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12/01/2022

E.ROMAGNA: OK DA COMMISSIONE
TERRITORIO A PROGRAMMAZIONE FONDI
EUROPEI (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Netta la posizione di Emiliano Occhi (Lega)

che ha parlato di incoerenza sulla quantificazione delle risorse e ha

messo in guardia dal rischio "di non riuscire a trasformare in atti

concreti i progetti: bisogna coinvolgere anche i piccoli comuni, e non

solo le Unioni, per affrontare le sfide dei progetti da realizzare.

Bisogna fare in modo che i nostri territori possano accedere a quei

fondi che altre Regioni non riusciranno a utilizzare". Occhi ha anche

sottolineato l'importanza di semplificare e snellire la burocrazia e

di valorizzare gli interventi di efficientamento energetico nel

settore privato vista la grande rilevanza delle proprietà private nel

nostro territorio. "Bisogna anche investire in ricerca sulle energie

fossili e sul nucleare perché le scelte fatte in passato sono state

sbagliate e possono essere cambiate, bisogna evitare la fuga dei

cervelli fra i ricercatori del settore nucleare".

Proprio le parole sul nucleare hanno provocato la reazione della

consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde) che ha bocciato le proposte

di Occhi. "Il nucleare è una tecnologia vecchia, dobbiamo rincorrere

illusioni come il nucleare 'pulito'? Fukushima non ci ha insegnato

nulla? Ci sono importanti fisici, anche Premi Nobel che hanno spiegato

bene come stanno le cose", sottolinea la consigliera, per la quale "le

direttive europee sull'energia verde sono quelle giuste". (segue)

(Map/Adnkronos)
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12/01/2022

E.ROMAGNA: OK DA COMMISSIONE
TERRITORIO A PROGRAMMAZIONE FONDI
EUROPEI (4) =

(Adnkronos/Labitalia) - Puntuali le risposte del sottosegretario

Baruffi che ha spiegato come "siamo obbligati a investire sulle fonti

rinnovabili e concordo con le parole delle consigliere Piccinini e

Zamboni sul nucleare, riguardo al quale ricordo come la ricerca

prosegua ad esempio al centro Enea del Brasimone, dove se ne studia

l'utilizzo in medicina. Quanto alle affermazioni dell'assessore Colla,

la Giunta le condivide: sì alla ricerca sulle fonti rinnovabili,

ricordandoci che il gas fa parte della transizione ecologica".

(Map/Adnkronos)
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12/01/2022

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'TUTELARE L'AREA DI MONTE TONDO' =

dello scenario proposto così come Wwf'

Bologna, 12 gen. - (Adnkronos) - Preservare e tutelare l'area di Monte

Tondo nei comuni di Riolo Terme e Casola Valsenio, nel ravennate. A

chiederlo, in un'interrogazione discussa in commissione Territorio,

ambiente e mobilità (presieduta da Stefano Caliandro), è Silvia

Zamboni (Europa verde), che ricorda come di recente sia stato reso

pubblico lo studio commissionato dalla Regione Emilia-Romagna per

valutare la possibilità di ampliamento dell'area estrattiva del Polo

Unico Regionale del gesso di Monte Tondo, che si trova nell'area

contigua del Parco regionale della vena del gesso romagnola. Dei

quattro diversi scenari presi in esame dallo studio, quello ritenuto

più adeguato ipotizza la prosecuzione dell'attività estrattiva

contenendo l'area di estrazione del gesso entro i confini del piano

ambientale.

Per la consigliera, però, questo scenario, pur non prevedendo un

ulteriore ampliamento dell'area di cava, ''rischia di consentire

l'alterazione, se non la distruzione, di altre grotte (nonché del

sistema idraulico sotterraneo) appartenenti all'importante sistema

carsico dell'area''. La capogruppo, inoltre, ricorda la contrarietà di

associazioni ambientaliste (come il Wwf, Legambiente e Cai) al

progetto e come ''il Consiglio direttivo della Commissione nazionale

italiana per l'Unesco abbia deciso di inserire nella lista propositiva

italiana dei siti naturalistici per il patrimonio mondiale dell'Unesco

le 'Grotte e carsismo evaporitico dell'Emilia-Romagna', facendo

seguito alla candidatura proposta dalla Regione Emilia-Romagna e

fortemente sostenuta dal ministero dell'Ambiente''. (segue)

(Red/Adnkronos)
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12/01/2022

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'TUTELARE L'AREA DI MONTE TONDO' (2) =

(Adnkronos) - Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'amministrazione

regionale ''se lo scenario proposto sia in contraddizione con la

normativa regionale, e, soprattutto, se ci sia il rischia di

compromettere il percorso di candidatura del sito a patrimonio

mondiale dell'Unesco''. Silvia Zamboni vuole anche sapere ''quali

passi intenda intraprendere la Giunta per consentire di arrivare alla

migliore soluzione che salvaguardi questo sito di particolare pregio

naturalistico, senza per questo compromettere il reddito dei

lavoratori e delle lavoratrici''.

La risposta arriva in commissione dall'assessora regionale

all'Ambiente, Irene Priolo, che spiega, invece, come sia Legambiente

sia il Wwf riconoscano la validità dello scenario proposto, che ''non

comporta alcun ampliamento reale rispetto a quanto già previsto nella

pianificazione vigente''. Il polo estrattivo di Monte Tondo, rimarca

poi l'assessora, ''non fa parte del bene candidato a patrimonio

dell'Unesco, ma ricade nella cosiddetta area tampone''. Conclude sul

tema dei lavoratori: ''Allo stato attuale non risultano eccedenze di

personale''. Nella replica la consigliera Zamboni ha ribadito che ''le

associazioni ambientaliste sono critiche rispetto alle attività

estrattive''.

(Red/Adnkronos)
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12/01/202212/01/2022

E.ROMAGNA: OK DA COMMISSIONE
TERRITORIO A PROGRAMMAZIONE FONDI
EUROPEI (2) =

(Labitalia) - Proprio le parole sul nucleare hanno provocato la

reazione della consigliera Silvia Zamboni (Europa Verde) che ha

bocciato le proposte di Occhi. "Il nucleare è una tecnologia vecchia,

dobbiamo rincorrere illusioni come il nucleare 'pulito'? Fukushima non

ci ha insegnato nulla? Ci sono importanti fisici, anche Premi Nobel

che hanno spiegato bene come stanno le cose", sottolinea la

consigliera, per la quale "le direttive europee sull'energia verde

sono quelle giuste".

Diversa, invece, la posizione di Michele Facci (Lega) per il quale "la

discussione sul nucleare va riaperta, bisogna ragionare".

Relativamente, invece, agli aspetti della programmazione sui fondi

europei, Facci sottolinea come "continua a esserci ancora un forte

divario fra le aree del nostro territorio: bisogna ricucire le

distanze, sfida molto difficile perché forze politiche della

maggioranza sono contrarie a realizzare nuove opere necessarie al

nostro territorio, oppure, come nel caso del Passante di Mezzo di

Bologna, quando si realizzano appaiono sbagliate e danneggiano i

cittadini". Nettamente contraria al "ritorno al nucleare" è Silvia

Piccinini (Movimento 5 Stelle) che ricorda come sul tema

dell'innovazione energetica si sia in ritardo e occorra favorire la

diffusione dei pannelli fotovoltaici, aiutando le persone più fragili

che ancora non hanno avuto accesso alle risorse.

Marco Lisei (Fdi) ha chiesto chiarezza sulle politiche energetiche e

in particolare riguardo ad alcune dichiarazioni dell'assessore Colla

in merito all'estrazione di gas dai giacimenti presenti in Adriatico,

così riassunta: "Avanti tutta sulle rinnovabili, ma c'è anche il gas

dell'Adriatico". Puntuali le risposte del sottosegretario Baruffi che

ha spiegato come "siamo obbligati a investire sulle fonti rinnovabili

e concordo con le parole delle consigliere Piccinini e Zamboni sul

nucleare, riguardo al quale ricordo come la ricerca prosegua ad

esempio al centro Enea del Brasimone, dove se ne studia l'utilizzo in

medicina. Quanto alle affermazioni dell'assessore Colla, la Giunta le

condivide: sì alla ricerca sulle fonti rinnovabili, ricordandoci che

il gas fa parte della transizione ecologica".
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Zamboni (Europa verde): tutelare l’area di Monte
Tondo

Luca Govoni

L’assessora regionale  Priolo  r isponde che
Legambiente  r iconosce la  val idità  del lo  scenario
proposto,  così  come i l  Wwf

Preservare  e  tutelare  l ’area di  Monte Tondo nei
comuni  di  Riolo  Terme e  Casola  Valsenio,  nel
ravennate.

A chiederlo,  in  un’ interrogazione discussa in
commissione Terri torio,  ambiente  e  mobil i tà
(presieduta da Stefano Cal iandro),  è  Si lvia
Zamboni  (Europa verde),  che r icorda come di
recente  s ia  stato  reso pubbl ico  lo  studio
commissionato dal la  Regione Emil ia-Romagna
per valutare  la  possibi l i tà  di  ampliamento

del l ’area estratt iva  del  Polo Unico Regionale  del  gesso di  Monte Tondo,  che s i  trova
nel l ’area contigua del  Parco regionale  del la  vena del  gesso romagnola.  Dei  quattro diversi
scenari  presi  in  esame dal lo  studio,  quel lo  r i tenuto più adeguato ipotizza  la  prosecuzione
del l ’att iv i tà  estratt iva  contenendo l ’area di  estrazione del  gesso entro i  confini  del  piano
ambientale .

Per  la  consigl iera,  però,  questo scenario,  pur  non prevedendo un ulteriore  ampliamento
del l ’area di  cava,  “r ischia  di  consentire  l ’a l terazione,  se  non la  distruzione,  di  a l tre  grotte
(nonché del  s istema idraul ico  sotterraneo)  appartenenti  a l l ’ importante  s istema carsico
del l ’area”.  La capogruppo,  inoltre,  r icorda la  contrarietà  di  associazioni  ambiental iste  (come
il  Wwf,  Legambiente  e  Cai)  a l  progetto  e  come “ i l  Consigl io  dirett ivo  del la  Commissione
nazionale  i tal iana per  l ’Unesco abbia  deciso di  inserire  nel la  l ista  proposit iva  i tal iana dei
s i t i  natural ist ic i  per  i l  patr imonio mondiale  del l ’Unesco le  ‘Grotte  e  carsismo evaporit ico
del l ’Emil ia-Romagna’ ,  facendo seguito al la  candidatura proposta dal la  Regione Emil ia-
Romagna e  fortemente  sostenuta  dal  ministero del l ’Ambiente” .

Da qui  l ’atto  ispett ivo per  sapere dal l ’amministrazione regionale  “se  lo  scenario  proposto s ia
in contraddizione con la  normativa regionale,  e ,  soprattutto,  se  c i  s ia  i l  r ischia  di
compromettere i l  percorso di  candidatura del  s i to  a  patrimonio mondiale  del l ’Unesco”.
Si lvia  Zamboni  vuole  anche sapere “qual i  passi  intenda intraprendere la  Giunta per
consentire  di  arr ivare  al la  migl iore  soluzione che salvaguardi  questo s i to  di  part icolare
pregio natural ist ico,  senza per  questo compromettere  i l  reddito  dei  lavoratori  e  del le
lavoratrici” .

La r isposta  arr iva  in  commissione dal l ’assessora regionale  a l l ’Ambiente,  Irene Priolo,  che
spiega,  invece,  come sia  Legambiente  s ia  i l  Wwf r iconoscano la  val idità  del lo  scenario
proposto,  che “non comporta alcun ampliamento reale  r ispetto  a  quanto già  previsto  nel la

cronacabianca.eu
Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del 
12/01/2022
Notizia del:
12/01/2022

Foglio:1/2Utenti unici: 580
cronacabianca.eu

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

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
.

S
P

ID
E

R
-F

IV
E

-1
24

42
52

54

10CONSIGLIERI REGIONALI



pianif icazione vigente”.  I l  polo  estratt ivo di  Monte Fondo,  r imarca poi  l ’assessora,  “non fa
parte  del  bene candidato a  patrimonio del l ’Unesco,  ma ricade nel la  cosiddetta  area
tampone”.  Conclude sul  tema dei  lavoratori :  “Al lo  stato  attuale  non r isultano eccedenze di
personale”.

Nel la  repl ica  la  consigl iera  Zamboni  ha r ibadito  che “ le  associazioni  ambiental iste  sono
crit iche r ispetto  al le  att ivi tà  estratt ive” .

(Crist ian Casal i )
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Ok da commissione Territorio a programmazione
fondi europei

Luca Govoni

Scontro sul  “r i torno al  nucleare”:  Fdi  e  Lega
sostengono i l  r icordo al l ’atomo,  no da Europa
Verde e  Movimento 5  Stel le .  Netta  la  posiz ione
del la  Giunta  a  sostegno del le  energie  r innovabi l i

Disco verde del la  Commissione Terri torio  e
Ambiente presieduta da Stefano Cal iandro al la
programmazione 2021-2027 dei  fondi  europei
proposta dal la  Giunta.

Inclusione sociale ,  lotta  a l le  diseguagl ianze di
genere,  incentivando le  assunzioni  femmini l i ,
protagonismo del le  nuove generazioni ,

premiando progett i  pubblic i  a  loro vantaggio e  sostenendo le  imprese giovani l i ,  aumento
del l ’occupazione,  impegno per  le  zone svantaggiate  del  terr i torio  regionale,  lotta  al
cambiamento c l imatico,  contrasto al  divario  digitale ,  tutela  del la  costa  emil iano-romagnola
e del la  zona del  Po.  Molta  attenzione anche al la  col laborazione tra  pubblico e  privato,  a l
coinvolgimento del le  part i  social i ,  del  terzo settore  e  del  volontariato.  Poi  ancora:
decarbonizzazione e  sostegno al la  mobil i tà  sostenibi le .

A presentare  le  l inee guida è  stato  i l  Sottosegretario  al la  Presidenza del la  Giunta Davide
Baruff i  che ha sottol ineato come “quanto proposto è  coerente  con gl i  obiett iv i  di  mandato,
s iamo attenti  a l la  transiz ione c l imatica  e  a l  contrasto al le  diseguagl ianze.  Ci  sarà  grande
attenzione ai  capoluoghi ,  ma anche ad altre  aree.  Per  quanto r iguarda le  aree interne,  st iamo
cercando di  coniugare la  necessità  di  fare  un passo avanti  r ispetto  al l ’esperienza pi lota  del
settennato precedente,  estendendo l ’att iv i tà  a  tutto  l ’Appennino emil iano-romagnolo e  a l la
bassa ferrarese,  e ,  in  accordo col  Governo,  vogl iamo includere al tre  aree interne”.  Baruff i  ha
anche r icordato l ’ importanza del le  r isorse  e  dei  relat ivi  interventi  che r iguarderanno le
infrastrutture  social i  e  material i  e  la  r iqual i f icazione urbana,  puntando anche sul  contrasto
al  dissesto idrogeologico.

Netta  la  posiz ione di  Emil iano Occhi  (Lega)  che ha parlato  di  incoerenza sul la
quanti f icazione del le  r isorse  e  ha messo in  guardia  dal  r ischio  “di  non r iuscire  a  trasformare
in att i  concret i  i  progett i :  bisogna coinvolgere  anche i  piccol i  comuni,  e  non solo  le  Unioni ,
per  af frontare le  sf ide dei  progett i  da real izzare.  Bisogna fare  in  modo che i  nostr i  terr i tori
possano accedere a  quei  fondi  che al tre  Regioni  non r iusciranno a  ut i l izzare” .  Occhi  ha
anche sottol ineato l ’ importanza di  sempli f icare  e  snel l ire  la  burocrazia  e  di  valorizzare  gl i
interventi  di  ef f ic ientamento energet ico nel  settore  privato vista  la  grande r i levanza del le
proprietà  private  nel  nostro terri torio.  “Bisogna anche invest ire  in  r icerca sul le  energie
fossi l i  e  sul  nucleare  perché le  scel te  fat te  in  passato  sono state  sbagl iate  e  possono essere
cambiate,  bisogna evitare  la  fuga dei  cervel l i  fra  i  r icercatori  del  settore  nucleare”.
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Proprio  le  parole  sul  nucleare  hanno provocato la  reazione del la  consigl iera  Si lvia  Zamboni
(Europa Verde)  che ha bocciato le  proposte  di  Occhi .  “I l  nucleare è  una tecnologia  vecchia,
dobbiamo r incorrere  i l lusioni  come i l  nucleare  ‘pul i to ’?  Fuckushima non c i  ha  insegnato
nul la?  Ci  sono importanti  f is ic i ,  anche Premi Nobel  che hanno spiegato bene come stanno le
cose” ,  sottol inea la  consigl iera,  per  la  quale  “ le  dirett ive  europee sul l ’energia  verde sono
quel le  g iuste” .

Diversa,  invece,  la  posiz ione di  Michele  Facci  (Lega)  per  i l  quale  “ la  discussione sul
nucleare va r iaperta,  bisogna ragionare”.  Relat ivamente,  invece,  agl i  aspett i  del la
programmazione sui  fondi  europei ,  Facci  sottol inea come “continua a  esserci  ancora un
forte  divario  fra  le  aree del  nostro terr i torio:  bisogna r icucire  le  distanze,  s f ida molto
dif f ic i le  perché forze  pol i t iche del la  maggioranza sono contrarie  a  real izzare  nuove opere
necessarie  al  nostro terr i torio,  oppure,  come nel  caso del  Passante  di  Mezzo di  Bologna,
quando si  real izzano appaiono sbagl iate  e  danneggiano i  c i t tadini” .

Nettamente contraria  a l  “r i torno al  nucleare”  è  Si lv ia  Piccinini  (Movimento 5  Stel le)  che
ricorda come sul  tema del l ’ innovazione energet ica  s i  s ia  in  r i tardo e  occorra favorire  la
dif fusione dei  pannel l i  fotovoltaic i ,  a iutando le  persone più fragi l i  che ancora non hanno
avuto accesso al le  r isorse.

Marco Lisei  (Fdi)  ha chiesto  chiarezza sul le  pol i t iche energet iche e  in  part icolare  r iguardo
ad alcune dichiarazioni  del l ’assessore  Col la  in  merito  al l ’estrazione di  gas  dai  g iacimenti
presenti  in  Adriat ico,  così  r iassunta:  “Avanti  tutta  sul le  r innovabi l i ,  ma c ’è  anche i l  gas
dell ’Adriatico”.

Puntual i  le  r isposte  del  Sottosegretario  Baruff i  che ha spiegato come “siamo obbl igat i  a
invest ire  sul le  fonti  r innovabi l i  e  concordo con le  parole  del le  consigl iere  Piccinini  e
Zamboni  sul  nucleare,  r iguardo al  quale  r icordo come la  r icerca prosegua ad esempio al
centro Enea del  Brasimone,  dove se  ne studia  l ’ut i l izzo in  medicina.  Quanto al le
af fermazioni  del l ’assessore  Col la ,  la  Giunta  le  condivide:  s ì  a l la  r icerca  sul le  font i
r innovabil i ,  r icordandoci  che i l  gas  fa  parte  del la  transizione ecologica”.

(Luca Molinari)
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12/01/2022

COMUNALI. VERDI PARMA: AL LAVORO PER
NUOVA COALIZIONE ECOLOGISTA

(DIRE) Parma, 12 gen. - Dopo aver chiuso la porta all'alleanza

Pd-Effetto Parma (la lista civica del sindaco Federico

Pizzarotti, ndr) i Verdi della città ducale proseguono nel

progetto di una nuova coalizione di stampo ecologista, da

schierare in campo nelle elezioni amministrative del 2022. "Siamo

al lavoro con altri soggetti per costruire un'alleanza in grado

di andare al ballottaggio", spiegano i portavoce Ximena Malaga

Palacio ed Enrico Ottolini. Sabato, in un'assemblea convocata dal

partito- che si svolgerà online dalle 16 alle 18.30 in diretta

sui canali facebook e youtube di Europa Verde- "presenteremo le

linee del programma, aperto alle integrazioni e ai suggerimenti

dei cittadini". L'incontro è aperto a tutti e per intervenire è

possibile prenotarsi scrivendo una mai all'indirizzo

verdiparma@gmail.com

L'assemblea sarà aperta dall'intervento della coportavoce

nazionale di Europa Verde, la eurodeputata Eleonora Evi, mentre

in seguito interverranno il coportavoce nazionale Angelo Bonelli

e la consigliera regionale Silvia Zamboni. "Il nostro intento-

concludono Malaga Palacio e Ottolini- è di dare risposte

sostenibili e concrete, attente alla salute, all'ambiente e di

vero contrasto al cambiamento climatico, sui temi caldi per la

nostra città: dal no all'aeroporto cargo e al mall, a una

radicale inversione della gestione del verde pubblico, oggi

deficitaria, a vere politiche giovanili e sociali, mancate

clamorosamente in questi anni". Insomma, concludono, "Europa

Verde sarà presente per dare una vera alternativa di

centrosinistra ai tanti elettori smarriti di fronte

all'arrendevolezza di altre forze politiche che si stanno

accordando con l'amministrazione uscente, dopo averla criticata

per anni".

(Cai/ Dire)

10:29 12-01-22

NNNN
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12/01/2022

ENERGIA. EMILIA-R. APRE SUL GAS IN
ADRIATICO: E' TRANSIZIONE

(DIRE) Bologna, 12 gen. - Sì alla ricerca sulle fonti

rinnovabili, ma "ricordandoci che il gas fa parte della

transizione ecologica". Il sottosegretario alla presidenza

dell'Emilia-Romagna, Davide Baruffi, conferma l'apertura allo

sfruttamento dei giacimenti in Adriatico arrivata nei giorni

scorsi dall'assessore alle Attività produttive Vincenzo Colla. Ad

interpellare Baruffi sulle trivellazioni in Adriatico è stato il

capogruppo Fdi Marco Lisei, durante la discussione di oggi in

commissione sulla programmazione 2021-2027 dei fondi europei.

Seduta durante la quale la Lega è andata alla carica sul

nucleare.

"Bisogna anche investire in ricerca sulle energie fossili e

sul nucleare perché le scelte fatte in passato sono state

sbagliate e possono essere cambiate, bisogna evitare la fuga dei

cervelli fra i ricercatori del settore nucleare", ha detto il

consigliere del Carroccio Emiliano Occhi. Seguito a ruota da

Michele Facci, per il quale "la discussione sul nucleare va

riaperta, bisogna ragionare". Netto stop pero', sul ritorno del

nucleare, da Silvia Zamboni di Europa Verde e Silvia Piccinini

del Movimento 5 stelle. "Siamo obbligati a investire sulle fonti

rinnovabili e concordo con le parole delle consigliere Piccinini

e Zamboni sul nucleare- puntualizza allora Baruffi- riguardo al

quale ricordo come la ricerca prosegua ad esempio al centro Enea

del Brasimone, dove se ne studia l'utilizzo in medicina".

(Bil/ Dire)

13:29 12-01-22
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Europa Verde: sabato 15 assemblea aperta per le
elezioni comunali -

REDAZIONE

Si  terrà  sabato 15  gennaio l ’assemblea di  lancio
di  Europa Verde verso le  prossime elezioni
comunal i .  L ’appuntamento è  onl ine  dal le  16  a l le
18.30,  in  diretta  sui  canal i  facebook e  youtube di
Europa Verde.

“L’obiett ivo principale  del l ’assemblea – spiegano
i  portavoce Ximena Malaga Palacio ed Enrico
Ottol ini  – è  far  sapere ai  c i t tadini  di  Parma che,
al le  e lezioni  comunali ,  avranno la  possibi l i tà  di
votare  una coal iz ione ecologista:  s iamo al  lavoro
con altr i  soggett i  per  costruire  un’al leanza in
grado di  andare al  bal lottaggio.  Intanto con
Europa Verde vogl iamo fare la  nostra parte.
Sabato presenteremo le  l inee del  programma,
aperto al le  integrazione e  ai  suggerimenti  dei
ci t tadini .  Terremo l ’assemblea onl ine per

prudenza;  dato l ’aggravarsi  dei  contagi  del  covid a  malincuore r inunciamo ad incontrarci  in
presenza.  L ’assemblea è  comunque aperta  a  tutt i ,  darà voce a  chi  dal  pubblico vorrà
intervenire,  ed è  già  possibi le  prenotarsi  scrivendo a  verdiparma@gmail .com

L’assemblea sarà aperta  dal l ’ intervento del la  coportavoce nazionale  di  Europa Verde,  la
eurodeputata  Eleonora Evi ,  mentre  in  seguito  interverranno i l  coportavoce nazionale  Angelo
Bonel l i  e  la  consigl iera  regionale  Si lv ia  Zamboni .

Saranno gradit i  ospit i  esponenti  del  mondo associat ivo e  di  forze  pol i t iche di  centrosinistra.

“I l  nostro intento – concludono Malaga Palacio  e  Ottol ini  – è  di  dare  r isposte  sostenibi l i  e
concrete,  attente  a l la  salute,  a l l ’ambiente  e  di  vero contrasto  al  cambiamento c l imatico,  sui
temi caldi  per  la  nostra  c i t tà:  dal  no al l ’aeroporto cargo e  al  mall ,  a  una radicale  inversione
del la  gest ione del  verde pubblico,  oggi  def ic i taria,  a  vere  pol i t iche giovanil i  e  social i ,
mancate  c lamorosamente  in  quest i  anni .  Gl i  argomenti  sono naturalmente  tant iss imi  e  l i
abbiamo raggruppati  in otto punti .  Europa Verde sarà presente per  dare una vera alternativa
di  centrosinistra  ai  tanti  e lettori  smarrit i  di  fronte  al l ’arrendevolezza di  a l tre  forze  pol i t iche
che s i  stanno accordando con l ’amministrazione uscente,  dopo averla  cr i t icata  per  anni” .
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Europa Verde:  "I l  centrosinistra?
Crit ica Pizzarotti  e  poi . . ."
 
 
 
"Vogliamo dare risposte sostenibili e concrete, attente alla salute,
all’ambiente e di vero contrasto al cambiamento climatico, sui temi caldi
per la nostra città: dal no all’aeroporto cargo e al mall, a una radicale
inversione della gestione del verde pu
 
 
12/01/2022 
REDAZIONE
 

 

"Vogliamo dare risposte sostenibili e concrete, attente alla salute, all’ambiente e di vero contrasto
al cambiamento climatico, sui temi caldi per la nostra città: dal no all’aeroporto cargo e al mall, a
una radicale inversione della gestione del verde pubblico" 
 
Si terrà sabato 15 gennaio l’assemblea di lancio di Europa Verde verso le prossime elezioni
comunali. L’appuntamento è online dalle 16 alle 18.30, in diretta sui canali facebook e youtube di
Europa Verde. 
 
“L’obiettivo principale dell’assemblea – spiegano i portavoce Ximena Malaga Palacio ed Enrico
Ottolini – è far sapere ai cittadini di Parma che, alle elezioni comunali, avranno la possibilità di
votare una coalizione ecologista: siamo al lavoro con altri soggetti per costruire un’alleanza in
grado di andare al ballottaggio. Intanto con Europa Verde vogliamo fare la nostra parte. Sabato
presenteremo le linee del programma, aperto alle integrazione e ai suggerimenti dei cittadini.
Terremo l’assemblea online per prudenza; dato l’aggravarsi dei contagi del covid a malincuore
rinunciamo ad incontrarci in presenza. L’assemblea è comunque aperta a tutti, darà voce a chi dal
pubblico vorrà intervenire, ed è già possibile prenotarsi scrivendo a verdiparma@gmail.com” 
 
L’assemblea sarà aperta dall’intervento della coportavoce nazionale di Europa Verde, la
eurodeputata Eleonora Evi, mentre in seguito interverranno il coportavoce nazionale Angelo
Bonelli e la consigliera regionale Silvia Zamboni. 
 
Saranno graditi ospiti esponenti del mondo associativo e di forze politiche di centrosinistra. 
 
“Il nostro intento – concludono Malaga Palacio e Ottolini - è di dare risposte sostenibili e concrete,
attente alla salute, all’ambiente e di vero contrasto al cambiamento climatico, sui temi caldi per la
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nostra città: dal no all’aeroporto cargo e al mall, a una radicale inversione della gestione del verde
pubblico, oggi deficitaria, a vere politiche giovanili e sociali, mancate clamorosamente in questi
anni. Gli argomenti sono naturalmente tantissimi e li abbiamo raggruppati in otto punti. Europa
Verde sarà presente per dare una vera alternativa di centrosinistra ai tanti elettori smarriti di
fronte all’arrendevolezza di altre forze politiche che si stanno accordando con l’amministrazione
uscente, dopo averla criticata per anni”. 
 
© Riproduzione riservata 
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Zamboni (Europa verde): “Tutelare l’area di Monte
Tondo”. Assessore regionale Priolo: “Legambiente e
Wwf riconoscano la validità dello scenario proposto”

Preservare e tutelare l’area di Monte Tondo nei comuni di Riolo Terme e Casola
Valsenio, nel ravennate. A chiederlo, in un’interrogazione discussa

REDAZIONE
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Preservare  e  tutelare  l ’area di  Monte Tondo nei  comuni  di  Riolo  Terme e  Casola  Valsenio,
nel  ravennate.  A chiederlo,  in  un’ interrogazione discussa in  commissione Terri torio,
ambiente  e  mobil i tà  (presieduta da Stefano Cal iandro),  è  Si lvia  Zamboni  (Europa verde),  che
ricorda come di  recente  s ia  stato  reso pubblico lo  studio commissionato dal la  Regione
Emil ia-Romagna per  valutare  la  possibi l i tà  di  ampliamento del l ’area estratt iva  del  Polo
Unico Regionale  del  gesso di  Monte Tondo,  che s i  trova nel l ’area contigua del  Parco
regionale  del la  vena del  gesso romagnola.  Dei  quattro diversi  scenari  presi  in  esame dal lo
studio,  quel lo  r i tenuto più adeguato ipotizza  la  prosecuzione del l ’att iv i tà  estratt iva
contenendo l ’area di  estrazione del  gesso entro i  confini  del  piano ambientale .

Per  la  consigl iera,  però,  questo scenario,  pur  non prevedendo un ulteriore  ampliamento
del l ’area di  cava,  “r ischia  di  consentire  l ’a l terazione,  se  non la  distruzione,  di  a l tre  grotte
(nonché del  s istema idraul ico  sotterraneo)  appartenenti  a l l ’ importante  s istema carsico
del l ’area”.  La capogruppo,  inoltre,  r icorda la  contrarietà  di  associazioni  ambiental iste  (come
il  Wwf,  Legambiente  e  Cai)  a l  progetto  e  come “ i l  Consigl io  dirett ivo  del la  Commissione
nazionale  i tal iana per  l ’Unesco abbia  deciso di  inserire  nel la  l ista  proposit iva  i tal iana dei
s i t i  natural ist ic i  per  i l  patr imonio mondiale  del l ’Unesco le  ‘Grotte  e  carsismo evaporit ico
del l ’Emil ia-Romagna’ ,  facendo seguito al la  candidatura proposta dal la  Regione Emil ia-
Romagna e  fortemente  sostenuta  dal  ministero del l ’Ambiente” .

Da qui  l ’atto  ispett ivo per  sapere dal l ’amministrazione regionale  “se  lo  scenario  proposto s ia
in contraddizione con la  normativa regionale,  e ,  soprattutto,  se  c i  s ia  i l  r ischia  di
compromettere i l  percorso di  candidatura del  s i to  a  patrimonio mondiale  del l ’Unesco”.
Si lvia  Zamboni  vuole  anche sapere “qual i  passi  intenda intraprendere la  Giunta per
consentire  di  arr ivare  al la  migl iore  soluzione che salvaguardi  questo s i to  di  part icolare
pregio natural ist ico,  senza per  questo compromettere  i l  reddito  dei  lavoratori  e  del le
lavoratrici” .
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La r isposta  arr iva  in  commissione dal l ’assessora regionale  a l l ’Ambiente,  Irene Priolo,  che
spiega,  invece,  come sia  Legambiente  s ia  i l  Wwf r iconoscano la  val idità  del lo  scenario
proposto,  che “non comporta alcun ampliamento reale  r ispetto  a  quanto già  previsto  nel la
pianif icazione vigente”.  I l  polo  estratt ivo di  Monte Fondo,  r imarca poi  l ’assessora,  “non fa
parte  del  bene candidato a  patrimonio del l ’Unesco,  ma ricade nel la  cosiddetta  area
tampone”.  Conclude sul  tema dei  lavoratori :  “Al lo  stato  attuale  non r isultano eccedenze di
personale”.

Nel la  repl ica  la  consigl iera  Zamboni  ha r ibadito  che “ le  associazioni  ambiental iste  sono
crit iche r ispetto  al le  att ivi tà  estratt ive” .

Accedi  o  registrat i  per  commentare questo art icolo.

L 'email  è  r ichiesta  ma non verrà  mostrata  ai  v is i tatori .  I l  contenuto di  questo  commento
esprime i l  pensiero del l 'autore e  non rappresenta la  l inea editoriale  di  RavennaNotizie ,  che
rimane autonoma e  indipendente.  I  messaggi  inclusi  nei  commenti  non sono test i
giornal ist ic i ,  ma post  inviat i  dai  s ingol i  let tori  che possono essere  automaticamente
pubbl icat i  senza f i l tro  preventivo.  I  commenti  che includano uno o  più l ink a  s i t i  esterni
verranno r imossi  in  automatico dal  s istema.

Che s ia  Destra,  che s ia  Centro,  che s ia  Sinistra,  quando gl i  tocca decidere del l ’ambiente  non
gl iene frega  niente  a  nessuno.
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