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E.ROMAGNA: OK A RISOLUZIONI PD-LISTA
BONACCINI-EV, SOSTEGNO PSICOLOGICO
PER EFFETTI PANDEMIA =

Bologna, 7 apr. (Labitalia) - Realizzare un patto educativo per i

nuovi bisogni degli adolescenti valutando anche la supervisione di un

gruppo scientifico dell'Università. Promuovere strategie efficaci e

piani di azione per prevenire e curare il disagio psicologico in tutte

le fasce di età della popolazione. Sono gli oggetti di due risoluzioni

approvate dall'Aula, legate all'emergente e diffuso disagio

psicologico dovuto alla pandemia, presentate rispettivamente da

Partito democratico e Lista Bonaccini (prima firmataria Francesca

Marchetti) e da Silvia Zamboni (Europa verde). ''L'isolamento dovuto

alla pandemia -ha spiegato Marchetti- ha messo in evidenza perdite

educative, culturali e soprattutto socio-relazionali, oltre a nuove

fragilità. Ragazzi che non escono di casa, crescita di violenza fra i

più giovani, consumo di droghe, sono solo alcuni dei risvolti negativi

riscontrati in questi mesi. Ciò richiede supplemento di riflessione e

impegno politico per affrontare questi fenomeni".

"Siamo consapevoli degli strumenti di prevenzione già messi in atto

dalla Regione ma occorrono nuove azioni a partire da una forte

alleanza territoriale per dare risposte mirate. Non sono più

praticabili strategie di tamponamento. Chiediamo alla giunta un patto

socio-educativo di comunità coinvolgendo Enti locali, l'Ufficio

scolastico regionale, la Garante dell'infanzia e dell'adolescenza,

enti e associazioni per dare risposte ai nuovi bisogni dei più

giovani. Di fronte a nuove criticità è necessario prevedere nuovi

modelli del sistema territoriale. Da qui anche la proposta di una

collaborazione con Università e mondo scientifico per approfondire

come gli effetti che ancora non vediamo avranno riflessi sui nostri

giovani. Tutto ciò unito a un'azione di comunicazione rivolta ai

genitori, agli insegnanti e agli stessi ragazzi per far capire

l'importanza del benessere psicofisico", ha continuato.

Oltre a Francesca Marchetti la risoluzione del Pd è stata firmata

anche da: Nadia Rossi, Lia Montalti, Katia Tarasconi, Massimo Bulbi,

Francesca Maletti, Stefano Caliandro, Luca Sabattini, Roberta Mori,

Marilena Pillati, Palma Costi. (segue)
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E.ROMAGNA: OK A RISOLUZIONI PD-LISTA
BONACCINI-EV, SOSTEGNO PSICOLOGICO
PER EFFETTI PANDEMIA (2) =

(Labitalia) - "La pandemia -ha spiegato Zamboni- ha evidenziato forti

ripercussioni su tutta la popolazione, rilevando un diffuso

peggioramento dello stato emotivo generale. Per questo richiamo la

giunta a prendere impegni precisi sul fronte del supporto psicologico.

Nel 2021, tra aprile e maggio, oltre 5mila giovani tra i 14 e i 19

anni hanno partecipato a un'indagine online da cui è emerso che più di

uno su tre ha avuto esperienza diretta di persone care contagiate o

decedute, i due terzi hanno paura di contrarre il virus, più della

metà riconosce il disagio psicofisico fra i propri coetanei dovuto

alla lontananza dagli affetti, al divieto di muoversi e incontrare

amici. La maggioranza dei giovani ha riscontrato sbalzi di umore,

disturbi del sonno e disturbi alimentari, sintomi di ansia anche fra i

più piccoli. Serve cura e prevenzione per cui chiediamo di proseguire

con lo stanziamento di risorse, anche straordinarie, a favore di

strategie efficaci per la prevenzione e la cura del disagio

psicologico di tutte le fasce d'età della popolazione, a partire dal

rafforzamento dei servizi territoriali". Zamboni, inoltre, ha chiesto

"di considerare, nei prossimi piani sanitari, le problematiche

psicologiche come un aspetto della cosiddetta sindrome di Long Covid e

che la giunta riferisca periodicamente in commissione Sanità i

risultati del monitoraggio".

Critica l'opposizione mentre la maggioranza ha apprezzato le

risoluzioni. Valentina Stragliati (Lega) ha ricordato che ''la Lega

aveva già proposto il sostegno psicologo di base, bocciato dalla

maggioranza che oggi si trova ad avanzare risoluzioni con lo stesso

oggetto. L'atteggiamento del nostro gruppo è propositivo, non è di

tipo ideologico a differenza di quanto dimostrato dalla maggioranza, a

noi interessa il raggiungimento di un risultato. Ho presentato un

emendamento alla risoluzione della consigliera Zamboni per porre il

focus sulla prevenzione del disagio dei minori inserendo lo screening

psicologico nelle scuole''.

Valentina Castaldini (Forza Italia) ha ribadito: ''Quando si trattano

questi argomenti dai banchi della minoranza non si viene ascoltati. Pd

ed Europa verde ora chiedono le stesse cose che avevamo già proposto
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anche noi. Come gruppo Forza Italia, di adolescenti e giovani stiamo

già parlando da due anni. Ma ogni volta che cerchiamo di sollevare il

problema le nostre idee sono bocciate. Gli strumenti per rispondere

alle esigenze li abbiamo, se si fa bene politica''. (segue)
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Alberi in cammino contro lo Smog: "Siamo tutti
pedoni" | VIDEO

Tappa della campagna nazionale promossa da Centro Antartide, Spi-Cgil, Fnp-Cisl e
Uilp-Uil

REDAZIONE

Contro le  c i t tà  " ingolfate,  piene di  traff ico,  con
molti  incidenti  per  i  pedoni" ,  ecco degl i  a lberi  ' in
cammino' :  questa  matt ina hanno
attraversato Bologna per  sensibi l izzare  sul la
sicurezza del le  persone vulnerabi l i  in  strada e
promuovere la  vivibi l i tà  del le  c i t tà .

È la  tappa nel  capoluogo emil iano di  "Siamo tutt i
pedoni",  campagna nazionale  promossa da Centro
Antartide,  Spi-Cgil ,  Fnp-Cisl  e  Uilp-Uil ,  che ha

portato  pensionati  e  volontari  a  s f i lare  s imbolicamente,  lungo via  Rizzol i ,  sotto  le  Due torr i ,
f ino a  piazza Maggiore.

La carovana ha portato con sé  alberi  in  vaso che saranno poi  piantumati  a l  parco Ca'  Bura.
Infatt i ,  "essere  qui  per  noi  è  importante  per  test imoniare  che la  s icurezza del la  strada va
accompagnata con azioni  non solamente con segnalet ica,  ma anche con azioni  che
riguardano gl i  arredi  urbani" ,  sottol inea Gina Lisi ,  segretario Fnp-Cisl .  Al  centro
del l ' iniz iat iva,  c 'è  la  qual i tà  del la  prossimità  e  la  piacevolezza degl i  spazi  del le  c i t tà ,  che può
essere  recuperata  anche grazie  al la  di f fusione del  verde urbano,  r i tenuti  un "dir i t to  da
preservare",  specialmente per  i  c i t tadini  più fragi l i ,  a  part ire  dagl i  over  65.  Un tema che,
negl i  anni ,  "dal la  s icurezza dei  pedoni  è  passato un po'  più ai  temi del la  vivibi l i tà  urbana,
del la  piacevolezza,  specialmente dopo la  pandemia,  quando ci  s iamo tutt i  r icordati
del l ' importanza degl i  spazi  di  prossimità e  social i tà" ,  aggiunge Sara Branchini  del  Centro
Antart ide.  Non solo  s icurezza dunque,  ma anche lotta  al l ' inquinamento.

"Ci  sono tutte  le  possibi l i tà  per  r idurlo a  part ire  dal  r ispetto degl i  a lberi  del la  natura,  a l
fatto  che vanno piantat i ,  a l  fatto  che c 'è  tutto  un s istema sul l 'economia c ircolare  e  quindi
dei  r i f iut i  che produciamo",  spiega Mauro Chiarini  del la  segreteria  Uil  bolognese.  Insomma,
i l  senso del la  campagna "Siamo tutt i  pedoni"  è  spingere per  c i t tà  "più a  misura di  persone",
per  questo " l ' idea del la  piantumazione degl i  a lberi  in  diversi  parchi  nel le  aree urbane per
renderle  più vivibi l i ,  più accogl ienti  e  anche aiutare  un po'  i l  c l ima- è  l 'auspicio  di  Ivan
Pedrett i ,  segretario nazionale  Spi-Cgi l-  costruire  una battagl ia ,  una lotta,  per  aree urbane
più vivibi l i ,  dist inte  traff ico  e  con più ossigeno".

A dar  man forte  a l l ' iniz iat iva  c 'è  anche la  mano del le  ist i tuzioni ,  che hanno sostenuto la
campagna.  Dal la  Regione Emil ia-Romagna arriva i l  plauso del la  vicepresidente
del l 'Assemblea legis lat iva Si lvia  Zamboni,  (Europa Verde).

"Questa  manifestazione,  o l tre  che s impatica  e  innovativa,  è  molto  importante  perché

bolognatoday.it
Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del 
07/04/2022
Notizia del:
07/04/2022

Foglio:1/2Utenti unici: 57.327
www.bolognatoday.it

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
28

70
81

74

6CONSIGLIERI REGIONALI



r ichiama due temi fondamental i :  la  s icurezza degl i  utenti  debol i  del la  strada,  pedoni  e
cic l ist i  v i t t ime di  incidenti ,  e  la  necessità  che nel le  c i t tà  c i  s iano spazi  verdi  accogl ienti .  Le
ist i tuzioni  devono assolutamente dare  ascolto  a  queste  r ichieste" .  Per  quanto r iguarda i l
Comune di  Bologna,  invece,  che ha promosso la  campagna a  l ivel lo  locale ,  in  piazza
Maggiore  c i  sono gl i  assessori  Valentina Oriol i  e  Simone Borsari .

"Abbiamo dato a  questa  campagna una connotazione part icolare  facendo una sorta  di  f lash
mob con degl i  a lberi  per  far  capire  che la  qual i tà  del lo  spazio pedonale  dipende molto anche
dal la  presenza di  verde dentro quest i  spazi-  r i fer isce  Oriol i-  questo è  un modo per
contrastare  l ' isola  di  calore  urbana e  migl iorare  i l  nostro benessere  e  i l  comfort  del la  c i t tà .
Quindi  è  molto  importante  non separare  i  temi,  ma tenerl i  unit i ,  tenere  unita  una battagl ia
per  migl iorare la  vivibi l i tà  degl i  spazi  urbani  con quel la  per  incrementare la  dotazione di
verde dialogando con pensionati  per  gl i  anziani" .  (Dire)
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Ok a proposta per premiare le aziende che
promuovono la parità di genere

Luca Govoni

Approvata una r isoluzione promossa da Europa
Verde,  Pd e  ER Coraggiosa a  f irma di  Si lvia
Zamboni,  Roberta  Mori  e  Federico Amico

Prevedere nei  prossimi bandi  regional i  g l i
strumenti  più  adeguati  per  l ’ introduzione,  nel le
procedure di  gara,  di  criteri  premiali  di  “Gender
responsive  publ ic  procurement (Grpp)”  al  f ine di

r iconoscere  e  premiare i l  valore  aggiunto del le  imprese che promuovono la  parità  di  genere
e le  pari  opportunità.

Disco verde del la  commissione Parità  presieduta da Federico Alessandro Amico al la
risoluzione a  f irma di  Si lvia  Zamboni  (Europa Verde),  Roberta  Mori  (Part i to
democratico)  e  Federico Alessandro Amico (Emil ia-Romagna Coraggiosa) .

“Bisogna prevedere sostegno al le  imprese che al  proprio  interno favoriscono pol i t iche di
genere”,  spiega Zamboni,  che r icorda come “anche la  pandemia da Coronavirus ha visto
aumentare le  diseguagl ianze a  svantaggio del le  donne”.

“Questa  r isoluzione può dare  un’accelerazione per  def inire  le  l inee  guida sul  tema”,
sottol inea Roberta  Mori ,  mentre  Simone Pel loni  (Lega)  invita  a  sostenere  le  az iende che
hanno fra  i  loro obiett iv i  quel l i  di  una parità  sostanziale .

“Questa  r isoluzione contiene un messaggio  che mi  ha convinto  molto:  i l  pubbl ico  dà un
segnale  chiaro al  mercato” ,  sottol inea Giul ia  Gibertoni  (Gruppo Misto)  che chiede di
al largare  questo ragionamento anche ad al tr i  temi  come le  discriminazioni  in  base al l ’età  di
cui  sono vit t ime soprattutto  le  donne e  una reale  lotta  a l la  precarietà.  “Non si  può aff idare
tutto  a l  mercato,  come s i  fa  con le  pol i t iche di  assunzione per  i  g iovani:  s i  favorisce
l ’assunzione dei  18enni  af f idandol i  a l  mercato pensando che poi  i l  mercato l i  trasfer isca
direttamente al la  pensione.  Sono decenni  -spiega Gibertoni-  che non è  così  e  s i  deve
intervenire”.

“È giusto ragionare di  formazione e  inserimento lavorativo anche in  ott ica  anagraf ica” ,
sottol inea i l  presidente Federico Amico.

(Luca Molinari)
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Ok a proposta per premiare le aziende che
promuovono la parità di genere

Luca Govoni

Approvata una r isoluzione promossa da Europa
Verde,  Pd e  ER Coraggiosa a  f irma di  Si lvia
Zamboni,  Roberta  Mori  e  Federico Amico

Prevedere nei  prossimi bandi  regional i  g l i
strumenti  più  adeguati  per  l ’ introduzione,  nel le
procedure di  gara,  di  criteri  premiali  di  “Gender
responsive  publ ic  procurement (Grpp)”  al  f ine di

r iconoscere  e  premiare i l  valore  aggiunto del le  imprese che promuovono la  parità  di  genere
e le  pari  opportunità.

Disco verde del la  commissione Parità  presieduta da Federico Alessandro Amico al la
risoluzione a  f irma di  Si lvia  Zamboni  (Europa Verde),  Roberta  Mori  (Part i to
democratico)  e  Federico Alessandro Amico (Emil ia-Romagna Coraggiosa) .

“Bisogna prevedere sostegno al le  imprese che al  proprio  interno favoriscono pol i t iche di
genere”,  spiega Zamboni,  che r icorda come “anche la  pandemia da Coronavirus ha visto
aumentare le  diseguagl ianze a  svantaggio del le  donne”.

“Questa  r isoluzione può dare  un’accelerazione per  def inire  le  l inee  guida sul  tema”,
sottol inea Roberta  Mori ,  mentre  Simone Pel loni  (Lega)  invita  a  sostenere  le  az iende che
hanno fra  i  loro obiett iv i  quel l i  di  una parità  sostanziale .

“Questa  r isoluzione contiene un messaggio  che mi  ha convinto  molto:  i l  pubbl ico  dà un
segnale  chiaro al  mercato” ,  sottol inea Giul ia  Gibertoni  (Gruppo Misto)  che chiede di
al largare  questo ragionamento anche ad al tr i  temi  come le  discriminazioni  in  base al l ’età  di
cui  sono vit t ime soprattutto  le  donne e  una reale  lotta  a l la  precarietà.  “Non si  può aff idare
tutto  a l  mercato,  come s i  fa  con le  pol i t iche di  assunzione per  i  g iovani:  s i  favorisce
l ’assunzione dei  18enni  af f idandol i  a l  mercato pensando che poi  i l  mercato l i  trasfer isca
direttamente al la  pensione.  Sono decenni  -spiega Gibertoni-  che non è  così  e  s i  deve
intervenire”.

“È giusto ragionare di  formazione e  inserimento lavorativo anche in  ott ica  anagraf ica” ,
sottol inea i l  presidente Federico Amico.

(Luca Molinari)
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AMBIENTE. A BOLOGNA SFILANO ALBERI
CAMMINANTI CONTRO TRAFFICO-SMOG -2-

(DIRE) Bologna, 7 apr. - Insomma, il senso della campagna "Siamo

tutti pedoni" è spingere per città "più a misura di persone", per

questo "l'idea della piantumazione degli alberi in diversi parchi

nelle aree urbane per renderle più vivibili, più accoglienti e

anche aiutare un po' il clima- è l'auspicio di Ivan Pedretti,

segretario nazionale Spi-Cgil- costruire una battaglia, una

lotta, per aree urbane più vivibili, distinte traffico e con più

ossigeno". E dar man forte all'iniziativa c'è anche la mano delle

istituzioni, che hanno sostenuto la campagna. Dalla Regione

Emilia-Romagna arriva il plauso della vicepresidente

dell'Assemblea legislativa Silvia Zamboni, (Europa Verde).

"Questa manifestazione, oltre che simpatica e innovativa, è molto

importante perché richiama due temi fondamentali: la sicurezza

degli utenti deboli della strada, pedoni e ciclisti vittime di

incidenti, e la necessità che nelle città ci siano spazi verdi

accoglienti. Le istituzioni devono assolutamente dare ascolto a

queste richieste". Per quanto riguarda il Comune di Bologna,

invece, che ha promosso la campagna a livello locale, in piazza

Maggiore ci sono gli assessori Valentina Orioli e Simone Borsari.

"Abbiamo dato a questa campagna una connotazione particolare

facendo una sorta di flash mob con degli alberi per far capire

che la qualità dello spazio pedonale dipende molto anche dalla

presenza di verde dentro questi spazi- riferisce Orioli- questo è

un modo per contrastare l'isola di calore urbana e migliorare il

nostro benessere e il comfort della città. Quindi è molto

importante non separare i temi, ma tenerli uniti, tenere unita

una battaglia per migliorare la vivibilità degli spazi urbani con

quella per incrementare la dotazione di verde dialogando con

pensionati per gli anziani".

(Dav/ Dire)
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Enrico Ferretti torna a intervenire sul mondiale di
enduro a Carpineti

REDAZIONE

In relazione al  mondiale  di  enduro in programma
a Carpineti ,  torna ad intervenire  i l  s indaco di
Ventasso  e  assessore  a l  tur ismo del l ’Unione
montana dei  comuni  del l ’appennino reggiano,
Enrico Ferrett i :  “Continuano ad oltranza le
ost i l i tà  del le  associazioni  ambiental iste  a l la
competizione mondiale  di  enduro organizzata  per
la  f ine di  g iugno nel  Comune di  Carpineti .  È  di
quest i  g iorni  una competente  r isposta
del l ’assessore regionale  Barbara Lori  ad una
interrogazione del la  rappresentante
ambiental ista  in  regione Si lvia  Zamboni,  per

altro  mal  informata poiché,  nel l ’ interrogazione,  non conoscendo i  luoghi  di  gara,  l i  ha
descritt i  v ic ino al la  r iserva naturale  di  Campotrera,  che s i  trova invece dal le  part i  di  Ciano
d’Enza.  Ormai  è  chiaro a  tutt i  che non è  più  una quest ione di  merito  ma una posiz ione
pol i t ica  assunta da qualcuno e  sostenuta da al tr i ,  che forse,  non conoscono neanche bene
fatt i  e  luoghi ,  come s i  evince  dal lo  stesso testo  del l ’ interrogazione regionale ."

"L’appennino -  prosegue Enrico Ferrett i  -  per  vivere  ha s icuramente bisogno di  un ambiente
integro,  sano e  consapevolmente partecipato;  la  montagna ha bisogno di  tutt i ,  la  montagna
ha bisogno del la  c i t tà  come la  c i t tà  ha bisogno del la  montagna.  Di  s icuro non ha bisogno
solo di  ambiental ist i  privi  di  una vis ione s istemica del la  montagna,  che la  percepiscono
unicamente come luogo dove poter  v ivere  le  proprie  esperienze emozional i  senza curarsi  del
più ampio aspetto  socio-culturale-economico sotteso.  La miopia  di  a lcuni  ambiental ist i  non
ha neanche permesso di  r i levare  come nel  terr i torio  di   Carpineti  decine di  volontari
r ipul iscono e  mantengono agibi le  da anni  ol tre  un centinaio  di  chi lometri  di  sentier i ,
lavorando sodo tutte  le  primavere con fat iche e  mezzi  propri .  Proprio  i  volontari  sono i  più
indignati  verso quegl i  ambiental ist i  che def iniscono “da salotto  e  da carta  stampata”  e  che
mai  hanno visto  al  loro f ianco durante i l  duro lavoro di  braccia.  I  montanari  ben sanno di
cosa necessi tano per  v ivere  dignitosamente nel  loro terr i torio  e  di  certo  non è  un
ambiental ismo decontestual izzato,   salott iero,   ideologico e  divis ivo."

"L’Appennino-  conclude Ferrett i  -   ha bisogno anche del le  amministrazioni  local i ,  quando
queste  s i  of frono di  sostenere ad esempio la  gara di  enduro.  È deplorevole  leggere – da
volantini  anonimi  -   l ’ invito  a  compiere  azioni  come quel lo  di  posiz ionare  tronchi  sul
circuito  dei  mondial i  di  Enduro.  La montagna è  stanca di  questa  inuti le  e  disarmonica
faziosità” .

Se sei  registrato puoi  accedere con i l  tuo utente  e  la  tua password.  Se  vuoi  registrart i  a l  s i to
cl icca qui .

Altr imenti  lascia  un commento ut i l izzando i l  form sottostante.
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