  una
mozione unitar ia ,  hanno eletto
al l ’unanimità,  con una sola  astensione,  g l i
organismi dir igenti .

Si lvia  Zamboni,  consigl iera  regionale  e  Vice
Presidente  del l ’Assemblea legis lat iva  del l ’Emil ia-
Romagna,  e  Paolo Gal lett i ,  g ià  deputato e
fondatore dei  Verdi ,  sono stat i  r iconfermati
portavoce.

Sauro Turroni ,  g ià  senatore  e  storico esponente
dei  Verdi ,  è  stato r iconfermato tesoriere.

Nominato anche i l  nuovo esecutivo,  espressione dei  vari  terr i tori ,  formato da Matteo
Badial i ,  Gianluca Baldrati ,  Lorel la  Bonicel l i ,  Maria  Grazia  Creta,  Beatrice  Grassel l i ,  Ximena
Malaga Palacio,  Cesarino Romani,  Alessandro Ronchi,  Paolo Si l ingardi .

L ’al legata  mozione unitaria  registra  con soddisfazione la  crescita  di  Europa Verde nel la
nostra  regione e  la  necessi tà  di  un soggetto  autonomo Verde che,  pur  nel le  a l leanze,
mantenga chiari  i  suoi  obiett iv i .

Nel  corso del  dibatt i to,  i  delegati  hanno st igmatizzato in part icolare  la  r ipresentazione,  tal
quale,  da parte  del la  Giunta regionale,  del  vecchio PRIT (Piano Regionale  Integrato dei
Trasporti)  adottato nel  2019,  giudicato totalmente inadeguato r ispetto agl i  attual i  obiett ivi
europei  f issat i  dal la  Legge sul  Cl ima.

“La vera  svolta  verde del la  nostra  regione – af fermano Zamboni  e  Gal lett i  –  r ichiede i l
sostegno e  la  promozione di  profondi  cambiamenti  nel l ’economia e  nel la  società  in  grado di
dare r isposte  ef f icaci  a l le  odierne emergenze ambiental i ,  a  part ire  dal la  cr is i  c l imatica  che
ha già  impattato  anche sul l ’Emil ia-Romagna con fenomeni  meteo estremi  sempre più
frequenti  e  devastanti .  Solo  un’autentica  economia verde creerà occupazione di  qual i tà  e
duratura,  garantendo stabi l i tà  al  s istema economico.  Servono al leanze social i  per  poter
abbandonare le  energie  fossi l i  a  favore del le  r innovabi l i ,  per  avviare  un model lo  davvero
sostenibi le  nel la  mobil i tà ,  nel l ’agricoltura,  nel l ’ industr ia ,  nel l ’abitare.  È questa  la
conversione ecologica del la  società  per  la  quale  Europa Verde s i  sente  impegnata ad agire
sul la  base  di  un percorso di  transiz ione anche socialmente equa.  Come portavoce regional i
continueremo a  lavorare  a  questo  obiett ivo insieme ai  nuovi  organismi  dir igenti  regional i ,
provincial i  e  comunali  che vedono l ’accresciuta  presenza di  energie  giovani  provenienti
anche da movimenti  come i  Fridays  for  Future” ,  concludono Zamboni  e  Gal lett i .
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Congresso regionale Europa
Verde/Verdi  Emilia-Romagna:
riconfermati  i  due coportavoce
regionali  Si lvia Zamboni e  Paolo
Gallett i
 
 
 
Si è svolto il 12 dicembre il congresso regionale di Europa Verde/Verdi
dell’Emilia-Romagna. I delegati delle nove province, sulla base di una
mozione
 
 
13/12/2021 
REDAZIONE
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Si è svolto il 12 dicembre il congresso regionale di Europa Verde/Verdi dell’Emilia-Romagna. I
delegati delle nove province, sulla base di una mozione unitaria, hanno eletto all’unanimità, con
una sola astensione, gli organismi dirigenti. 
 
Silvia Zamboni, consigliera regionale e Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-
Romagna, e Paolo Galletti, già deputato e fondatore dei Verdi, sono stati riconfermati portavoce. 
 
Sauro Turroni, già senatore e storico esponente dei Verdi, è stato riconfermato tesoriere. 
 
Nominato anche il nuovo esecutivo, espressione dei vari territori, formato da Matteo Badiali,
Gianluca Baldrati, Lorella Bonicelli, Maria Grazia Creta, Beatrice Grasselli, Ximena Malaga Palacio,
Cesarino Romani, Alessandro Ronchi, Paolo Silingardi. 
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L’allegata mozione unitaria registra con soddisfazione la crescita di Europa Verde nella nostra
regione e la necessità di un soggetto autonomo Verde che, pur nelle alleanze, mantenga chiari i suoi
obiettivi. 
 
Nel corso del dibattito, i delegati hanno stigmatizzato in particolare la ripresentazione, tal quale, da
parte della Giunta regionale, del vecchio PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) adottato
nel 2019, giudicato totalmente inadeguato rispetto agli attuali obiettivi europei fissati dalla Legge
sul Clima. 
 
  
 
“La vera svolta verde della nostra regione – affermano Zamboni e Galletti – richiede il sostegno e la
promozione di profondi cambiamenti nell’economia e nella società in grado di dare risposte efficaci
alle odierne emergenze ambientali, a partire dalla crisi climatica che ha già impattato anche
sull’Emilia-Romagna con fenomeni meteo estremi sempre più frequenti e devastanti. Solo
un’autentica economia verde creerà occupazione di qualità e duratura, garantendo stabilità al
sistema economico. Servono alleanze sociali per poter abbandonare le energie fossili a favore delle
rinnovabili, per avviare un modello davvero sostenibile nella mobilità, nell’agricoltura,
nell’industria, nell’abitare. È questa la conversione ecologica della società per la quale Europa
Verde si sente impegnata ad agire sulla base di un percorso di transizione anche socialmente equa.
Come portavoce regionali continueremo a lavorare a questo obiettivo insieme ai nuovi organismi
dirigenti regionali, provinciali e comunali che vedono l’accresciuta presenza di energie giovani
provenienti anche da movimenti come i Fridays for Future”, concludono Zamboni e Galletti. 
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e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai
singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti
che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema. 
 
Copyright © 2015 - 2021 - Testata Associata Anso 
 
Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità 
 
Tel. +39 0544 509611 - redazione@ravennanotizie.it 
 
Registrato presso Tribunale di Ravenna N° 1275 
 
Direttore responsabile: Nevio Ronconi 

Servizi di Media Monitoring

LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI Foglio:2/3
Notizia del:13/12/21

Rassegna del 13/12/21

S
P
I
D
E
R
-
F
I
V
E
-
1
2
3
1
1
4
4
4
3

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
.

20CONSIGLIERI REGIONALI



 
Partita IVA: 00238160394 

Servizi di Media Monitoring

LINK ALL'ARTICOLO

Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI Foglio:3/3
Notizia del:13/12/21

Rassegna del 13/12/21

S
P
I
D
E
R
-
F
I
V
E
-
1
2
3
1
1
4
4
4
3

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
.

21CONSIGLIERI REGIONALI



Congresso regionale Europa Verde/Verdi Emilia-
Romagna: riconfermati i due coportavoce regionali
Silvia Zamboni e Paolo Galletti

REDAZIONE

Visual izzazioni:  

8 5

Tempo di  lettura:  2  minutiBologna,  13  dicembre 2021 – Si  è  svolto  ier i  i l  congresso
regionale  di  Europa Verde/Verdi  del l ’Emil ia-Romagna.  I  delegati  del le  nove province,  sul la
base  di  una mozione unitar ia ,  hanno eletto  a l l ’unanimità,  con una sola  astensione,  g l i
organismi dir igenti .  Si lv ia  Zamboni,  consigl iera  regionale  e  Vice  Presidente del l ’Assemblea
legis lat iva del l ’Emil ia-  Romagna,  e  Paolo Gal lett i ,  g ià  deputato e  fondatore dei  Verdi ,  sono
stat i  r iconfermati  portavoce.

Sauro Turroni ,  g ià  senatore e  storico esponente dei  Verdi ,  è  stato r iconfermato
tesoriere.  Nominato anche i l  nuovo esecutivo,  espressione dei  vari  terr i tori ,  formato da
Matteo Badial i ,  Gianluca Baldrati ,  Lorel la  Bonicel l i ,  Maria  Grazia  Creta,  Beatrice  Grassel l i ,
Ximena Malaga Palacio,  Cesarino Romani,  Alessandro Ronchi ,  Paolo Si l ingardi .  L ’al legata
mozione unitaria  registra  con soddisfazione la  crescita  di  Europa Verde nel la  nostra  regione
e la  necessi tà  di  un soggetto  autonomo Verde che,  pur  nel le  a l leanze,  mantenga chiari  i  suoi
obiett ivi .

Nel  corso del  dibatt i to,  i  delegati  hanno st igmatizzato in part icolare  la  r ipresentazione,  tal
quale,  da parte  del la  Giunta regionale,  del  vecchio PRIT (Piano Regionale  Integrato dei
Trasporti)  adottato nel  2019,  giudicato totalmente inadeguato r ispetto agl i  attual i  obiett ivi
europei  f issat i  dal la  Legge sul  Cl ima.

‘La vera  svolta  verde del la  nostra  regione – af fermano Zamboni  e  Gal lett i  –  r ichiede i l
sostegno e  la  promozione di  profondi  cambiamenti  nel l ’economia e  nel la  società  in  grado di
dare r isposte  ef f icaci  a l le  odierne emergenze ambiental i ,  a  part ire  dal la  cr is i  c l imatica  che
ha già  impattato  anche sul l ’Emil ia-Romagna con fenomeni  meteo estremi  sempre più
frequenti  e  devastanti .  Solo  un’autentica  economia verde creerà occupazione di  qual i tà  e
duratura,  garantendo stabi l i tà  al  s istema economico.  Servono al leanze social i  per  poter
abbandonare le  energie  fossi l i  a  favore del le  r innovabi l i ,  per  avviare  un model lo  davvero
sostenibi le  nel la  mobil i tà ,  nel l ’agricoltura,  nel l ’ industr ia ,  nel l ’abitare.  È questa  la
conversione ecologica del la  società  per  la  quale  Europa Verde s i  sente  impegnata ad agire
sul la  base  di  un percorso di  transiz ione anche socialmente equa.  Come portavoce regional i
continueremo a  lavorare  a  questo  obiett ivo insieme ai  nuovi  organismi  dir igenti  regional i ,
provincial i  e  comunali  che vedono l ’accresciuta  presenza di  energie  giovani  provenienti
anche da movimenti  come i  Fridays  for  Future” ,  concludono Zamboni  e  Gal lett i .
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13/12/2021

BOLOGNA. VERDI: CON LAVORI
TRAM-PASSANTE SFM ANCORA PIÙ
NECESSARIO /FOTO

(DIRE) Bologna, 13 dic. - Nel giorno in cui il sindaco Matteo

Lepore annuncia l'ok finale della Giunta al Passante di Bologna,

i Verdi (da sempre contrari all'opera) si concentrano sulle

affermazioni fatte dal primo cittadino in merito al potenziamento

del Servizio ferroviario metropolitano. "Bene le dichiarazioni

del sindaco a sostegno dell'Sfm", commenta Silvia Zamboni,

capogruppo di Europa Verde tra i banchi dell'Assemblea

legislativa dell'Emilia-Romagna e co-portavoce regionale.

"Anche Europa Verde in Assemblea legislativa- assicura

Zamboni- continuerà ad impegnarsi affinché dalla collaborazione

congiunta tra Regione e Comune e con il coinvolgimento di Rfi si

arrivi al più presto al completamento dell'Sfm secondo quanto

stabilito dagli accordi del lontano 2007". L'Sfm, infatti, "ha la

potenzialità di una rete metropolitana urbana ed extraurbana in

grado di drenare traffico su gomma, tanto più utile e necessaria

in vista dell'apertura dei cantieri del tram e del Passante",

conclude Zamboni senza aggiungere di più sull'allargamento di

tangenziale e autostrada.

(Pam/ Dire)

19:31 13-12-21
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13/12/2021

VERDI. IN EMILIA-R. CONFERMATI
CO-PORTAVOCE ZAMBONI E GALLETTI -2-

(DIRE) Bologna, 13 dic. - Secondo i Verdi, in Emilia-Romagna

"solo un'autentica economia verde creerà occupazione di qualità e

duratura, garantendo stabilità al sistema economico". Per questo

servono "alleanze sociali per poter abbandonare le energie

fossili a favore delle rinnovabili, per avviare un modello

davvero sostenibile nella mobilità, nell'agricoltura,

nell'industria, nell'abitare. È questa la conversione ecologica

della società per la quale Europa Verde si sente impegnata ad

agire sulla base di un percorso di transizione anche socialmente

equa".

Zamboni e Galletti promettono dunque di continuare a "lavorare

questo obiettivo insieme ai nuovi organismi dirigenti regionali,

provinciali e comunali che vedono l'accresciuta presenza di

energie giovani provenienti anche da movimenti come i Fridays for

Future".

(San/ Dire)

13:59 13-12-21
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13/12/2021

VERDI. IN EMILIA-R. CONFERMATI
CO-PORTAVOCE ZAMBONI E GALLETTI

(DIRE) Bologna, 13 dic. - Confermati in Emilia-Romagna i vertici

regionali dei Verdi. Il congresso del partito, celebrato ieri, ha

concesso un nuovo mandato ai due attuali co-portavoce Silvia

Zamboni e Paolo Galletti. L'ex senatore Sauro Turroni è stato

riconfermato tesoriere. Nominato anche il nuovo esecutivo,

formato da: Matteo Badiali, Gianluca Baldrati, Lorella Bonicelli,

Maria Grazia Creta, Beatrice Grasselli, Ximena Malaga Palacio,

Cesarino Romani, Alessandro Ronchi e Paolo Silingardi. Gli

organismi dirigenti sono stati eletti dai delegati delle nove

province sulla base di una mozione unitaria, con una sola

astensione. Il partito registra "con soddisfazione la crescita di

Europa Verde" in Emilia-Romagna e la "necessità di un soggetto

autonomo che, pur nelle alleanze, mantenga chiari i suoi

obiettivi".

Nel corso del dibattito, non sono mancate le critiche alla

Regione Emilia-Romagna per la "ripresentazione, tal quale, da

parte della Giunta del vecchio Piano regionale integrato dei

trasporti adottato nel 2019", giudicato dai Verdi "totalmente

inadeguato rispetto agli attuali obiettivi europei fissati dalla

legge sul clima". Secondo Zamboni e Galletti, "la vera svolta

verde della nostra regione richiede il sostegno e la promozione

di profondi cambiamenti nell'economia e nella società in grado di

dare risposte efficaci alle odierne emergenze ambientali, a

partire dalla crisi climatica che ha già impattato anche

sull'Emilia-Romagna con fenomeni meteo estremi sempre più

frequenti e devastanti". (SEGUE)

(San/ Dire)

13:59 13-12-21
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Congresso regionale di Europa Verde/Verdi,
riconfermati i due portavoce Silvia Zamboni e Paolo
Galletti

Domenica 12 dicembre è stato celebrato il congresso regionale di Europa Verde/Verdi
dell’Emilia-Romagna. I delegati delle nove province, sulla base...

REDAZIONE

Domenica 12 dicembre è  stato  celebrato i l
congresso regionale di  Europa Verde/Verdi
del l ’Emil ia-Romagna.  I  delegati  del le  nove
province,  sul la  base di  una mozione unitaria ,
hanno e let to  a l l ’unanimità  – con una sola
astensione – gl i  organismi dir igenti ,
r iconfermando come portavoce la  consigl iera
regionale  e  v icepresidente  del l ’assemblea
legis lat iva  del la  Regione Emil ia-Romagna Si lvia
Zamboni  e  Paolo Gal lett i ,  g ià  deputato e
fondatore dei  Verdi .

Sauro Turroni ,  g ià  senatore  e  storico esponente
dei  Verdi ,  è  stato  invece r iconfermato tesoriere.  Nel la  stessa  occasione è  stato  nominato
anche i l  nuovo esecutivo,  espressione dei  vari  terr i tori :  è  formato da Matteo Badial i ,
Gianluca Baldrati ,  Lorel la  Bonicel l i ,  Maria  Grazia  Creta,  Beatrice  Grassel l i ,  Ximena Malaga
Palacio,  Cesarino Romani,  Alessandro Ronchi  e  Paolo Si l ingardi .

Nel  corso del  dibatt i to  i  delegati  hanno st igmatizzato in  part icolare  la  r ipresentazione “tale
e  quale” ,  da parte  del la  giunta regionale,  del  vecchio Prit  (Piano regionale  integrato dei
trasporti)  adottato nel  2019,  considerato dai  Verdi  totalmente inadeguato r ispetto agl i
attual i  obiett iv i  europei  f issat i  dal la  legge sul  c l ima.

“La vera svolta  verde del la  nostra  regione – hanno spiegato Zamboni  e  Gal lett i  –  r ichiede i l
sostegno e  la  promozione di  profondi  cambiamenti  nel l ’economia e  nel la  società  in  grado di
dare r isposte  ef f icaci  a l le  odierne emergenze ambiental i ,  a  part ire  dal la  cr is i  c l imatica  che
ha già  impattato  anche sul l ’Emil ia-Romagna con fenomeni  meteo estremi  sempre più
frequenti  e  devastanti .  Solo  un’autentica  economia verde creerà occupazione di  qual i tà  e
duratura,  garantendo stabi l i tà  al  s istema economico”.

Per  i  due portavoce “servono al leanze social i  per  poter  abbandonare le  energie  fossi l i  a
favore del le  r innovabi l i ,  per  avviare  un model lo  davvero sostenibi le  nel la  mobil i tà ,
nel l ’agricoltura,  nel l ’ industr ia ,  nel l ’abitare.  È questa  la  conversione ecologica  del la  società
per  la  quale  Europa Verde s i  sente  impegnata ad agire  sul la  base di  un percorso di
transiz ione anche socialmente  equa”.

“Come portavoce regional i  –  hanno concluso Zamboni  e  Gal lett i  –  continueremo a  lavorare  a
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questo obiett ivo insieme ai  nuovi  organismi dir igenti  regional i ,  provincial i  e  comunali ,  che
vedono l ’accresciuta  presenza di  energie  giovani  provenienti  anche da movimenti  come i
Fridays for  Future”.

Commento

Nome

Email

Δ

Ma quel le  s inistra ,  svegl iat i  che la  El i te  che vuole  queste  cose  è  senza part i to .  Accendete  i l
cervel lo  al tr imenti  r ischierete  di  capitolare.

Al la  indecenza non c '  è  l imite:  come puo'  un cr ipto (  non tanto)  fascista  come i l  portavoce di
FdI  di  RE tr inciare  giudizi  su una […]

Ho visto  i l  f i lm documentario  sul la  storia  eroica  del  Comandante part igiano del la
leggendaria  Divis ione Cichero,  Aldo Gastaldi ,  nome di  battagl ia  "Bisagno",  medagl ia  […]

24Emil ia  è  una testata  di  proprietà  di  Contenuti  Digital i  sr l  in  l iquidazione

via  Emil ia  Ospizio  12

42122 Reggio Emil ia
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Il  fronte del  no in piazza "L’opera è  un
problema" -  Cronaca
 
 
 
Sabato ’spentolata’ della rete delle lotte ambientali. I Verdi contrari
all’infrastruttura. Coalizione civica rivendica migliorie green, ma
alcune sigle vicine vanno in piazza
 
 
14/12/2021 
REDAZIONE
 

 

La Giunta dà il via libera al Passante e il sindaco di Bologna, Matteo Lepore festeggia: "Stiamo
dimostrando che la coalizione ampia già al primo di giro di curva sta dando buona prova di sè",
sottolinea il sindaco. Ma in realtà della maggioranza fanno parte anche i Verdi, che il loro ‘no’ al
Passante lo hanno ribadito per tutta la campagna elettorale e pure ieri. Coalizione civica, in una
nota del gruppo consiliare, rivendica le migliorie ’green’ frutto dell’accordo col sindaco ("le fasce
boscate di 36.000 alberi e 60mila arbusti, almeno 50 mila metri quadrati di vernici fotocatalitiche,
la desigillazione e la forestazione di un’area di due ettari al Parco nord), ma intanto scenderanno in
piazza sigle vicine al movimento: dal centro sociale Labas a Salvaiciclisti (i consiglieri Detjon Begaj
e Simona Larghetti ne sono, rispettivamente, attivisti). Contraddizioni che Coalizione civica risolve
con un "ci mettiamo la faccia". Per il resto, il fronte del no all’opera ha organizzato una ‘spentolata’
lungo il tracciato di tangenziale e autostrada per sabato. A lanciare l’iniziativa è la Rete delle lotte
ambientali, che riunisce diverse sigle come Amo Bologna, Labas, Extinction Rebellion, Fridays For
Future, Salvaiciclisti e Legambiente che, ieri, tra l’altro ha dato il primo assaggio con un flash-mob
con maschere anti-gas davanti a piazza Medaglie D’Oro. Per sabato il ritornello della Rete è che
"incentivare l’uso di automobili e mezzi pesanti è inconciliabile con la transizione climatica e con la
salute. Allargare il Passante non è la soluzione, è parte del problema", insistono gli ambientalisti
invitando a protestare con pentole, tamburi e fischietti. Attacchi anche da Dora Palumbo,
coordinatrice di Sinistra Unita: "Il Passante green? Non esiste. È una favola per gonzi".  
 
Da qui, Lepore ha rilanciato con il Servizio ferroviario metropolitano: "Chiedo a Bonaccini di
crederci tanto quanto ha creduto nel Passante, perché abbiamo bisogno di trasportare le persone
non solo con l’auto privata. Dobbiamo convincerle, non obbligarle, a usare i mezzi del trasporto
pubblico".  
 
Indicazione che convince Coalizione civica, ma soprattutto i Verdi: "Coi lavori del tram e del
Passante, Sfm è ancora più necessario", dice la capogruppo di Europa Verde in regione Silvia
Zamboni. Critiche le opposizioni. Se Stefano Cavedagna (FdI) rilancia il Passante Sud, criticando
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anche le tempistiche di "votare una delibera così importante, quella sull’opera, il 20 di dicembre", il
portavoce della Lega, Giulio Venturi, va all’attacco: "Il Passante di mezzo è un progetto sbagliato ed
anacronistico che non solo non risolverà il problema del traffico, ma provocherà un danno
incalcolabile in termini di inquinamento e quindi di salute per i cittadini".  
 
ros. carb. 
 
© Riproduzione riservata 
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