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MAFIE. PROTEZIONE A MINARI, PETITTI:
ELIA, NON SEI SOLO -2-

(DIRE) Reggio Emilia, 25 ott. - Come "responsabile

dell'osservatorio della legalità dell'Ateneo di Parma- afferma la

docente Monica Cocconi- esprimo profonda vicinanza a Elia Minari,

da alcuni anni al mio fianco nella progettazione, nel

coordinamento e nella realizzazione delle attività di formazione

ai professionisti e agli studenti sulla conoscenza delle modalità

di infiltrazione della criminalità organizzata nella società e

nel tessuto imprenditoriale del territorio". Le attività di

ricerca e formazione dell'osservatorio, conclude l'università di

Parma, "proseguiranno con determinazione e impegno, proprio nella

piena consapevolezza che promuovere la cultura della legalità

costituisca una costante irrinunciabile per il contrasto alla

criminalità organizzata".

Per Silvia Zamboni, capogruppo di Europa Verde in Regione e

vicepresidente dell'Assemblea legislativa "le intimidazioni

dirette al giovane fondatore dell'associazione 'Cortocircuito',

sono inaccettabili e rappresentano una grave minaccia non solo

per la persona di Elia Minari, ma anche una ferita per la nostra

democrazia". Sulla stessa linea la segreteria regionale di

Rifondazione comunista che, con quella di Reggio Emilia, afferma:

"L'attività di Minari ha evidentemente ha infastidito le cosche

che prosperano nell'opacità e nel silenzio omertoso. Rifondazione

Comunista e Unione Popolare sono vicini a tutti coloro che

operano nell'antimafia, istituzionale e sociale che non devono

mai essere lasciati soli".

(Cai/ Dire)
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Regione, la Priolo nuova vicepresidente. Scontro su
deleghe per la Montagna

Botta e risposta fra le forze politiche in Assemblea legislativa per il rimpasto di giunta
comunicato, proprio nel corso dell’Assemblea...

REDAZIONE

Botta  e  r isposta  fra  le  forze  pol i t iche in
Assemblea legis lat iva  per  i l  r impasto di  g iunta
comunicato,  proprio  nel  corso del l ’Assemblea
odierna,  da parte  del  presidente del la  Regione
Stefano Bonaccini .

Irene Priolo  è  la  nuova vicepresidente  del la
Regione Emil ia-Romagna (transiz ione ecologica)
e  Igor  Taruff i  (ER Coraggiosa)  è  i l  nuovo
assessore  a l  wel fare ,  pol i t iche giovani l i  e
montagna.  Lo ha annunciato i l  Presidente  del la
Regione Stefano Bonaccini  intervenendo in

Assemblea legis lat iva.  La nomina di  una nuova vicepresidente  e  di  un nuovo assessore  s i
sono rese  necessare  a l la  luce  del le  dimissioni  di  El ly  Schlein che ha lasciato  g l i  incarichi  in
Regione in  quanto e letta  deputata  a l le  e lezioni  pol i t iche del  25 settembre scorso.  I l
presidente  del la  Regione ha anche comunicato che nel la  r iassegnazione del le  deleghe da lui
decise  Irene Priolo  s i  occuperà anche di  transiz ione ecologica,  mentre  le  pol i t iche per  la
montagna passeranno da Barbara Lori  a  Igor  Taruff i .  Al l ’assessora Lori ,  invece,  saranno
assegnate  le  competenze in  materia  di  Pol i t iche abitat ive  e  cooperazione al lo  svi luppo.

Bonaccini  ha anche fatto  gl i  auguri  di  buon lavoro anche ai  due nuovi  consigl ier i  regional i
Marta  Evangel ist i  e  Luca Cuoghi  (Fdi)  subentrat i  a i  col leghi  Marco Lisei  e  Michele
Barcaiuolo dimessis i  perché elett i  parlamentari  del la  Repubblica.

Le comunicazioni  di  Bonaccini  hanno suscitato  un confronto fra  le  forze  pol i t iche.  In
particolare,  la  decisione di  Bonaccini  di  trasferire  le  deleghe per  la  montagna da Barbara
Lori  a l la  new entry  Igor  Taruff i  è  stata  letta  dal  centrodestra  come una bocciatura di  quanto
fatto  f ino ad ora dal la  Regione e  in  part icolare  dal l ’assessora Lori  per  le  pol i t iche per
l ’Appennino.  Una tesi  r igettata  a l  mittente  da tutto  i l  centrosinistra  e  dal lo  stesso
presidente del la  Giunta che ha r icordato come “molt i  s indaci  e lett i  dal  centrodestra  quando
l i  incontro mi  dicono che non ci  sono mai  state  pol i t iche e  r isorse  così  val ide  per
l ’Appennino”.

Ad aprire  i l  dibatt i to  è  stata  Valentina Castaldini  (Fi)  che ha fatto  gl i  auguri  di  buon lavoro
a Taruff i ,  ma poi  ha anche sottol ineato come nel  r iassetto  di  deleghe “s ia  scomparsa quel la
per  i l  Patto  per  i l  lavoro e  per  i l  c l ima;  vorremmo sapere se  è  stato  abol i to  o  chi  sarà
l ’assessore che se  ne occuperà”.  Domanda a  cui  ha r isposto direttamente Bonaccini  dicendo
che se  ne occuperà direttamente la  Presidenza del la  Regione.
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Netto Matteo Rancan (Lega):  “Auguri  a  Taruff i  e  una considerazione pol i t ica:  l ’assessore
Lori  non sarà  più assessore  al la  Montagna e  v isto  come ha lavorato non ci  mancherà,  è  stato
un assessore  lontano dal la  montagna.  Speriamo che Taruff i  s ia  megl io,  però lo  invito  ad
agire  sui  temi del la  montagna senza quel le  restr iz ioni  ideologiche che caratterizzano i  Verdi ,
area pol i t ica  molto  vic ina a  quel la  di  Taruff i .  Al lo  stesso tempo prendiamo atto  che con
Taruff i  entra in  giunta i l  padre ideologico del  Reddito di  sol idarietà  regionale,  misura a  cui
la  Lega e  i l  centrodestra  hanno sempre votato contro,  in  quanto non abbiamo bisogno di
misure  di  ass istenzial ismo”.

Auguri  di  buon lavoro a  Taruff i ,  Priolo  e  Lori  per  i  loro nuovi  incarichi  è  venuto anche da
Giul ia  Pigoni  (Lista  Bonaccini)  che ha detto  di  intervenire  non solo  come consigl iera
regionale  del la  Lista  Bonaccini ,  ma anche come segretario  regionale  di  Azione:  “Trovo
squi l ibrato che la  presidenza e  la  v icepresidenza del la  giunta rest ino entrambe nel le  mani
del  Part i to  democratico,  questa  non è  una maggioranza monocolore,  ma non possiamo che
prendere atto  di  queste  scelte  e  lo  facciamo con amarezza”.

Dal  canto suo Marco Mastacchi  (Rete  c iv ica)  ha fatto  g l i  auguri  di  buon lavoro a  tutt i  e
chiesto  a  Taruff i  di  r isolvere  i  problemi relat ivi  a i  r i tardi  nel la  r icostruzione del  Ponte  Da
Vinci  a  Sasso Marconi ,  in  provincia  di  Bologna.  “L’altro tema che vogl io  lanciare  al  nuovo
assessore al la  Montagna è  quel lo  di  r isolvere  i  problemi del la  sanità  in  Appennino”,  spiega
Mastacchi ,  mentre  Marta  Evangel ist i  (Fdi)  ha r ibadito  come “ la  gest ione fatta  f ino ad ora
dal la  giunta per  le  pol i t iche per  la  Montagna è  stata  f ino ad ora impalpabi le:  serve un
cambio su sanità,  r i lancio del  turismo,  a  part ire  dal  r i lancio del  comparto termale,  e  sul le
infrastrutture”.  In part icolare  Evangel ist i  ha r icordato le  proposte  esistenti  per  real izzare
un col legamento tra  i l  Corno al le  Scale  e  l ’Abetone.

“Irene Priolo  mette  molte  energie  in  quel lo  che  ha e  spero che la  metta  anche nel le  nuove
deleghe,  e  così  so  che Taruff i  che farà  un gran lavoro”,  spiega Si lvia  Zamboni  (Europa
Verde)  che ha r ibattuto al le  cr i t iche del  leghista  Rancan:  “Noi  tutel iamo l ’ambiente  anche in
montagna e  per  quanto r iguarda i l  reddito  di  inclusione sociale  bisogna essere  nett i :  bene le
pol i t iche di  inclusione lavorat iva,  ma quando i l  lavoro non arriva  è  giusto che c i  s iano
ammortizzatori  social i” .

“Siamo di  fronte  a  un assetto  del la  g iunta  molto  f is iologico:  faccio  gl i  auguri  a  tutt i ,  non
vedo grandi  stravolgimenti  e  quindi  non penso che s ia  i l  caso di  fare  strumental izzazioni
anche sul  r iassetto  del le  deleghe che è  una prerogativa propria  del  presidente”,  spiega
Marcel la  Zappaterra (Pd) che r icorda come “la  maggioranza che appoggia la  giunta è  la
stessa di  iniz io  mandato”.

Auguri  di  buon lavoro a  Taruff i  anche dal  col lega di  gruppo Federico Alessandro Amico (ER
Coraggiosa):  “Chi  megl io  di  Taruff i  che in  montagna ci  v ive  può occuparsene? Poi  Taruff i  ha
anche grandi  competenze sui  temi  social i” ,  mentre  Si lv ia  Piccinini  (Movimento 5  Stel le)
invita  la  nuova giunta a  “ lavorare  insieme per  af frontare  i  problemi molto  seri  che abbiamo
davanti”.
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Email

Δ

Tutt i  lo  sanno,  ma chi  deve dir lo  non lo  dice,  chi  ha governato ier i  e  chi  lo  fa  da oggi ,  anzi  s i
ut i l izzano g l i  s tess i  […]

Piassressa. . . .

Sono contento c i  s ia  una donna!

Loro ragionano megl io!

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

PIVA 02363700358
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25/10/2022

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'REGISTRO TUMORI, DA SANT'ORSOLA DATI
IN MODO SISTEMATICO?' =

Bologna, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "L'Irccs policlinico

Sant'Orsola, l'Irccs ospedale ortopedico Rizzoli e gli ospedali che

ricadono sotto l'amministrazione dell'ausl di Bologna collaborano

positivamente nel fornire i dati necessari al funzionamento del

registro regionale tumori?''. La richiesta arriva, con

un'interrogazione a risposta immediata in aula, da Silvia Zamboni

(Europa Verde), che, in particolare, vuole sapere ''se i dati in

possesso delle anatomie patologiche dell'Irccs Sant'Orsola vengano

conferiti in modo continuativo e sistematico all'Unità funzionale

dell'area di Bologna del registro tumori regionale''.

I tumori, ha spiegato in Assemblea la consigliera, ''sono oggi la

seconda causa di morte al mondo dopo le malattie cardiovascolari: in

Italia si contano ogni anno circa 400mila nuovi casi di tumori

maligni, con una media annuale di circa tre morti ogni mille

persone''.

Negli ultimi decenni di ricerca sul cancro, ha aggiunto, ''lo stile di

vita (in particolare abitudini come obesità, sedentarietà, scorretta

alimentazione, alcolismo e fumo) e fattori casuali o genetici sono

stati indicati come cause principali nello sviluppo dei tumori.

Aumenta, però, sempre più la consapevolezza che tra i principali

elementi in grado di indurre la proliferazione tumorale ci sia

l'inquinamento ambientale''. (segue)

(Lab/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222

25-OTT-22 14:20

NNNN

6CONSIGLIERI REGIONALI



25/10/2022

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'REGISTRO TUMORI, DA SANT'ORSOLA DATI
IN MODO SISTEMATICO?' (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - Nell'ambito della ricerca sul cancro, si legge

nell'atto, ''i registri tumori di popolazione svolgono un ruolo

fondamentale nel fotografare incidenza, mortalità, sopravvivenza,

esito cure e prevalenza di determinate tipologie di tumori associata a

determinati territori''.

''Nonostante l'importante e pioneristica esperienza avviata

dall'istituto Ramazzini, e nonostante la presenza di eccellenze nel

campo della cura dei tumori, per il territorio bolognese, a differenza

delle altre province dell'Emilia-Romagna, non è mai stato istituito il

registro tumori provinciale e risulta problematica la collaborazione

da parte delle anatomie patologiche dell'Irccs Sant'Orsola di

Bologna'', ha poi evidenziato Zamboni.

La risposta è arrivata in aula dall'assessore regionale alla Sanità

Raffaele Donini, che ha confermato la collaborazione delle anatomie

patologiche dell'Irccs Sant'Orsola in tema di registro tumori,

affermando che ''le criticità sono state superate''. Ha poi spiegato

che i dati del registro regionale comprendono anche tutto il 2021, e

che ''presto saranno resi pubblici''.

(Lab/Adnkronos)

ISSN 2465 - 1222
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25/10/2022

E.ROMAGNA: REGIONE, SI PUNTA SU
PARTECIPAZIONE NEL 2022 FONDI
REGIONALI PER 529MILA EURO =

Bologna, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - L'Assemblea legislativa

regionale dell'Emilia-Romagna approva il programma, su proposta

dell'esecutivo regionale, di iniziative per la partecipazione (per il

periodo 2022-2023). ''Percorso che parte da lontano, la prima legge

sui processi partecipativi risale al 2010, una modalità che negli anni

si è arricchita (anche nel periodo del Covid), una scelta di

democrazia, condividiamo appieno questo programma'', ha rimarcato

Palma Costi (Pd), che ha poi posto l'accento sul progetto della

garante regionale dell'infanzia 'Assemblea dei ragazzi e dei ragazzi',

''i nostri giovani si riuniscono una volta al mese, in questa fase

sono particolarmente attivi sui temi ambientali, crediamo fortemente

in questo progetto''.

''Documento contestabile, c'è poca chiarezza sui 35 progetti

finanziati (circa 15mila euro a progetto), vogliamo capire come

avviene la messa a terra di questo tipo di percorsi'': di parere

opposto Maura Catellani (Lega).

''Favorevoli a questa programmazione, la Regione impegnata da anni su

questo tema, interessante il progetto dell'assemblea dei cittadini sul

clima del comune di Bologna, la cittadinanza va coinvolta va resa

consapevole nelle decisioni da prendere per contrastare questa

emergenza, rileviamo però che i sistemi partecipativi sono in crisi (a

partire dall'ultimo voto delle elezioni politiche), dobbiamo invece

incentivarli a tutti i livelli'', ha poi evidenziato Silvia Zamboni

(Europa Verde). (segue)

(Lab/Adnkronos)
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25/10/202225/10/2022

E.ROMAGNA: COMM. POLITICHE SALUTE,
AUMENTANO I DISTURBI ALIMENTAZIONE
+31% IN UN SOLO ANNO (3) =

(Labitalia) - Giuseppe Paruolo (Pd) ha evidenziato ''come la crescita

impetuosa di queste patologie ponga diversi problemi, fra cui la

diminuzione dell'insorgenza dell'età della malattia e il modo in cui

affrontare i problemi. Un tema che riguarda anche gli adulti, che

potrebbero non volersi curare, rendendo le famiglie impotenti. E

spesso in questi casi si varca il confine con la patologia

psichiatrica: mi chiedo dove e come trattare queste persone''. Michele

Facci (Lega) ha rimarcato l'aumento di quella "che è considerata la

peste del 2000. Un'indagine sulla stampa (anoressia e bulimia) indica

un aumento del 56% nel periodo del Covid, a livello nazionale, con una

contrazione dei centri specializzati scesi da 164 a 115. I morti sono

passati da 3.500 nel 2020 a 4.300, cioè 12 morti al giorno con una età

media di 35 anni. In regione, apprezzo che ci sia il maggior numero di

centri specializzati, ma ci sono liste di attesa lunghissime (alla

Residenza Gruber l'attesa è di 4 o 5 mesi). Occorre capire quali siano

i numeri delle liste di attesa, i tempi, quali misure di tutela e di

contrasto prevede il servizio sanitario''.

Silvia Zamboni (Europa Verde) ha definito i dati ''raggelanti.

Soprattutto quello relativo agli adolescenti, fra i quali i disturbi

sono la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali. Chiedo

quale sia il legame tra certe pratiche sportive e alcuni disturbi

dell'alimentazione. Insegnanti e genitori sono la prima linea per

individuare i disturbi, ma quale è il primo passo che deve fare un

docente? A chi si devono rivolgere tutti questi soggetti?''. Stefania

Bondavalli (Lista Bonaccini) ha evidenziato l'importanza ''di un

intervento precoce e di diverse professionalità per garantire la presa

in carico integrata. La fase emergenziale del Covid fa considerare

questo ambito in divenire e bisogna investire per mantenere una buona

rete regionale. Importante è la tempestività, perché prima si

approccia il disturbo più alto è il tasso guarigione. Va costruito il

percorso di cura attorno al cittadino. Serve, poi, il coinvolgimento

del pediatra prima e del medico di medicina generale dopo, insieme a

scuola e società sportive. Ritengo fondamentale far conoscere la rete

di assistenza esistente e coinvolgere le associazioni di volontariato,

anche per accompagnare i genitori''.

9CONSIGLIERI REGIONALI
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Federico Amico (Emilia-Romagna Coraggiosa) ha ribadito che la crescita

del fenomeno è collegata al Covid, ma anche ad aspetti negativi più

recenti come il conflitto ucraino e la crisi energetica. Il

consigliere ha poi ribadito la necessità di sostenere le modalità

adottate per contrastare il problema, ''con i tanti elementi

sentinella''. Metodo, ha concluso, che ''è necessario valutare se

potrà essere applicato anche in altri ambiti della sanità''.

Massimiliano Pompignoli (Lega) ha ricordato di aver di recente

presentato una risoluzione. ''La nostra richiesta era quella di

approfondire il tema dopo i tanti allarmi dell'Istituto superiore di

sanità e del ministero della Salute. Il tema fondamentale è il post

pandemia, che ha visto una crescita straordinaria dei casi. È positivo

ciò che si sta facendo, anche con il tavolo esistente dal 2010, ma

oggi dobbiamo capire con precisione quali soluzioni possiamo trovare a

questo problema di drammatica attualità''. (segue)

(Lab/Labitalia)
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Rimpasto di Giunta, in Regione monta la polemica

Botta e risposta fra le forze politiche in Assemblea legislativa, dopo il passo indietro di
Schlein eletta in parlamento. AL centro le deleghe sulla Montagna

REDAZIONE

Botta  e  r isposta  fra  le  forze  pol i t iche in
Assemblea legis lat iva  per  i l  r impasto di  g iunta
comunicato,  proprio nel  corso del l 'Assemblea
odierna,  da parte  del  presidente del la  Regione
Stefano Bonaccini .

Irene Priolo  è  la  nuova vicepresidente  del la
Regione Emil ia-Romagna (transiz ione ecologica)
e  Igor  Taruff i  (ER Coraggiosa)  è  i l  nuovo
assessore  a l  wel fare ,  pol i t iche giovani l i  e

montagna.  Lo ha annunciato i l  Presidente  del la  Regione Stefano Bonaccini  intervenendo in
Assemblea legis lat iva.

La nomina di  una nuova vicepresidente  e  di  un nuovo assessore  s i  sono rese  necessare  a l la
luce  del le  dimissioni  di  El ly  Schlein che ha lasciato  gl i  incarichi  in  Regione in  quanto e letta
deputata  al le  e lezioni  pol i t iche del  25 settembre scorso.  I l  presidente  del la  Regione ha
anche comunicato  che nel la  r iassegnazione del le  deleghe da lui  decise  Irene Priolo  s i
occuperà anche di  transizione ecologica,  mentre  le  pol i t iche per  la  montagna passeranno da
Barbara Lori  a  Igor  Taruff i .  Al l 'assessora Lori ,  invece,  saranno assegnate  le  competenze in
materia  di  Pol i t iche abitat ive  e  cooperazione al lo  svi luppo.

Subentri  anche nel le  opposiz ioni  per  g l i  e lett i  in  parlamento

Bonaccini  ha anche fatto  gl i  auguri  di  buon lavoro anche ai  due nuovi  consigl ier i  regional i
Marta  Evangel ist i  e  Luca Cuoghi  (Fdi)  subentrat i  a i  col leghi  Marco Lisei  e  Michele
Barcaiuolo dimessis i  perché elett i  parlamentari  del la  Repubblica.

Le comunicazioni  di  Bonaccini  hanno suscitato  un confronto fra  le  forze  pol i t iche.  In
particolare,  la  decisione di  Bonaccini  di  trasferire  le  deleghe per  la  montagna da Barbara
Lori  a l la  new entry  Igor  Taruff i  è  stata  letta  dal  centrodestra  come una bocciatura di  quanto
fatto  f ino ad ora dal la  Regione e  in  part icolare  dal l 'assessora Lori  per  le  pol i t iche per
l 'Appennino.  Una tesi  r igettata  al  mittente  da tutto  i l  centrosinistra  e  dal lo  stesso
presidente del la  Giunta che ha r icordato come "molt i  s indaci  e lett i  dal  centrodestra  quando
l i  incontro mi  dicono che non ci  sono mai  state  pol i t iche e  r isorse  così  val ide  per
l 'Appennino".

Ad aprire  i l  dibatt i to  è  stata  Valentina Castaldini  (Fi)  che ha fatto  gl i  auguri  di  buon lavoro
a Taruff i ,  ma poi  ha anche sottol ineato come nel  r iassetto  di  deleghe "s ia  scomparsa quel la
per  i l  Patto  per  i l  lavoro e  per  i l  c l ima;  vorremmo sapere se  è  stato  abol i to  o  chi  sarà
l 'assessore che se  ne occuperà".  Domanda a  cui  ha r isposto direttamente Bonaccini  dicendo

bolognatoday.it
Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del 
25/10/2022
Notizia del:
25/10/2022

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
37

91
69

92

11CONSIGLIERI REGIONALI



che se  ne occuperà direttamente la  Presidenza del la  Regione.

Netto  Matteo Rancan (Lega):  "Auguri  a  Taruff i  e  una considerazione pol i t ica:  l 'assessore
Lori  non sarà  più assessore  al la  Montagna e  v isto  come ha lavorato non ci  mancherà,  è  stato
un assessore  lontano dal la  montagna.  Speriamo che Taruff i  s ia  megl io,  però lo  invito  ad
agire  sui  temi del la  montagna senza quel le  restr iz ioni  ideologiche che caratterizzano i  Verdi ,
area pol i t ica  molto  vic ina a  quel la  di  Taruff i .  Al lo  stesso tempo prendiamo atto  che con
Taruff i  entra in  giunta i l  padre ideologico del  Reddito di  sol idarietà  regionale,  misura a  cui
la  Lega e  i l  centrodestra  hanno sempre votato contro,  in  quanto non abbiamo bisogno di
misure  di  ass istenzial ismo".

Auguri  di  buon lavoro a  Taruff i ,  Priolo  e  Lori  per  i  loro nuovi  incarichi  è  venuto anche da
Giul ia  Pigoni  (Lista  Bonaccini)  che ha detto  di  intervenire  non solo  come consigl iera
regionale  del la  Lista  Bonaccini ,  ma anche come segretario  regionale  di  Azione:  "Trovo
squi l ibrato che la  presidenza e  la  v icepresidenza del la  giunta rest ino entrambe nel le  mani
del  Part i to  democratico,  questa  non è  una maggioranza monocolore,  ma non possiamo che
prendere atto  di  queste  scelte  e  lo  facciamo con amarezza".

Dal  canto suo Marco Mastacchi  (Rete  c iv ica)  ha fatto  g l i  auguri  di  buon lavoro a  tutt i  e
chiesto  a  Taruff i  di  r isolvere  i  problemi relat ivi  a i  r i tardi  nel la  r icostruzione del  Ponte  Da
Vinci  a  Sasso Marconi ,  in  provincia  di  Bologna.  "L'altro tema che vogl io  lanciare  al  nuovo
assessore al la  Montagna è  quel lo  di  r isolvere  i  problemi del la  sanità  in  Appennino",  spiega
Mastacchi ,  mentre  Marta  Evangel ist i  (Fdi)  ha r ibadito  come " la  gest ione fatta  f ino ad ora
dal la  giunta per  le  pol i t iche per  la  Montagna è  stata  f ino ad ora impalpabi le:  serve un
cambio su sanità,  r i lancio del  turismo,  a  part ire  dal  r i lancio del  comparto termale,  e  sul le
infrastrutture".  In part icolare  Evangel ist i  ha r icordato le  proposte  esistenti  per  real izzare
un col legamento tra  i l  Corno al le  Scale  e  l 'Abetone.

"Irene Priolo  mette  molte  energie  in  quel lo  che  ha e  spero che la  metta  anche nel le  nuove
deleghe,  e  così  so  che Taruff i  che farà  un gran lavoro",  spiega Si lvia  Zamboni  (Europa
Verde)  che ha r ibattuto al le  cr i t iche del  leghista  Rancan:  "Noi  tutel iamo l 'ambiente  anche in
montagna e  per  quanto r iguarda i l  reddito  di  inclusione sociale  bisogna essere  nett i :  bene le
pol i t iche di  inclusione lavorat iva,  ma quando i l  lavoro non arriva  è  giusto che c i  s iano
ammortizzatori  social i" .

"Siamo di  fronte  a  un assetto  del la  g iunta  molto  f is iologico:  faccio  gl i  auguri  a  tutt i ,  non
vedo grandi  stravolgimenti  e  quindi  non penso che s ia  i l  caso di  fare  strumental izzazioni
anche sul  r iassetto  del le  deleghe che è  una prerogativa propria  del  presidente",  spiega
Marcel la  Zappaterra (Pd) che r icorda come "la  maggioranza che appoggia la  giunta è  la
stessa di  iniz io  mandato".

Auguri  di  buon lavoro a  Taruff i  anche dal  col lega di  gruppo Federico Alessandro Amico (ER
Coraggiosa):  "Chi  megl io  di  Taruff i  che in  montagna ci  v ive  può occuparsene? Poi  Taruff i  ha
anche grandi  competenze sui  temi  social i" ,  mentre  Si lv ia  Piccinini  (Movimento 5  Stel le)
invita  la  nuova giunta a  " lavorare  insieme per  af frontare  i  problemi molto  seri  che abbiamo
davanti".
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Question time Zamboni (Europa Verde): “Registro
tumori, il Sant’Orsola fornisce dati in modo
sistematico?”

Luca Govoni

L’assessore  Donini  ha  confermato la
col laborazione del le  anatomie patologiche
del l ’ Irccs  Sant ’Orsola  in  tema di  registro  tumori:
“Le cr i t ic i tà  sono state  superate”

“L’Irccs  pol ic l inico Sant ’Orsola,  l ’ Irccs  ospedale
ortopedico Rizzol i  e  gl i  ospedal i  che r icadono
sotto  l ’amministrazione del l ’Ausl  di  Bologna
col laborano posit ivamente nel  fornire  i  dat i
necessari  a l  funzionamento del  registro  regionale
tumori?” .

La r ichiesta  arriva,  con un’ interrogazione a
risposta immediata in aula,  da Si lvia  Zamboni
(Europa Verde),  che,  in  part icolare,  vuole  sapere
“se  i  dat i  in  possesso del le  anatomie patologiche
del l ’ Irccs  Sant ’Orsola  vengano conferi t i  in  modo

continuativo e  s istematico al l ’Unità  funzionale  del l ’area  di  Bologna del  registro  tumori
regionale”.

I  tumori ,  ha spiegato in  Assemblea la  consigl iera,  “sono oggi  la  seconda causa di  morte  al
mondo dopo le  malatt ie  cardiovascolari :  in  Ital ia  s i  contano ogni  anno circa 400mila  nuovi
casi  di  tumori  maligni ,  con una media annuale  di  c irca  tre  morti  ogni  mil le  persone”.  Negl i
ult imi  decenni  di  r icerca sul  cancro,  ha aggiunto,  “ lo  st i le  di  v i ta  ( in  part icolare  abitudini
come obesità ,  sedentarietà ,  scorretta  a l imentazione,  a lcol ismo e  fumo) e  fattori  casual i  o
genetic i  sono stat i  indicat i  come cause principal i  nel lo  svi luppo dei  tumori .  Aumenta,  però,
sempre più la  consapevolezza che tra  i  principal i  e lementi  in  grado di  indurre la
prol i ferazione tumorale  c i  s ia  l ’ inquinamento ambientale” .

Nel l ’ambito del la  r icerca sul  cancro,  s i  legge nel l ’atto,  “ i  registr i  tumori  di  popolazione
svolgono un ruolo fondamentale  nel  fotografare  incidenza,  mortal i tà ,  sopravvivenza,  es i to
cure e  prevalenza di  determinate t ipologie  di  tumori  associata  a  determinati  terri tori” .

“Nonostante  l ’ importante  e  pionerist ica  esperienza avviata  dal l ’ is t i tuto Ramazzini ,  e
nonostante  la  presenza di  eccel lenze nel  campo del la  cura dei  tumori ,  per  i l  terr i torio
bolognese,  a  di f ferenza del le  a l tre  province del l ’Emil ia-Romagna,  non è  mai  stato  ist i tuito  i l
registro tumori  provinciale  e  r isulta  problematica  la  col laborazione da parte  del le  anatomie
patologiche del l ’ Irccs  Sant ’Orsola  di  Bologna”,  ha poi  evidenziato Zamboni.

La r isposta  è  arr ivata  in  aula  dal l ’assessore  regionale  a l la  Sanità  Raffaele  Donini ,  che ha
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confermato la  col laborazione del le  anatomie patologiche del l ’ Irccs  Sant ’Orsola  in  tema di
registro tumori ,  af fermando che “ le  cr i t ic i tà  sono state  superate” .  Ha poi  spiegato che i  dat i
del  registro regionale  comprendono anche tutto i l  2021,  e  che “presto saranno resi  pubblic i” .

(Crist ian Casal i )
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Oggi in Assemblea legislativa

Luca Govoni

L’att iv i tà  dei  consigl ier i ,  le  sedute  d ’aula  e  di
commissione,  i l  lavoro degl i  organi  di  garanzia  e
dei  serviz i  assembleari ,  g l i  eventi  cultural i

Oggi  in  Assemblea legis lat iva  ( l ’att iv i tà  dei
consigl ier i ,  le  sedute  d ’aula  e  di  commissione,  i l
lavoro degl i  organi  di  garanzia  e  dei  servizi
assembleari ,  g l i  eventi  cultural i ) :

Valentina Castaldini

Castaldini  (Fi) :  “Servono misure di  r isparmio energet ico nel le  sedi  del la  Regione”

Lia  Montalt i

Lia  Montalt i  a l la  43^ sessione del  Congresso dei  poteri  local i  e  regional i  del  Consigl io
d’Europa

Manuela  Rontini ,  Federico Amico,  Fabio Rainieri

In Emil ia-Romagna 67 fattorie  social i  per  aiutare  le  persone fragi l i

“A 30 anni  dal le  stragi  mafiose”:  un evento onl ine di  conCittadini  per  le  scuole  con Maria
Falcone

Marco Mastacchi ,  Ottavia  Soncini

Rete Civica-Pd:  stabi l izzare i l  personale  precario del la  Sanità

Marco Mastacchi

Mastacchi  (Rete  Civica):  “Tempi  cert i  per  f ine  lavori  del  ponte  sul  Lamone nel  ravennate”

Francesca Marchett i ,  Ottavia  Soncini ,  Federico Amico,  Michele  Facci ,  Palma Costi ,  Pasquale
Gerace,  Giuseppe Paruolo,  Si lvia  Zamboni,  Si lvia  Piccinini ,  Francesca Malett i ,  Massimil iano
Pompignoli ,  Stefania Bondaval l i

Aumentano,  specie  fra  i  g iovani ,  i  disturbi  del l ’a l imentazione:  +31% in un solo  anno
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Dibattito su rimpasto di giunta: scontro su deleghe per
la Montagna

Luca Govoni

Irene Priolo  vicepresidente,  Igor  Taruff i
assessore  a l  Welfare  e  a l l ’Appennino.  Pigoni
( l ista  Bonaccini)  cr i t ica  la  scelta  di  mantenere
Presidenza e  Vicepresidenza nel le  mani  del  Pd.
La destra crit ica i l  cambio di  incarichi .
Zappaterra (Pd):  no a  strumental izzazioni

Botta  e  r isposta  fra  le  forze  pol i t iche in
Assemblea legis lat iva  per  i l  r impasto di  g iunta
comunicato,  proprio  nel  corso del l ’Assemblea
odierna,  da parte  del  presidente del la  Regione
Stefano Bonaccini .

Irene Priolo  è  la  nuova vicepresidente  del la  Regione Emil ia-Romagna (transiz ione
ecologica)  e  Igor  Taruff i  (ER Coraggiosa)  è  i l  nuovo assessore  a l  welfare,  pol i t iche giovani l i
e  montagna.  Lo ha annunciato i l  Presidente  del la  Regione Stefano Bonaccini  intervenendo in
Assemblea legis lat iva.  La nomina di  una nuova vicepresidente  e  di  un nuovo assessore  s i
sono rese  necessare  a l la  luce  del le  dimissioni  di  El ly  Schlein che ha lasciato  g l i  incarichi  in
Regione in  quanto e letta  deputata  a l le  e lezioni  pol i t iche del  25 settembre scorso.  I l
presidente  del la  Regione ha anche comunicato che nel la  r iassegnazione del le  deleghe da lui
decise  Irene Priolo  s i  occuperà anche di  transiz ione ecologica,  mentre  le  pol i t iche per  la
montagna passeranno da Barbara Lori  a  Igor  Taruff i .  Al l ’assessora Lori ,  invece,  saranno
assegnate  le  competenze in  materia  di  Pol i t iche abitat ive  e  cooperazione al lo  svi luppo.

Bonaccini  ha anche fatto  gl i  auguri  di  buon lavoro anche ai  due nuovi  consigl ier i  regional i
Marta  Evangel ist i  e  Luca Cuoghi  (Fdi)  subentrat i  a i  col leghi  Marco Lisei  e  Michele
Barcaiuolo dimessis i  perché elett i  parlamentari  del la  Repubblica.

Le comunicazioni  di  Bonaccini  hanno suscitato  un confronto fra  le  forze  pol i t iche.  In
particolare,  la  decisione di  Bonaccini  di  trasferire  le  deleghe per  la  montagna da Barbara
Lori  a l la  new entry  Igor  Taruff i  è  stata  letta  dal  centrodestra  come una bocciatura di  quanto
fatto  f ino ad ora dal la  Regione e  in  part icolare  dal l ’assessora Lori  per  le  pol i t iche per
l ’Appennino.  Una tesi  r igettata  a l  mittente  da tutto  i l  centrosinistra  e  dal lo  stesso
presidente del la  Giunta che ha r icordato come “molt i  s indaci  e lett i  dal  centrodestra  quando
l i  incontro mi  dicono che non ci  sono mai  state  pol i t iche e  r isorse  così  val ide  per
l ’Appennino”.

Ad aprire  i l  dibatt i to  è  stata  Valentina Castaldini  (Fi)  che ha fatto  gl i  auguri  di  buon lavoro
a Taruff i ,  ma poi  ha anche sottol ineato come nel  r iassetto  di  deleghe “s ia  scomparsa quel la
per  i l  Patto  per  i l  lavoro e  per  i l  c l ima;  vorremmo sapere se  è  stato  abol i to  o  chi  sarà
l ’assessore che se  ne occuperà”.  Domanda a  cui  ha r isposto direttamente Bonaccini  dicendo
che se  ne occuperà direttamente la  Presidenza del la  Regione.
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Netto Matteo Rancan (Lega):  “Auguri  a  Taruff i  e  una considerazione pol i t ica:  l ’assessore
Lori  non sarà  più assessore  al la  Montagna e  v isto  come ha lavorato non ci  mancherà,  è  stato
un assessore  lontano dal la  montagna.  Speriamo che Taruff i  s ia  megl io,  però lo  invito  ad
agire  sui  temi del la  montagna senza quel le  restr iz ioni  ideologiche che caratterizzano i  Verdi ,
area pol i t ica  molto  vic ina a  quel la  di  Taruff i .  Al lo  stesso tempo prendiamo atto  che con
Taruff i  entra in  giunta i l  padre ideologico del  Reddito di  sol idarietà  regionale,  misura a  cui
la  Lega e  i l  centrodestra  hanno sempre votato contro,  in  quanto non abbiamo bisogno di
misure  di  ass istenzial ismo”.

Auguri  di  buon lavoro a  Taruff i ,  Priolo  e  Lori  per  i  loro nuovi  incarichi  è  venuto anche da
Giul ia  Pigoni  (Lista  Bonaccini)  che ha detto  di  intervenire  non solo  come consigl iera
regionale  del la  Lista  Bonaccini ,  ma anche come segretario  regionale  di  Azione:  “Trovo
squi l ibrato che la  presidenza e  la  v icepresidenza del la  giunta rest ino entrambe nel le  mani
del  Part i to  democratico,  questa  non è  una maggioranza monocolore,  ma non possiamo che
prendere atto  di  queste  scelte  e  lo  facciamo con amarezza”.

Dal  canto suo Marco Mastacchi  (Rete  c iv ica)  ha fatto  g l i  auguri  di  buon lavoro a  tutt i  e
chiesto  a  Taruff i  di  r isolvere  i  problemi relat ivi  a i  r i tardi  nel la  r icostruzione del  Ponte  Da
Vinci  a  Sasso Marconi ,  in  provincia  di  Bologna.  “L’altro tema che vogl io  lanciare  al  nuovo
assessore al la  Montagna è  quel lo  di  r isolvere  i  problemi del la  sanità  in  Appennino”,  spiega
Mastacchi ,  mentre  Marta  Evangel ist i  (Fdi)  ha r ibadito  come “ la  gest ione fatta  f ino ad ora
dal la  giunta per  le  pol i t iche per  la  Montagna è  stata  f ino ad ora impalpabi le:  serve un
cambio su sanità,  r i lancio del  turismo,  a  part ire  dal  r i lancio del  comparto termale,  e  sul le
infrastrutture”.  In part icolare  Evangel ist i  ha r icordato le  proposte  esistenti  per  real izzare
un col legamento tra  i l  Corno al le  Scale  e  l ’Abetone.

“Irene Priolo  mette  molte  energie  in  quel lo  che  ha e  spero che la  metta  anche nel le  nuove
deleghe,  e  così  so  che Taruff i  che farà  un gran lavoro”,  spiega Si lvia  Zamboni  (Europa
Verde)  che ha r ibattuto al le  cr i t iche del  leghista  Rancan:  “Noi  tutel iamo l ’ambiente  anche in
montagna e  per  quanto r iguarda i l  reddito  di  inclusione sociale  bisogna essere  nett i :  bene le
pol i t iche di  inclusione lavorat iva,  ma quando i l  lavoro non arriva  è  giusto che c i  s iano
ammortizzatori  social i” .

“Siamo di  fronte  a  un assetto  del la  g iunta  molto  f is iologico:  faccio  gl i  auguri  a  tutt i ,  non
vedo grandi  stravolgimenti  e  quindi  non penso che s ia  i l  caso di  fare  strumental izzazioni
anche sul  r iassetto  del le  deleghe che è  una prerogativa propria  del  presidente”,  spiega
Marcel la  Zappaterra (Pd) che r icorda come “la  maggioranza che appoggia la  giunta è  la
stessa di  iniz io  mandato”.

Auguri  di  buon lavoro a  Taruff i  anche dal  col lega di  gruppo Federico Alessandro Amico (ER
Coraggiosa):  “Chi  megl io  di  Taruff i  che in  montagna ci  v ive  può occuparsene? Poi  Taruff i  ha
anche grandi  competenze sui  temi  social i” ,  mentre  Si lv ia  Piccinini  (Movimento 5  Stel le)
invita  la  nuova giunta a  “ lavorare  insieme per  af frontare  i  problemi molto  seri  che abbiamo
davanti”.

(Luca Molinari)
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Regione punta sulla “partecipazione”: nel 2022 fondi
regionali per 529mila euro

Luca Govoni

L’Assemblea legis lat iva approva i l  programma di
iniziat ive per  la  partecipazione per  i l  periodo
2022-2023

L’Assemblea legis lat iva  regionale  approva i l
programma,  su proposta del l ’esecutivo regionale,
di  iniziat ive per  la  partecipazione (per  i l  periodo
2022-2023).

“Percorso che parte  da lontano,  la  prima legge
sui  processi  partecipativi  r isale  al  2010,  una
modal i tà  che negl i  anni  s i  è  arr icchita  (anche nel
periodo del  Covid),  una scelta  di  democrazia,

condividiamo appieno questo programma”,  ha r imarcato Palma Costi  (Pd),  che ha poi  posto
l ’accento sul  progetto  del la  garante  regionale  del l ’ infanzia  ‘Assemblea dei  ragazzi  e  dei
ragazzi ’ ,  “ i  nostr i  g iovani  s i  r iuniscono una volta  a l  mese,  in  questa  fase  sono
part icolarmente att iv i  sui  temi ambiental i ,  crediamo fortemente in  questo progetto” .

“Documento contestabi le ,  c ’è  poca chiarezza sui  35 progett i  f inanziat i  (c irca  15mila  euro a
progetto) ,  vogl iamo capire  come avviene la  messa a  terra di  questo t ipo di  percorsi”:  di
parere opposto Maura Catel lani  (Lega).

“Favorevol i  a  questa  programmazione,  la  Regione impegnata da anni  su questo tema,
interessante  i l  progetto  del l ’assemblea dei  c i t tadini  sul  c l ima del  comune di  Bologna,  la
cittadinanza va coinvolta  va resa consapevole  nel le  decis ioni  da prendere per  contrastare
questa  emergenza,  r i leviamo però che i  s istemi partecipativi  sono in  cr is i  (a  part ire
dal l ’ul t imo voto del le  e lezioni  pol i t iche) ,  dobbiamo invece incentivarl i  a  tutt i  i  l ivel l i” ,  ha
poi  evidenziato Si lvia  Zamboni  (Europa Verde).

Si lv ia  Piccinini  (M5s)  ha parlato  di  “atto  condiviso,  strumento importante  che fa  e  crea
cultura,  è  importante  che questa  regione creda in questo t ipo di  progett i” .  È poi  intervenuta
sul  tema ambiente:  “Importante,  in  part icolare,  af frontare  i l  tema del la  transiz ione
ecologica (a  part ire  dal le  comunità  energetiche e  dai  gruppi  di  autoconsumo)”.

I l  programma 2022-2023 vuole  rafforzare la  cultura del la  partecipazione a  l ivel lo  regionale
coinvolgendo nuovi  soggett i  e  a l  contempo promuovendo nuove prat iche partecipative
coerenti  con gl i  obiett ivi  di  mandato del la  giunta regionale:  dal la  parità  di  genere ai  giovani ,
a l la  transiz ione ecologica.  Quest i  g l i  intenti  che nascono dal  sostegno ai  processi
partecipativi  e  dal  patto per  i l  lavoro e  per  i l  c l ima:  democrazia,  innovazione sociale ,
coesione sociale ,  ist i tuzioni ,  competenze,  partnership,  digitale  e  sostenibi l i tà .

Fra le  esperienze di  partecipazione promosse da giunta e  Assemblea vanno segnalate  quel le
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legate  al l ’agenda 2030 per  lo  svi luppo sostenibi le ,  i  garanti  del la  comunicazione nonché
l ’Assemblea dei  ragazzi  e  del le  ragazze  (c i tata  da Cost i)  a  cui  s i  aggiungono quel l i  con
specif iche r icadute terri torial i  come “Seinonda 2021”  (aggiornamento del  piano di  gest ione
del  r ischio  al luvioni)  e  “Che costa  sarà?”  ( formazione partecipata  e  condivisa  con le
comunità  r ivierasche per  la  strategia  di  di fesa del la  costa) .

Nove invece i  percorsi  formativi ,  nel le  loro moltepl ic i  l inee di  azione,  dedicate
al l ’acquisiz ione di  metodi  e  strumenti  ut i l i  a  garantire  la  qual i tà  dei  processi  partecipativi .
Fra tutte  le  azioni  spicca l ’ iniz iat iva denominata “TrasFormAzioni”  relat iva al
coinvolgimento dei  soggett i  interessat i  nel la  co-progettazione del  piano tr iennale  di
formazione e  partecipazione 2022-2024,  al lo  scopo di  individuare contenuti  e  modalità  del la
formazione per  e levare  e  di f fondere la  competenza e  la  cultura del la  partecipazione.

Novità  di  r i l ievo è  la  piattaforma regionale  “PartecipAzioni” ,  cost i tuita  al l ’ inizio  del  2022,
dedicata  ai  processi  di  consultazione e  partecipazione pubblica  e  basata  su software open
source.  A questa  azione s i  accompagna anche la  r iprogettazione del l ’osservatorio  del la
partecipazione in  base al le  indicazioni  emerse dagl i  utenti  e  facendo in modo che,  ol tre  a
essere  uno strumento di  raccolta  dat i  sul la  partecipazione,  garantisca  anche una più ef f icace
rest i tuzione dei  dat i  unitamente  a  una maggiore  fruibi l i tà ,  dal  momento che attualmente
l ’organismo gest isce  migl iaia  di  dati  relat ivi  a  quasi  2mila  processi  partecipativi .

Intensa,  inf ine,  l ’az ione di  comunicazione onl ine  tramite  s i t i  e  social  media:  o l tre
al l ’adeguamento del  portale  PartecipazionER,  che al  suo interno annovera due community
(“Comunità  di  prat iche partecipative”  e  “Amministrazione condivisa”) ,  è  stata  ideata una
campagna informativa specif ica  per  promuovere la  piattaforma,  con l ’obiett ivo di
incentivare la  partecipazione dei  c i t tadini  a l l ’e laborazione del le  pol i t iche pubbliche.

Molto chiara poi  la  road map che la  giunta vuole  impostare per  i l  2022-2023 attraverso
l ’erogazione di  specif ic i  contributi  a  sostegno dei  processi  partecipativi .  Obiett ivi  principal i
del  bando sono quindi  la  faci l i tazione del l ’accesso di  nuovi  benef ic iar i  per  una migl iore
integrazione di  settori  e  del le  relat ive  pol i t iche,  favorendo in part icolare  i l  coinvolgimento
di  target  specif ic i  del la  popolazione,  giovani  in  primis.  Oltre  a  promuovere i l  coinvolgimento
per  i  soggett i  organizzat i  del la  società  c ivi le  (associazioni ,  cooperat ive  e  qualunque altra
forma associat iva) ,  i l  programma di  partecipazione vuole  parimenti  garantire  premial i tà  ad
alcune categorie  di  ent i  ( fusioni  e  unioni  di  comuni  in  part icolare)  ed eguale  cr i ter io  lo  s i
vuole  applicare anche promuovendo la  parità  di  genere.  Grande attenzione,  inf ine,
al l ’accessibi l i tà  nel la  sua accezione più ampia (che include accessibi l i tà  f is ica,  digitale ,  di
l inguaggio ecc.)  per  r imuovere ogni  t ipo di  ostacolo in  merito  e  a  ogni  progetto  f inal izzato a
una transizione ecologica  partecipata,  f inal izzat i  a l la  real izzazione di  comunità  energetiche.

Già definite,  poi ,  r isorse e  cronoprogramma del  piano:  per  i l  bando 2022 sono stat i  già
stanziat i  529mila  euro e  l ’ intero processo,  che va dal l ’approvazione del  bando al l ’avvio  dei
progett i ,  s i  svolgerà nel  periodo tra  gl i  ult imi  mesi  del  2022 e  i  primi del  2023.

(Crist ian Casal i )
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25/10/2022

EMILIA-R. "NO STRUMENTALIZZAZIONI",
ALTOLÀ PD SU GIUNTA REGIONE -2-

(DIRE) Bologna, 25 ott. - Replica Taruffi: "è evidente- dice- che

si può sempre fare di più e meglio, ma la Regione Emilia-Romagna

è quella che ha stanziato di più per la montagna e sottolineo

anche come ci siano tante persone che hanno aderito al bando per

l'acquisto di casa in montagna: è la dimostrazione che il bando

ha funzionato". Dal canto suo Marco Mastacchi di Rete civica

chiede a Taruffi di risolvere i problemi relativi ai ritardi

nella ricostruzione del Ponte Da Vinci a Sasso Marconi, in

provincia di Bologna. "L'altro tema che voglio lanciare al nuovo

assessore alla Montagna è quello di risolvere i problemi della

sanità in Appennino", spiega Mastacchi.

I Verdi osservano, con Silvia Zamboni, che la

neo-vicepresidente Irene Priolo "mette molte energie in quello

che fa e spero che la metta anche nelle nuove deleghe, e così so

che Taruffi che farà un gran lavoro". Auguri a Taruffi anche dal

collega di gruppo Federico Amico: "Chi meglio di Taruffi che in

montagna ci vive può occuparsene? Poi Taruffi ha anche grandi

competenze sui temi sociali". Lo stesso Amico eredita il ruolo di

capogruppo di Coraggiosa. "Oggi- afferma Amico- rinnoviamo il

nostro impegno nel contrasto alle diseguaglianze in un momento

molto delicato anche per la nostra regione. L'emergenza climatica

e sociale, il calo dei redditi da salario e la svalutazione del

lavoro rimangono insieme alla transizione ecologica, i temi

centrali della nostra agenda politica. Voglio augurare buon

lavoro alla vicepresidente Schlein e a Igor Taruffi chiamati a

importanti incarichi di responsabilità che sono sicuro sapranno

assolvere nel migliore dei modi".

(Bil/ Dire)

17:20 25-10-22
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Provincia di Rimini: al via martedì il Festival della
Cultura Tecnica

RIMINI - Al via oggi il Festival della Cultura tecnica, l’iniziativa ideata dalla Città
Metropolitana di Bologna e promossa dalla Provincia di Rimini in

REDAZIONE

RIMINI – Al  v ia  oggi  i l  Fest ival  del la  Cultura
tecnica,  l ’ iniziat iva ideata dal la  Città
Metropoli tana di  Bologna e  promossa dal la
Provincia  di  Rimini  in  col laborazione con
numerosi  partner  tra  ist i tuzioni ,  scuole ,  ent i ,
imprese e  al tr i  soggett i  pubblic i  e  privat i .  I l
Fest iva  quest ’anno è  entrato  uf f ic ia lmente  a  far
parte  dei  progett i  e  degl i  eventi  organizzati   in
tutta Europa per celebrare #EYY2022,  l ’Anno
europeo dei  g iovani ,  che punta i  r i f lettori  sul
contributo fondamentale  che i  g iovani  possono
offr ire  per  costruire  un futuro migl iore:  più
verde,  più inclusivo e  più digitale .

I l  Fest ival  del la  Cultura Tecnica del la  Provincia
di  Rimini   promuove i l  progetto  “Foresta
Gutenberg”,  uno spazio  dedicato al l ’arte  e  a l la
letteratura ambientale ,  intesa  come romanzo
ecologista,  ma anche saggio natural ist ico,
manuale  del  fai-da-te  verde,  inchiesta
giornal ist ica  per  la  valorizzazione del la  nostra
società  in  senso green.  Nel l ’ambito  del  c ic lo
saranno invitat i  autori  che hanno saputo
raccontare  i l  tempo recente  senza ignorare la

progressiva perdita  del  contatto con la  natura,  condizione t ipica del la  stagione del
dopoguerra e  del la  cementif icazione,  nel  tentat ivo di  r ial lacciare  un rapporto che s i  va
disgregando.

Dal  25 ottobre s ino al  9  dicembre saranno sei  g l i  incontri ,  di  cui  c inque dedicat i  a l la
letteratura e  uno al la  conferenza “Cris i  Ambientale  ed esaurimento del le  r isorse  natural i” .

I l  progetto   “Foresta  Gutenberg”  è  frutto  di  una col laborazione  con l ’associazione  Futuro
Verde APS.  AMIR,  Adrias  Online,  Comune di  Rimini  – Assessorato al la  Transizione
Ecologica,   Bibl ioteca Gambalunga e  al tr i  partner  pubblic i  e  privat i  come Montefeltro  Green
Fest ival  e  Federconsumatori  Rimini .

Primo appuntamento,  domani  al le  ore  17.00 al la  Sala  del  Giudizio  del  Museo del la  c i t tà  di
Rimini  in  Via  Caval ieri  26:   Leonardo Sett i ,   docente di  pol i t iche energetiche al l ’Università
di  Bologna presenterà i l  suo l ibro “La fabbrica  del le  comunità  solari .  Domani  smetto di
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fumare i  combustibi l i  fossi l i ” .  Oltre  a l l ’  intervento del l ’  autore  è  previsto  un dialogo con
Silvia  Zamboni,  v icepresidente del l ’Assemblea Legis lat iva  del la  Regione Emil ia-Romagna,  e
Graziano Urbinati ,  presidente  di  Federconsumatori  Rimini ,  su Comunità  energet iche
rinnovabi l i  e  comunità  solari :  lo  svi luppo di  un’energia  condivisa.  Sarà presente  anche
l ’assessora del  Comune di  Rimini  a l la  Transiz ione Ecologica  e  Blu Economy,  Anna Montini .

IL PROGRAMMA

(Ingresso  l ibero)

25 OTTOBRE ore 17.00

Sala del  Giudizio-via  Caval ieri  26

Leonardo Sett i  –  La fabbrica  del le  comunità  solari .  Domani  smetto di  fumare i  combustibi l i
fossi l i  Ed.  Abrabooks

10 NOVEMBRE ore 21.00

Sala  del  Buonarrivo-Corso ‘Augusto 231

Annal isa  Corrado – Io  e  i  Green Heroes

Ed.  Piemme

11 NOVEMBRE ore 17.00

Sala del  Giudizio-via  Caval ieri  26

Tonino Lazzari  – Dal le  comunità  marginal i

a l l ’economia del la  r isonanza

Ed.  Streetl ib

18 NOVEMBRE ore 17

Sala del  Giudizio-via  Caval ieri  26

Fabio Fiori  – Abbecedario Adriatico

Ediciclo Editore

17 NOVEMBRE ore 17.30

Sala Marvel l i-via  Dario Campana 64

Conferenza a  cura di  Marco Affronte
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– CRISI AMBIENTALE ED

ESAURIMENTO DELLE RISORSE NATURALI.

COSA CI ASPETTA

9 DICEMBRE ore 17.00

Sala del  Giudizio-via  Caval ieri  26

Paola  Turroni  – Le sfumature del  verde

Laurana Editore

Per  informazioni:  e  mai l  : futuroverdeaps@gmail .com

Tel.  0541.716367

Il  programma completo del  Fest ival  del la  Cultura Tecnica è  su:
https://er.fest ivalculturatecnica. i t/wp-content/uploads/2022/10/Ultimo-Cartel loine-FCT-
2022_Rimini_cartel lone-eventi-2.pdf?fbcl id=IwAR3dLdCfwW0-
JvNsn6w2AHkanq2KTPMIDTUnNk5hlf4wQgN8a6LRTO-5HLg

SOCIAL: Facebook -  Twitter

emiliaromagnanews24.it
Sezione:CONSIGLIERI REGIONALI

Rassegna del 
25/10/2022
Notizia del:
25/10/2022

Foglio:3/3Utenti unici: 238
www.emiliaromagnanews24.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
37

92
40

89

23CONSIGLIERI REGIONALI



 

 

 

 

RAI TRE - TGR ER 19.30 - "Rimpasto nel Governo regionale" - (25-

10-2022)

 

In onda: 25-10-2022

Condotto da: MARIA CHIARA PERRI

Ospiti:

 

Servizio di: FRANCESCO ROSSI, PAOLO PINI

Durata del servizio: 00:02:29

Orario di rilevazione: 19:40:12

 

Intervento di: ANDREA CORSINI (ASSESSORE REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE), MARTA EVANGELISTI (CONSIGLIERA REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA), MATTEO RANCAN (CAPOGRUPPO  LEGA ASSEMBLEA LEGISLATIVA ER), SILVIA PICCININI (PRESIDENTE DELLA

COMMISSIONE STATUTO), SILVIA ZAMBONI (CAPOGRUPPO EUROPA VERDE), STEFANO CALIANDRO (CONSIGLIERE PD)

 

Speech to text

meno solo rimpasto nel Governo regionale dopo l'elezione dell'ormai ex vicepresidente Elly Schlein in Parlamento le nuove nomine annunciate dal

presidente della Regione Bonaccini nell'assemblea legislativa di oggi tra i tanti temi toccati anche le infrastrutture Paolo pini la nuova vicepresidente

dell'Emilia Romagna Irene Priolo che mantiene l'incarico di assessore regionale alla protezione civile a cui si aggiungono Transizione ecologica il

contrasto al cambiamento climatico prende il posto di Michelin che lascia l'incarico dopo l'elezione in Parlamento l'annuncio del presidente Bonacini

all'assemblea legislativa il capogruppo di Emilia Romagna coraggiosa Igor Taruffi subentra nell'assessorato al welfare nuove deleghe montagna

aree interne ancora al centro del dibattito politico il passante di mezzo della 14 il tram a Bologna per le dichiarazioni contrarie all'opera degli

esponenti locali legati al nuovo Governo l'assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini si dice invece fiducioso dopo un post del neo ministro

Salvini che chiede di andare avanti con le opere strategiche e che lui intende far partire i cantieri strategici del Paese sono già stati progettati make

finanziati tra questi rientra anche passanti rispetto diciamo qui le opinioni di fratelli d'Italia ma credo che queste due opere si faranno anche

abbastanza velocemente gli rispondono i capigruppo di Fi Lega e Fdi in assemblea regionale nulla è scontato per noi il passante è un'opera che

così concepita non è migliorativa perché comunque va sempre incida sulla stessa zona bisognerà fare una un vero impatto del traffico a livello

ambientale per capire se quella zona milione ma ci sono grandi grandi grandi dubbi non ci convince l'opera ormai è progettata e appaltata
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sicuramente deve essere migliorata noi pensiamo alle un completamento assurde e quindi guardiamo anche alla provincia e chiudere l'anello dubbi

sul progetto anche d'Europa verde per il Pd un'opera indispensabile sul passante abbiamo sempre espresso parere contrario perché temiamo che

porti ad un aumento delle emissioni anziché a diminuirle mentre sul Frandi Bologna non abbiamo alcun dubbio bisogna procedere velocemente il

passato è un'opera strategica nazionale che si può migliorare ma non bloccare non siamo di fronte ad una tela di Penelope il Governo delle

responsabilità rispetto a tutto il Paese anche a Bologna sul passante dubbi anche da parte del Movimento 5 Stelle abbia sempre detto del passante

di mezzo non è la risposta ma che bisogna puntare sul potenziamento della S. F m del trasporto pubblico anche perché in questa zona da un grave

problema di qualità dell'aria che cittadini rischiano di pagare sia in termini di salute che in termini economici perché siamo infrazione le PM10 rinvio

a giudizio per il cinquantenne accusato di stalking nei confronti di Marta
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Rimpasto in Regione: scontro su deleghe per la
montagna che passeranno da Barbara Lori a Igor
Taruffi

Redacon

Botta  e  r isposta  fra  le  forze  pol i t iche in
Assemblea legis lat iva  per  i l  r impasto di  g iunta
comunicato,  proprio nel  corso del l 'Assemblea
odierna,  da parte del  presidente del la
Regione Stefano Bonaccini .

Irene Priolo  è  la  nuova vicepresidente  del la
Regione Emil ia-Romagna (transiz ione ecologica)
e  Igor  Taruff i  (ER Coraggiosa)  è  i l  nuovo
assessore  a l  wel fare ,  pol i t iche giovani l i  e
montagna.  Lo ha annunciato i l  Presidente  del la
Regione Stefano Bonaccini  intervenendo in
Assemblea legis lat iva.  La nomina di  una nuova
vicepresidente  e  di  un nuovo assessore  s i  sono
rese  necessare  a l la  luce  del le  dimissioni  di  El ly
Schlein che ha lasciato  gl i  incarichi  in  Regione in
quanto e letta  deputata  a l le  e lezioni  pol i t iche del

25 settembre scorso.  I l  presidente  del la  Regione ha anche comunicato che nel la
r iassegnazione del le  deleghe da lui  decise  Irene Priolo  s i  occuperà anche di  transiz ione
ecologica,  mentre le  pol i t iche per  la  montagna passeranno da Barbara Lori  a  Igor  Taruff i .
Al l 'assessora Lori ,  invece,  saranno assegnate  le  competenze in  materia  di  Pol i t iche abitat ive
e cooperazione al lo  svi luppo.

Bonaccini  ha anche fatto  gl i  auguri  di  buon lavoro anche ai  due nuovi  consigl ier i
regional i  Marta  Evangel ist i  e  Luca Cuoghi  (Fdi)  subentrat i  a i  col leghi  Marco Lisei  e  Michele
Barcaiuolo dimessis i  perché elett i  parlamentari  del la  Repubblica.

Le comunicazioni  di  Bonaccini  hanno suscitato  un confronto fra  le  forze  pol i t iche.  In
particolare,  la  decisione di  Bonaccini  di  trasferire  le  deleghe per  la  montagna da Barbara
Lori  a l la  new entry  Igor  Taruff i  è  stata  letta  dal  centrodestra  come una bocciatura di  quanto
fatto  f ino ad ora dal la  Regione e  in  part icolare  dal l 'assessora Lori  per  le  pol i t iche per
l 'Appennino.  Una tesi  r igettata  al  mittente  da tutto  i l  centrosinistra  e  dal lo  stesso
presidente del la  Giunta che ha r icordato come "molt i  s indaci  e lett i  dal  centrodestra  quando
l i  incontro mi  dicono che non ci  sono mai  state  pol i t iche e  r isorse  così  val ide  per
l 'Appennino".

Ad aprire  i l  dibatt i to  è  stata  Valentina Castaldini  (Fi)  che ha fatto  gl i  auguri  di  buon lavoro
a Taruff i ,  ma poi  ha anche sottol ineato come nel  r iassetto  di  deleghe "s ia  scomparsa quel la
per  i l  Patto  per  i l  lavoro e  per  i l  c l ima;  vorremmo sapere se  è  stato  abol i to  o  chi  sarà
l 'assessore che se  ne occuperà".  Domanda a  cui  ha r isposto direttamente Bonaccini  dicendo
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che se  ne occuperà direttamente la  Presidenza del la  Regione.

Netto  Matteo Rancan (Lega):  "Auguri  a  Taruff i  e  una considerazione pol i t ica:  l 'assessore
Lori  non sarà  più assessore  al la  Montagna e  v isto  come ha lavorato non ci  mancherà,  è  stato
un assessore  lontano dal la  montagna.  Speriamo che Taruff i  s ia  megl io,  però lo  invito  ad
agire  sui  temi del la  montagna senza quel le  restr iz ioni  ideologiche che caratterizzano i  Verdi ,
area pol i t ica  molto  vic ina a  quel la  di  Taruff i .  Al lo  stesso tempo prendiamo atto  che con
Taruff i  entra in  giunta i l  padre ideologico del  Reddito di  sol idarietà  regionale,  misura a  cui
la  Lega e  i l  centrodestra  hanno sempre votato contro,  in  quanto non abbiamo bisogno di
misure  di  ass istenzial ismo".

Auguri  di  buon lavoro a  Taruff i ,  Priolo  e  Lori  per  i  loro nuovi  incarichi  è  venuto anche
da Giul ia  Pigoni  (Lista  Bonaccini)  che ha detto  di  intervenire  non solo  come consigl iera
regionale  del la  Lista  Bonaccini ,  ma anche come segretario  regionale  di  Azione:  "Trovo
squi l ibrato che la  presidenza e  la  v icepresidenza del la  giunta rest ino entrambe nel le  mani
del  Part i to  democratico,  questa  non è  una maggioranza monocolore,  ma non possiamo che
prendere atto  di  queste  scelte  e  lo  facciamo con amarezza".

Dal  canto suo Marco Mastacchi  (Rete  c iv ica)  ha fatto  g l i  auguri  di  buon lavoro a  tutt i  e
chiesto  a  Taruff i  di  r isolvere  i  problemi relat ivi  a i  r i tardi  nel la  r icostruzione del  Ponte  Da
Vinci  a  Sasso Marconi ,  in  provincia  di  Bologna.  "L'altro tema che vogl io  lanciare  al  nuovo
assessore al la  Montagna è  quel lo  di  r isolvere  i  problemi del la  sanità  in  Appennino",  spiega
Mastacchi ,  mentre  Marta  Evangel ist i  (Fdi)  ha r ibadito  come " la  gest ione fatta  f ino ad ora
dal la  giunta per  le  pol i t iche per  la  Montagna è  stata  f ino ad ora impalpabi le:  serve un
cambio su sanità,  r i lancio del  turismo,  a  part ire  dal  r i lancio del  comparto termale,  e  sul le
infrastrutture".  In part icolare  Evangel ist i  ha r icordato le  proposte  esistenti  per  real izzare
un col legamento tra  i l  Corno al le  Scale  e  l 'Abetone.

"Irene Priolo  mette  molte  energie  in  quel lo  che  ha e  spero che la  metta  anche nel le  nuove
deleghe,  e  così  so  che Taruff i  che farà  un gran lavoro",  spiega Si lvia  Zamboni  (Europa
Verde)  che ha r ibattuto al le  cr i t iche del  leghista  Rancan:  "Noi  tutel iamo l 'ambiente  anche in
montagna e  per  quanto r iguarda i l  reddito  di  inclusione sociale  bisogna essere  nett i :  bene le
pol i t iche di  inclusione lavorat iva,  ma quando i l  lavoro non arriva  è  giusto che c i  s iano
ammortizzatori  social i" .

"Siamo di  fronte  a  un assetto  del la  g iunta  molto  f is iologico:  faccio  gl i  auguri  a  tutt i ,  non
vedo grandi  stravolgimenti  e  quindi  non penso che s ia  i l  caso di  fare  strumental izzazioni
anche sul  r iassetto  del le  deleghe che è  una prerogativa propria  del  presidente",
spiega Marcel la  Zappaterra (Pd) che r icorda come "la  maggioranza che appoggia la  giunta è
la  stessa di  iniz io  mandato".

Auguri  di  buon lavoro a  Taruff i  anche dal  col lega di  gruppo Federico Alessandro Amico (ER
Coraggiosa):  "Chi  megl io  di  Taruff i  che in  montagna ci  v ive  può occuparsene? Poi  Taruff i  ha
anche grandi  competenze sui  temi  social i" ,  mentre  Si lv ia  Piccinini  (Movimento 5
Stel le)  invita  la  nuova giunta  a  " lavorare  insieme per  af frontare  i  problemi molto  ser i  che
abbiamo davanti" .

Salva  i l  mio nome,  email  e  s i to  web in  questo  browser  per  la  prossima volta  che commento.
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Δ

Questo s i to  usa Akismet  per  r idurre  lo  spam. Scopri  come i  tuoi  dat i  vengono elaborati .

I l  nostro è  un serviz io  gratuito  senza scopo di  lucro,  puoi  dare  i l  tuo contributo,  anche come
apprezzamento per  i l  nostro lavoro.
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