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E.ROMAGNA: ASSEMBLEA, DOCUMENTO
2021-2023 SU COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E CULTURA PACE =

Bologna, 20 gen. (Labitalia) - Politica per la pace e sostegno allo

sviluppo sostenibile. Disco verde dell'Assemblea legislativa regionale

dell'Emilia-Romagna al 'Documento di indirizzo programmatico triennale

2021-2023, in materia di cooperazione internazionale e promozione di

una cultura di pace'. ''Stiamo parlando di temi molto importanti,

soprattutto il partenariato, in particolare in questa fase storica,

visto l'impatto della pandemia'', spiega la vicepresidente della

Regione Elly Schlein che ricorda: ''Abbiamo rinsaldato il legame con

Agenda 20-30 per lo sviluppo lo sostenibile. Diversi gli obiettivi:

riconsolidare i risultati raggiunti, stimolare le politiche per la

cooperazione e la cultura di pace, coinvolgere e rafforzare le reti

territoriali, ampliare la platea dei soggetti coinvolti nella

cooperazione internazionale, avviare progetti che affrontino gli

effetti dei cambiamenti climatici''. Per Matteo Montevecchi (Lega),

''si tratta di un documento ideologico e tutto filo-immigrazione che

non prende in considerazione il problema dell'immigrazione

clandestina. Ci volete far approvare la realizzazione di un'app per il

Burundi...! Come ho già detto nel mio intervento in Commissione a

novembre ci sono problemi seri in questo programma, tanto che la Lega

voterà contro''.

Francesca Marchetti (Pd) ha sottolineato l'importanza del lavoro delle

Commissioni e ha auspicato che dopo il Coronavirus ci possa essere una

fase di ripartenza di tutte le iniziative: "Il documento è molto

importante perché riafferma un valore che è alla base della nostra

comunità regionale: il valore della solidarietà. Quando parliamo del

numero di progetti finanziati dobbiamo tenere sempre a mente che

dietro ognuno di quei progetti c'è la vita di persone segnate dai

drammi e dai problemi". Marchetti ha anche sottolineato l'importanza

di proseguire le attività per i bambini Saharawi e quelli Bielorussi.

Apprezzamento per le attività svolte è stato espresso dal consigliere

Federico Alessandro Amico (ER Coraggiosa): ''Le risorse investite in

queste iniziative sono positive, ha ragione l'assessore Felicori nel

dire che non sono mai abbastanza, è giusto coinvolgere i cittadini e

ne abbiamo la conferma anche alla luce delle udienze conoscitive che

abbiamo svolto in Commissione Cultura, e di questo ringrazio la
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presidente Marchetti, con i profughi afghani. Dell'importanza di

questi progetti abbiamo la conferma anche alla luce delle tante

iniziative che sono state svolte in questi anni". Amico ha ricordato

soprattutto le attività svolte da parte di realtà associative di

volontariato della provincia di Reggio Emilia in Mozambico.

Ricordiamoci sempre del ruolo che i Comuni hanno nella realizzazione

di queste attività".

Per Stefania Bondavalli (Lista Bonaccini) "stiamo discutendo e votando

un atto corposo e molto positivo che si basa su una legge di vent'anni

fa: il fatto che la legge sia così vecchia è la dimostrazione che

quando fu approvata la Regione ebbe una visione di lungo respiro e di

grande lungimiranza. Dobbiamo pensare alle condizioni di vita

quotidiane di molte persone". Voto favorevole anche da Silvia Zamboni

(Europa Verde) che ha sottolineato l'importanza di proseguire la

campagna vaccinale nei Paesi più poveri, sottolineando "il paradosso

per cui da noi c'è chi rifiuta il vaccino e nel mondo c'é chi lo

vorrebbe fare, ma non può".

(Lab/Labitalia)
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E.ROMAGNA: OK A RIUNIONI ON LINE PER
CONSORZIO DI BONIFICA DEL CANALE
REGIONALE =

Bologna, 20 gen. (Labitalia) - Le riunioni del consiglio dei delegati

del Consorzio di bonifica del canale emiliano-romagnolo si potranno

svolgere in videoconferenza. Via libera dell'assemblea legislativa

all'adeguamento dello statuto dell'ente romagnolo: si tratta di una

scelta legata al periodo pandemico attuale, considerando, in

particolare, la difficoltà nel reperimento di locali adeguati per

riunioni in presenza con un così alto numero di persone.

Per Silvia Zamboni (Europa verde), che affronta il tema dei consorzi

di bonifica a trecentosessanta gradi, "i consorzi andrebbero

ripensati, dato che si tratta di enti abbastanza opachi, con

importanti funzioni e risorse consistenti a disposizione, spesso i

cittadini non conoscono l'impiego delle tasse riservate a questi

organi, pertanto serve una riforma".

Anche per Igor Taruffi (Emilia-Romagna Coraggiosa) "i riscontri sui

territori rispetto all'operato dei consorzi di bonifica, in

particolare in Appennino, non sono sempre concretamente tangibili,

anche rispetto alle tasse versate dai cittadini. Concordo, quindi,

sulla necessità di una riforma di questi enti".

(Lab/Labitalia)
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E.ROMAGNA: NO A COMMISSIONE
D'INCHIESTA SUL PEOPLE MOVER BOLOGNA
CHIESTA DA FDI (2) =

(Labitalia) - Igor Taruffi (ER Coraggiosa) ha ricordato quando, nel

Bilancio 2015, ''il gruppo assembleare cui appartenevo votò contro il

finanziamento del progetto. Già allora, erano evidenti le criticità,

che poi si sono puntualmente verificate. La scelta la fece il Comune

di Bologna, ma la Regione cofinanziò l'opera. Oggi, purtroppo, i dati

sono sotto gli occhi di tutti anche se l'atteggiamento del Comune oggi

è cambiato. Fra le soluzioni da ricercare non credo sia utile una

commissione d'inchiesta. La commissione di inchiesta non ha poteri

aggiuntivi rispetto alla commissione ordinaria. Approfondiamo nel

merito e usiamo gli strumenti che abbiamo, facciamo audizioni in

commissione Territorio, ambiente e mobilità chiamando tutti gli

attori. Abbiamo già fatto audizioni siffatte per la crisi di Bologna

Fiere''.

Silvia Piccinini (Movimento 5 stelle) ha elencato le criticità del

People Mover: tecniche, logistiche, di sicurezza, di inquinamento

acustico, di costi, di capienza limitata. ''Il M5s- ha sottolineato-

ha sollevato il problema da anni. Forse la commissione di inchiesta

andava istituita anni fa. La commissione d'inchiesta non è lo

strumento giusto. Dobbiamo approfondire la vicenda non per fermare il

People Mover, ma per limitare i danni ed evitare che i costi ricadano

sui cittadini. Se c'è la volontà, affrontiamo il problema nella

commissione ordinaria competente. Coinvolgiamo tutti gli attori

interessati e richiamiamoli alle loro responsabilità''.

Anche Silvia Zamboni (Europa Verde) ha detto 'no' a commissione di

inchiesta ''e 'sì' a un approfondimento. All'epoca ero contraria

all'opera. Vedevo una forzatura non in linea con l'obiettivo da

raggiungere. Non è stato considerato il rischio di impresa. L'opera è

stata fatta con il project financing (cioè chi lo fa si assume tutti i

rischi) ma dopo è stato coinvolto l'Ente pubblico. Il Comune ha

diffidato il gestore e noi dobbiamo approfondire cosa è successo''.

Valentina Castaldini (Forza Italia) ha scandito che ''oggi non è un

buon giorno per la politica. Io ho l'immagine di inaugurazioni

rimandate, di difficoltà dei cittadini, di tante interrogazioni. Ben

venga la commissione di inchiesta e si continui a guardare fra le
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carte del People Mover, anche se lo sta facendo già qualcun altro (la

Procura, ndr)''.

(Map/Labitalia)
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