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RADIO FUJIKO 17.50 - "Assemblea on E-R" - (26-10-2022)

 

In onda: 26.10.2022

Condotto da: ISABELLA SCANDALETTI, MARGHERITA TACCHI

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:09:32

Orario di rilevazione: 07:56:29

 

Intervento di: FRANCESCA MALETTI (PARTITO DEMOCRATICO), SIMONE PELLONI (LEGA), SILVIA PICCININI (MOVIMENTO 5 STELLE),

FABIA SONCINI (PARTITO DEMOCRATICO), FEDERICO AMICO (EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA), MARTA EVANGELISTI (FRATELLI

D'ITALIA), DANIELE MARCHETTI (LEGA), MARCO FABBRI (PARTITO DEMOCRATICO), EMILIANO OSPITE (LEGA), SILVIA ZAMBONI

(EUROPA VERDE), VALENTINA CASTALDINI (FORZA ITALIA), ANNA ROSA (UNIVERSITA' DI BOLOGNA), SONIA ALVISI, CARLOTTA MARU',

EMMA PETITTI (PRESIDENTE ASSEMBLEA LEGISLATIVA ER)

 

Tag: ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA, RAFFAELE DONINI, COMMISSIONE SALUTE, SERVIZIO SANITARIO

REGIONALE, LISTE D'ATTESA, PNRR, ENERGIA, FLUSSI EMERGENZIALI, IMMIGRAZIONE, MIGRANTI, CITTADINANZA GIOVANI

GENERAZIONI, INCLUSIONE, TARTARUGHE MARINE CARETTA CARETTA, IRENE PRIOLO (ASSESSORE REGIONALE), IMPATTO

ACUSTICO, AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA, ANDREA CORSINI (ASSESSORE REGIONALE), DISPARITA' DI GENERE, EMERGENZA

COVID, ORDINI PROFESSIONALI, LIBERE PROFESSIONI

 

TAG/BDF

 

26-10-22 21.19 NNNN
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RADIO SOUND 06.45 - "Assemblea on E-R" - (26-10-2022)

 

In onda: 26.10.2022

Condotto da: ISABELLA SCANDALETTI, MARGHERITA TACCHI

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:09:32

Orario di rilevazione: 07:56:29

 

Intervento di: FRANCESCA MALETTI (PARTITO DEMOCRATICO), SIMONE PELLONI (LEGA), SILVIA PICCININI (MOVIMENTO 5 STELLE),

FABIA SONCINI (PARTITO DEMOCRATICO), FEDERICO AMICO (EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA), MARTA EVANGELISTI (FRATELLI

D'ITALIA), DANIELE MARCHETTI (LEGA), MARCO FABBRI (PARTITO DEMOCRATICO), EMILIANO OSPITE (LEGA), SILVIA ZAMBONI

(EUROPA VERDE), VALENTINA CASTALDINI (FORZA ITALIA), ANNA ROSA (UNIVERSITA' DI BOLOGNA), SONIA ALVISI, CARLOTTA MARU',

EMMA PETITTI (PRESIDENTE ASSEMBLEA LEGISLATIVA ER)

 

Tag: ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA, RAFFAELE DONINI, COMMISSIONE SALUTE, SERVIZIO SANITARIO

REGIONALE, LISTE D'ATTESA, PNRR, ENERGIA, FLUSSI EMERGENZIALI, IMMIGRAZIONE, MIGRANTI, CITTADINANZA GIOVANI

GENERAZIONI, INCLUSIONE, TARTARUGHE MARINE CARETTA CARETTA, IRENE PRIOLO (ASSESSORE REGIONALE), IMPATTO

ACUSTICO, AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA, ANDREA CORSINI (ASSESSORE REGIONALE), DISPARITA' DI GENERE, EMERGENZA

COVID, ORDINI PROFESSIONALI, LIBERE PROFESSIONI

 

TAG/BDF

 

26-10-22 17.01 NNNN
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RADIO PARMA 15.45 - "Assemblea on E-R" - (26-10-2022)

 

In onda: 26.10.2022

Condotto da: ISABELLA SCANDALETTI, MARGHERITA TACCHI

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:09:32

Orario di rilevazione: 07:56:29

 

Intervento di: FRANCESCA MALETTI (PARTITO DEMOCRATICO), SIMONE PELLONI (LEGA), SILVIA PICCININI (MOVIMENTO 5 STELLE),

FABIA SONCINI (PARTITO DEMOCRATICO), FEDERICO AMICO (EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA), MARTA EVANGELISTI (FRATELLI

D'ITALIA), DANIELE MARCHETTI (LEGA), MARCO FABBRI (PARTITO DEMOCRATICO), EMILIANO OSPITE (LEGA), SILVIA ZAMBONI

(EUROPA VERDE), VALENTINA CASTALDINI (FORZA ITALIA), ANNA ROSA (UNIVERSITA' DI BOLOGNA), SONIA ALVISI, CARLOTTA MARU',

EMMA PETITTI (PRESIDENTE ASSEMBLEA LEGISLATIVA ER)

 

Tag: ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA, RAFFAELE DONINI, COMMISSIONE SALUTE, SERVIZIO SANITARIO

REGIONALE, LISTE D'ATTESA, PNRR, ENERGIA, FLUSSI EMERGENZIALI, IMMIGRAZIONE, MIGRANTI, CITTADINANZA GIOVANI

GENERAZIONI, INCLUSIONE, TARTARUGHE MARINE CARETTA CARETTA, IRENE PRIOLO (ASSESSORE REGIONALE), IMPATTO

ACUSTICO, AEROPORTO MARCONI DI BOLOGNA, ANDREA CORSINI (ASSESSORE REGIONALE), DISPARITA' DI GENERE, EMERGENZA

COVID, ORDINI PROFESSIONALI, LIBERE PROFESSIONI

 

TAG/BDF

 

26-10-22 16.54 NNNN
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DI.TV - ASSEMBLEA ON ER 20.00 - "Assemblea on ER" - (26-10-

2022)

 

In onda: 26.10.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:14:53

Orario di rilevazione: 20:01:04

 

Intervento di:

 

Tag:

 

Speech to text

(...

Benvenuti. Benvenuti all'assemblea oneri settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'assemblea legislativa regionale. In questa

puntata, i bilanci del servizio sanitario regionale. La situazione delle liste d'attesa. Il programma per l'integrazione dei cittadini stranieri. l'impatto

della pandemia sulle libere professioni e alcuni punti su ambiente e territorio. Ma cominciamo dal dibattito che c'è stato in Commissione politiche

per la salute. Il tema delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie, durante la pandemia è stato al centro della Commissione politiche per la salute a

relazionare davanti Consiglieri sui numeri di ricoveri chirurgici e sugli screening oncologici è stato l'Assessore alla sanità Raffaele Donini,

sottolineando come si sia praticamente ritornata a livelli precollina l'obiettivo ad accorciare le liste d'attesa. È previsto anche nello schema di

delibera di giunta sul finanziamento della spesa corrente del servizio sanitario regionale per il 2022 approvata durante gli stessi lavori dalla

commissione. Proprio la delibera prevede uno stanziamento di oltre 9 miliardi di euro, oltre a ridurre le liste d'attesa si punta anche a promuovere la

sostenibilità economica delle aziende sanitarie e mettere in cantiere progetti fissate nel PNR verrà questa delibera da un lato si assegnano le

risorse, ma anche rispetto alla valutazione dei direttori generali non solo rispetto a un dato economico, ma anche al raggiungimento degli obiettivi

rispetto alle liste d'attesa. Questo vuol dire anche lavorare molto, rispetto al tema della domiciliari. Taha, anche questo vuol dire maggior Pope
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attesta e vuol dire anche poter accorciare le liste d'attesa fra una presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini. Emiliano-romagnoli Simone

Pelloni della Lega sottolinea come nel 2022 si spenda meno rispetto al 2021 perché l'incidenza dei covi del minore, ma non bisogna sottovalutare

l'aumento dei costi dovuto all'energia sulle linee programmatiche di finanziamento delle aziende sanitarie locali, universitarie era carente sia la parte

programmatica, appunto per il recupero e una razionalizzazione di quelli che sono i costi per erogare maggiori servizi e finanziamenti non tiene

conto, per nulla di quelli che sono gli aumenti energetici e del gas, tema, quello del costo dell'energia, ha rimarcato anche da Silvia Piccinini dal

movimento 5 stelle nodo da rivendicare sempre branchi di risorse e di coperture, appunto, delle spese covi a cui dobbiamo sommare il tema dei

costi dell'energia, quindi abbiamo voluto sollecitare l'Assessorato insistere nella richiesta al nuovo Governo e sangue, tema di mancanza di

personale. E anche qui quello che abbiamo su concorsi quegli amici Fitto e non dare risposte e differenziate tra territori Stefania abbonda Valli dalla

lista Bonaccini tranquillizza sugli obiettivi che verranno raggiunti anche entro la fine dell'anno, Fereggiano mai voluto nascondere quelle che sono le

criticità che ovviamente sono ben presenti, ma sappiamo che stiamo facendo un grande lavoro, proprio nella dimensione di poter dare una risposta

sempre positiva ogni cittadino Emiliano romagnolo che ha bisogno della nostra sanità pubblica che rimane per lui un punto di forza. E ora siamo in

collegamento con viale Aldo Moro, dove saranno Margherita Hack si Partiamo dalla Commissione territorio dove è stata presentata la relazione

sugli interventi per il trasporto ferroviario, effluvio marittimo delle merci una relazione presentata dall'assessore ai trasporti pubblici, Andrea Corsini,

che ha spiegato come la legge del 2019 abbia concesso sostegni per favorire il trasporto ferroviario delle merci sgravando quindi le strade in più.

l'assessore ha anche spiegato che per il triennio 2023 2025 le risorse saranno triplicate rispetto al triennio precedente. Rimaniamo in tema mobilità

Mazzi spostiamo su Bologna all'aeroporto Marconi, la Consigliera di forza Italia, Valentina Castaldini, ha presentato un'interrogazione sul problema

marzo. Quest'estate, quando voglio, venivano cancellati i bagagli smarriti. Il personale non er

a disponibile. Sentiamo cosa si è detto, partita ha presentato un'interrogazione su la situazione che abbiamo visto quest'estate in aeroporto il tema

dei bagagli, ma anche se in questo momento sembra risolto. Ho chiesto all'Assessore di avere una visione più ampia sull'aeroporto perché il rischio

che un aeroporto così importante, diventino non pun Fondamentale tanti turisti tanti operatori economici bisogna che ci sia una visione l'aeroporto il

People mover funzioni e che il collegamento con la città sia per un futuro grandioso dell'Emilia Romagna non inclusi in piccole pensate in maniera

così piccola anche la maggioranza ha presentato un'interrogazione sull'aeroporto Marconi la consigliera di Europa verde Silvia Zamboni ha

sollevato il problema dell'impatto ambientale dell'aeroporto bolognese chiedendo di risolvere il problema soprattutto alla luce del traffico aereo è

ritornata ai livelli record del sentiamo la Conquest interrogazioni Juric ha sollecitato la giunta a prendere posizione a intervenire sulla Commissione

aeroportuale perché almeno vengano ricevuti i rappresentanti del comitato che cercano di difendere le ragioni dei cittadini da questo o da questi

impatto poi che si studi veramente l'adozione di rotte da e per il Bargellini no quindi evitando il sorvolo della città c'è uno studio della confermato

nella risposta l'assessore Corsini che dovrebbe essere pronto entro fine anno Silvia Zamboni di Europa verde anche la firmataria di un progetto di

legge sui invio distretti un testo che è cominciato l'iter di approvazione nella Commissione politiche economiche che intende promuovere la libera

aggregazione delle imprese collegate all'agricoltura biologica la finalità è quella di ridurre l'impatto ambientale creare comunità insostenibili ha

proposto di comuni in Commissione sanità e politiche sociali è stato approvato il nuovo programma per l'integrazione dei cittadini stranieri vediamo

di che cosa si tratta adesso di cresce la popolazione straniera in Emilia Romagna anche secondo un andamento più lento rispetto al passato al 31

dicembre del 2021 la percentuale di cittadini provenienti da altri paesi residenti in regione è stata pari al 12,8% della popolazione complessiva a

fronte di una media nazionale dell'8,8% una fotografia complesse in evoluzione quella emersa in commissione politiche per la salute dove si è
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discusso il programma 2022 2024 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri Emiliano magna due chiavi di lettura emergono dalla delibera

secondo me importantissimi da un lato l'inclusione sociale ed economica delle donne perché c'è un divario che colpisce in particolare le donne la

seconda chiave di lettura la partecipazione responsabile delle nuove generazioni dobbiamo includere rafforzare l'inclusione delle seconde case

generazioni questo consente una convivenza positiva civile all'interno delle nostre comunità nuovo programma ha spiegato in commissione

sottosegretario Davide Baruffi traccia le linee di intervento regionali su diversi settori dalla gestione di flussi emergenziali come accaduto

recentemente con i profughi ucraini alla sicurezza dalla sanità alle politiche sociali dalla scuola al lavoro per finire alla parità di genere la delibera

ovviamente riguarda le azioni che l'Emilia Romagna la regione mette a disposizione di concerto con gli enti locali con il terzo settore è chiaro che

Valentino contesto complessivo nazionale dove la legislazione sui migranti sicuramente scadente e quindi è evidente che è ancora molto c'è da

fare dal punto di vista dell'integrazione perché questo venga assunto complessivamente a partire dal tema della cittadinanza per le giovani

generazioni gli occupati stranieri nel 2020 risultano il 13,1% e producono una ricchezza complessiva stimata nell'ordine dell'11,6% del Pil regionale

se il tasso di occupazione maschile 3 cittadini provenienti dall'estero risulta superiore di 1,2 punti alla media regionale fra le donne straniere e di 15

punti in meno rispetto all'occupante italiane il programma regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri dovrà passar

e il vaglio dell'assemblea intanto da fratelli d'Italia arriva un parere negativo agli la degli slogan che piacciono tanto a sinistra riteniamo che pre

realizzare veramente un programma di inclusione sociale materia di integrazione occorre conoscere il dato 11 punti in meno rispetto all'occupante

italiane il programma regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri dovrà passare il vaglio dell'assemblea intanto da fratelli d'Italia arriva

un parere negativo agli la degli slogan che piacciono tanto a sinistra riteniamo che pre realizzare veramente un programma di inclusione sociale

materia di integrazione occorre conoscere il dato coesione sociale materia di integrazione occorre conoscere il dato ma per ulteriori

approfondimenti torniamo in viale Aldo Moro da Margherita della parola Margherita in assemblea rimaniamo sulla Commissione territorio dopo la

notizia uscita in questi giorni sulla stampa locale del ritrovamento di 18 carcasse di tartarughe Caretta Caretta è di due delfini a largo dell'Idi di

Comacchio in provincia di Ferrara il consigliere del partito Marco Fabbri ha presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti alla giunta su

questa strana Maria sentiamo Fabbri dato che i numeri sono importanti e spesso e volentieri questa moria sono legate l'annegamento piuttosto che

mancato soccorso bisogna intervenire in questa direzione con più monitoraggi per l'appunto ma anche con maggiore sensibilizzazione nei confronti

di quelle categorie che con il mare ci operano quotidianamente dalla lega arriva l'interrogazione firmata da Emiliano occhi conquisti chiede di

incentivare sollecitare la pulizia degli alvei dei fiumi la loro messa in sicurezza a questo aggiunge anche una richiesta che secondo lui potrebbe

essere una soluzione Ankara energia sentiamo cose serie ho chiesto un piano straordinario di pulizia degli alvei da fare da parte delle agenzie

come AIPO che lo sta già facendo in parte ma chi chiedo un impegno maggiore orchestra ordinare l'impegno che in questo momento è necessario

in più chiedo che venga data molta più pubblicità al fatto che i cittadini possono autonomamente prendere questa alberi fruita tiqui gli alberi morti

possono prendere anche più utilizzarli per riscaldamento domestico in una Commissione appare Taider è arrivata la relazione sulla situazione

penitenziaria emiliano-romagnole nel periodo 2018 2020 anche nell'arco del triennio preso in considerazione l'indice di sovraffollamento ha segnato

un calo importante pari a 10 % in Emilia Romagna a fronte della riduzione d'estate, 4% a livello nazionale nei ghiacci gli istituti della Regione si

contano 3379 detenuti di cui 1633 stranieri e 146 donne per una capienza di 3013 unità i dati sono aggiornati al 30 settembre scorso ma cambiamo

argomento la disparità di reddito tra donne e uomini che esercitano le libere professioni si acuita durante il collega sono anche aumentate le

cancellazioni volontarie delle professioniste dai rispettivi ordini il fenomeno è stato oggetto di una ricerca presentata in Regione vediamo servizio di
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Francesco mezzadri in Emilia Romagna le libere professioniste come architetti ingegneri commercialisti avvocate psicologhe e consulenti del lavoro

hanno stipendi inferiori a quelli dei loro colleghi in alcuni casi con differenze anche del 60% un fenomeno che si accentua l'avanzare dell'età delle

donne che ha peggiorato con l'emergenza covi è emerso da una ricerca sull'impatto della pandemia nelle libere professioni a cura di Anna Roth

dell'università di Bologna è stata presentata in assemblea legislativa in un incontro organizzato dalla consigliera di parità regionale sogna vive con il

difensore civico Carlo rottamare un'analisi di 50000 tra professionisti professionisti della regione Emilia Romagna scritti Ward dagli ordini e collegi

provinciali anche a livello di iscrizioni abbiamo come dire non un calo ma un aumento soprattutto nelle professioni che prima erano appannaggio dei

maschi ingegneri e geometri come iscrizione però poi abbiamo il grande dato che gran dato riti tuona Halle e di differenza fra maschi

e femmine lo stereotipo della donna come referente unico della gestione famigliare non è quindi strano neanche le libere professioniste donne che

durante la pandemia sono state le prime ad ovest infatti fare carico di figli e anziani a scapito spesso del loro lavoro come spiega il difensore civico

Marotti la pandemia ha messo in risalto ancora così divergenze tra uomo e donna soprattutto dalla mancanza di servizi che si è venuta a creare

durante la pandemia pensiamo agli asili e le scuole chiuse e la donna a dover rinunciare maggiormente alle il proprio lavoro limitarlo addirittura a

rinunciarci completamente proprio per assistere i familiari assistere bambini sempre a causa del difficile conciliazione tra vita professionale e

familiare sono aumentate anche le cancellazioni di professioniste donne dai rispettivi ordini le donne guadagnano di meno nelle stesse classi di età

abbiamo professionista che arrivano a percepire redditi ridotti della metà rispetto a quella dei colleghi e questo è un divario che al tasso centro con

il progredire degli anni passi importanti in Emilia Romagna sono stati fatti ma è necessario continuare incentivare tutte quelle iniziative politiche

legislative che possono colmare i dislivelli ancora esistenti come spiega la presidente dell'assemblea Emma Petitti serve intervenire con politiche

trasversali che guardano al welfare ai servizi agli asili perché le donne non devono mai trovarsi nella condizione di dover scegliere fra vita privata e

vita lavorativa eppure serve anche molta formazione tutti in fila per il lavoro delle donne anche appunto per le libere professioni siamo alla termine

della nostra puntata per rimanere aggiornati sulle attività dell'assemblea legislativa quel pezzo sui profili social stessa assemblea punto Mr Un cupo

grazie a patti con noi e arrivederci su questo aspetto è frequente

 

...)

 

TAG/AG

 

26-10-22 22.35 NNNN
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12TV PARMA 18.40 - "Assemblea On ER" - (26-10-2022)

 

In onda: 26.10.2022

Condotto da:

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:14:53

Orario di rilevazione: 18:43:21

 

Intervento di:

 

Tag:

 

Speech to text

(...

benvenuti benvenuti all'assemblea oneri settimanale dell'Emilia Romagna che racconta le attività dell'assemblea legislativa regionale in questa

puntata i bilanci del servizio sanitario regionale la situazione delle liste d'attesa il programma per l'integrazione dei cittadini stranieri l'impatto della

pandemia sulle libere professioni quali alcuni punti su ambiente e territorio ma cominciamo dal dibattito che c'è stato in commissione politiche per la

salute il tema delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie durante la pandemia è stato al centro della Commissione politiche per la salute a

relazionare davanti consiglieri sui numeri di ricoveri chirurgici e sugli screening oncologici è stato l'assessore alla sanità Raffaele Donini

sottolineando come si sia praticamente ritornate livelli precorre l'obiettivo ad accorciare le liste d'attesa è previsto anche nello schema di delibera di

giunta sul finanziamento della spesa corrente del servizio sanitario regionale per il 2022 approvata durante gli stessi lavori dalla Commissione

proprio la delibera prevede uno stanziamento di oltre 9 miliardi di euro oltre a ridurre le liste d'attesa si punta anche a promuovere la sostenibilità

economica delle aziende sanitarie e mettere in cantiere progetti fissate nel PNR R questa delibera da un lato si assegnano le risorse ma anche

rispetto alla valutazione dei direttori generali non solo rispetto a un dato economico ma anche al raggiungimento degli obiettivi rispetto alle liste

d'attesa questo vuol dire anche lavorare molto rispetto al tema della domiciliari tabù anche questo vuol dire maggior appropriatezza e vuol dire

anche poter accorciare le liste d'attesa e fare una presa in carico dei bisogni di salute dei cittadini emiliano-romagnole Simone Pelloni della Lega

sottolinea come nel 2022 si spenda meno rispetto al 2020 Perché l'incidenza dei covi del minore ma non bisogna sottovalutare l'aumento dei costi
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dovuto all'energia sulle linee programmatiche di finanziamento delle aziende sanitarie locali universitarie era carente sia la parte programmatica

appunto per il recupero e una razionalizzazione di quelli che sono i costi per erogare maggiori servizi e i finanziamenti non tiene conto per nulla di

quelli che sono gli aumenti energetici del gas tema quello del costo dell'energia ha rimarcato anche da Silvia Piccinini delMovimento 5 stelle da

dimenticare che c'è un problema anche di risorse e ricoperture appunto delle spese covi da a cui dobbiamo sommare il tema dei costi dell'energia

quindi abbiamo voluto sollecitare l'Assessorato insistere nella richiesta al nuovo Governo e sangue tema di mancanza di personale e anche qui

quello che abbiamo su quello su cui ha insistito e non dare risposte e differenziate tra territori Stefania bond valli dalla lista Bonaccini tranquillizza

sugli obiettivi che verranno raggiunti anche entro la fine dell'anno questa regione non ha mai voluto nascondere quelle che sono le criticità che

ovviamente sono ben presenti ma sappiamo che stiamo facendo un grande lavoro proprio nella dimensione di poter dare una risposta sempre

positiva ogni cittadino Emiliano romagnolo che ha bisogno della nostra sanità pubblica che rimane per lui un punto di forza e ora siamo in

collegamento con viale Aldo Moro dove sapranno Margherita Hack si partiamo dalla Commissione territorio dove è stata presentata la relazione

sugli interventi per il trasporto ferroviario Fluvi marittima delle merci una relazione presentata dall'assessore ai trasporti pubblici Andrea Corsini che

ha spiegato come la legge del 2019 abbia concesso sostegni per favorire il trasporto ferroviario delle merci sgravando quindi le strade in più

l'assessore ha anche spiegato che per il triennio 2023 2025 le risorse saranno triplicate rispetto al triennio precedente rimaniamo in tema mobilità

Mazzi spostiamo su Bologna l'aeroporto Marconi la Consigliera di forza Italia Valentina Castaldini ha presentato un'interrogazione sul problema

Marceau quest'estate quando voglio venivano cancellati i bagagli smarriti il personale non era disponibile sentiamo cosa si è det

to forza Italia ha presentato un'interrogazione su la situazione che abbiamo visto quest'estate in aeroporto il tema dei bagagli ma anche se in

questo momento sembra risolto ho chiesto all'assessore di avere una visione più ampia sull'aeroporto perché il rischio è che l'aeroporto così

importante diventino un punto fondamentale tanti turisti tanti operatori economici bisogna che ci sia una visione di aeroporto il People mover

funzioni e che il collegamento con la città sia per un futuro grandioso dell'Emilia Romagna non cosi in piccole pensati maniera così piccola è anche

la maggioranza ha presentato un'interrogazione sull'aeroporto Marconi la consigliera di Europa verde Silvia Zamboni ha sollevato il problema

dell'impatto ambientale dell'aeroporto bolognese chiedendo di risolvere il problema soprattutto alla luce del traffico aereo è ritornata ai livelli

preconizza sentiamo Conquest interrogazioni Iori c sollecitato la giunta a prendere posizione è intervenire sulla Commissione aeroportuale perché

almeno vengano ricevuti i rappresentanti del comitato che cercano di difendere le ragioni dei cittadini da questo o da questi impatto poi che si studi

veramente l'adozione di rotte da e per il Bargellini no quindi evitando il sorvolo della città c'è un lo studio e la confermato nella risposta l'assessore

Corsini che dovrebbe essere pronto entro fine anno Silvia Zamboni Europa verde anche la firmataria di un progetto di legge sui distretti è

cominciato l'iter di approvazione nella Commissione politiche economiche che intende promuovere la libera aggregazione delle imprese collegate

all'agricoltura biologica la finalità è quella di ridurre l'impatto ambientale creare comunità insostenibili ha proposto di comunità in Commissione

sanità e politiche sociali e stanco ha approvato il nuovo programma per l'integrazione dei cittadini stranieri vediamo di cosa si tratta del saldo cresce

la popolazione straniera in Emilia Romagna anche se con un andamento più lento rispetto al passato al 31 dicembre del 2021 la percentuale di

cittadini provenienti da altri paesi residenti in regione è stata pari al 12,8% della popolazione complessiva a fronte di una media nazionale dell'8,8%

una fotografia complesse in evoluzione quella emersa in commissione politiche per la salute dove si è discusso il programma 2022 2024 per

l'integrazione sociale dei cittadini stranieri in Emilia Romagna e chiavi di lettura emergono dalla delibera secondo me importantissimi da un lato

l'inclusione sociale ed economica delle donne perché c'è un divario che colpisce in particolare le donne la seconda chiave di lettura la
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partecipazione responsabile delle nuove generazioni dobbiamo includere rafforzare l'inclusione delle seconde e terze generazioni questo consente

una convivenza positiva civile in Le nostre comunità il nuovo programma ha spiegato in commissione sottosegretario Davide Baruffi traccia le linee

di intervento regionali sui diversi settori dalla gestione di flussi emergenziali come accaduto recentemente con i profughi ucraini alla sicurezza dalla

sanità alle politiche sociali dalla scuola al lavoro per finire alla parità di genere la delibera ovviamente riguarda le azioni che l'Emilia Romagna la

Regione mette a disposizione di concerto con gli enti locali con il terzo settore è chiaro che Valentino contesto complessivo nazionale dove la

legislazione sui migranti è sicuramente scadente e quindi è evidente che è ancora molto c'è da fare dal punto di vista dell'integrazione perché

questo venga assunto complessivamente a partire dal tema della cittadinanza per le giovani generazioni gli occupati stranieri nel 2020 risultano il

13,1% e producono una ricchezza complessiva stimata nell'ordine dell'11,6% del Pil regionale se il tasso di occupazione maschile tra i cittadini

provenienti dall'estero risulta superiore di 1,2 punti alla media regionale fra le donne straniere e di 15 punti in meno rispetto all'occupante italiane il

programma regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri dovrà passare il vaglio dell'assemblea intanto da fratelli d'Italia arri

va un parere negativo agli la degli slogan che piacciono tanto la sinistra riteniamo che pre realizzare veramente un programma di inclusione sociale

materia di integrazione occorre conoscere il dato territoriale elaborarlo soltanto in questo modo si può agire laddove l'inclusione ancora

l'integrazione non ha funzionato con anche programmi mirati in critiche giungono anche dalla Lega stiamo parlando di una popolazione che

comunque rappresenta il 12,8% di quella tuta emiliano-romagnola macché era alta assorbe la maggior parte o comunque un impatto maggiore in

percentuale per quanto riguarda gli incentivi economici aiuti di tutti i tipi come ad esempio anche le case popolari quindi non tanto politiche per

l'integrazione ma bensì assistenzialistiche ma per ulteriori approfondimenti e torniamo in viale Aldo Moro da Margherita della parola Margherita in

assemblea rimaniamo sulla Commissione territorio dopo la notiza uscite in questi giorni sulla stampa locale del ritrovamento di 18 carcasse di

tartarughe Caretta Caretta è di due delfini allargò David di Comacchio in provincia di Ferrara il consigliere del partito democratico Marco Fabbri ha

presentato un'interrogazione per chiedere chiarimenti alla giunta su questa strana moria sentiamo Fabbri dato che i numeri sono importanti e

spesso e volentieri questa moria sono legate annegamento piuttosto che mancato soccorso bisogna intervenire in questa direzione con più

monitoraggi per l'appunto ma anche con maggiore sensibilizzazione nei confronti di quelle categorie che con il marcio operano quotidianamente

dalla Lega invece arriva l'interrogazione firmata da Emiliano occhi conquisti chiede di incentivare sollecitare la pulizia degli alvei dei fiumi la loro

messa in sicurezza a questo aggiunge anche una richiesta che secondo lui potrebbe essere una soluzione Ankara energia sentiamo cosa si è detto

chiesto un piano straordinario di pulizia degli alvei da fare da parte delle agenzie come mai chi lo sta già facendo in parte ma chiedo un impegno

maggiore perché è straordinario l'impegno che in questo momento è necessario in più chiedo che venga data molta più pubblicità al fatto che i

cittadini possono autonomamente prendere questa alberi fruita tiqui gli alberi morti possono prendere anche per utilizzarli per riscaldamento

domestico innata Commissione parità diritti arrivata la relazione sulla situazione penitenziaria emiliano-romagnola nel periodo 2018 2020 anche

nell'arco del triennio preso in considerazione l'indice di sovraffollamento ha segnato un calo importante pari al 10% in Emilia Romagna a fronte

della riduzione d'estate, 4% a livello nazionale nei ghiacci gli istituti della Regione si contano 3379 detenuti di cui 1633 stranieri e 146 donne per

una capienza di 3013 unità i dati sono aggiornati al 30 settembre corso ma cambiamo argomento la disparità di reddito tra donne e uomini che

esercitano le libere professioniste acuita durante il covo da sono anche aumentate le cancellazioni volontaria delle professioniste dai rispettivi ordini

il fenomeno è stato oggetto di una ricerca presentata in Regione vediamo servizio di Francesco mezzadri in Emilia Romagna le libere professioniste

come architetti ingegneri commercialisti avvocate psicologhe e consulenti del lavoro hanno stipendi inferiori a quelli dei loro colleghi in alcuni casi
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con differenze anche del 60% un fenomeno che si accentua l'avanzare dell'età delle donne che ha peggiorato con l'emergenza covi è emerso da

una ricerca sull'impatto della pandemia nelle libere professa Toni a cura di Anna Roth dell'università di Bologna è stata presentata in assemblea

legislativa in un incontro organizzato dalla consigliera di parità regionale sogna vive Konè difensore civico Carlo rottamare un'analisi di

cinquantamila tra professionisti professionisti della regione Emilia Romagna scritti Ward dagli ordini e collegi provinciali anche a livello di iscrizione

abbiamo come dire non un calo ma un aumento soprattutto nelle professioni che prima erano appannaggio dei maschi ingegneri e geometri come

iscrizione però poi abbiamo il grande dato

 che il gran dato reddituale e di differenza fra maschi e femmine lo stereotipo della donna come referente unico della gestione famigliare non è

quindi strano neanche le libere professioniste donne che durante la pandemia sono state le prime dovesse infatti fare carico di figli e anziani a

scapito spesso del loro lavoro come spiega il difensore civico Malu la pandemia ammissione risalto ancora queste divergenze tra uomo e donna

soprattutto dalla mancanza di servizi che si è venuta a creare durante la pandemia pensiamo agli asili e le scuole chiuse e la donna a dover

rinunciare maggiormente alle il proprio lavoro a limitarlo addirittura a rinunciarci completamente proprio per assistere il familiare assistere bambini

sembra a causa del difficile conciliazione tra vita professionale e familiare sono aumentate anche le cancellazioni di professioniste donne dai

rispettivi ordini le donne guadagnano di meno nelle stesse classi di età abbiamo professionista che arrivano a percepire redditi ridotti della metà

rispetto a quella dei colleghi e questo è un divario che al tasso 100 con il progredire degli anni passi importanti in Emilia Romagna sono stati fatti

ma è necessario continuare incentivare tutte quelle iniziative politiche legislative che possono colmare i dislivelli ancora esistenti come spiega la

presidente dell'assemblea Emma Petitti serve intervenire con politiche trasversali che guardano al welfare ai servizi agli asili perché le donne non

devono mai trovarsi nella condizione di dover scegliere fra vita privata e vita lavorativa e poi serve anche molta formazione tutti in fila per il lavoro

delle donne anche appunto per le libere professioni siamo alla termine della nostra puntata per rimanere aggiornati sulle attività dell'assemblea

legislativa Seguiteci sui profili social Suisse Assemblea appunto Mr..it cronaca bianca cupo e un grazie per essere stati con lui e arrivederci su

queste stesse frequenze
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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

 

Tag: ELLY SCHLEIN (EX VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA)

 

Filtro: #Rule1

KeyPhrases: Nazionale e Locale

Keywords: bonaccini, igor taruffi, matteo rancan, silvia piccinini, silvia zamboni, stefano caliandro
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Stufe e camini, biometano e traffico veicolare: il Piano
aria divide maggioranza e opposizioni

Luca Govoni

I l  centrosinistra  plaude la  relazione
del l ’assessore  Priolo:  s i  va  nel la  g iusta  direzione,
invest imenti  concret i

Netta bocciatura dal  centrodestra:  dobbiamo
risolvere  i  problemi legat i  a l la  cr is i  energet ica  e
capire i  dubbi  del la  popolazione,  troppi  s i lenzi
sul le  deroghe ai  caminett i .  I l  Movimento 5
Stel le:  per  r ispondere al le  sf ide che abbiamo di
fronte dobbiamo raddoppiare gl i  s forzi

Disco verde dal  centrosinistra,  bocciatura dal
centrodestra,  mentre i l  M5s chiede di  raddoppiare gl i  s forzi .  I l  Piano Aria  supera l ’esame
del l ’Assemblea legis lat iva,  ma la  minoranza di  centrodestra r ibadisce tutta  la  propria
contrarietà  al  provvedimento.

I l  confronto fra  le  forze  pol i t iche è  andato in  scena nel  corso del l ’ informativa  che
l ’assessore  a l l ’Ambiente  Irene Priolo  ha svolto  oggi  nel  corso del l ’Assemblea di  v ia le  Aldo
Moro.

Oltre  a l  piano traf f ico  e  a i  veicol i  diesel ,  grande attenzione anche al le  stufe  a  legna di
vecchia generazione,  agricoltura,  zootecnia e  att ività  industrial i .  I l  Piano Aria  2030 mobil i ta
un totale  di  150 mil ioni  di  euro,  di  cui  67 stanziat i  nel  primo tr iennio per  passare  dal le
68mila  tonnel late  di  ossido di  azoto r i lasciate  in  atmosfera  nel  2017 a  28mila  che è
l ’obiett ivo specif ico per  i l  2030 e  che s i  potrà  raggiungere con una r iduzione del  4% rispetto
al le  emissioni  del  2025 (42mila  tonnel late) .  Trasport i  e  mobi l i tà  sono i  settori  su  cui  s i
interverrà maggiormente per  l imitare  i l  biossido di  azoto con un impegno specif ico per
togl iere  dal la  c ircolazione “s ia  i  veicol i  Euro 4 s ia  i  tanti  veicol i  Euro 0 ancora presenti
sul le  nostre  strade”.  Anche i l  r iscaldamento a  biomassa è  sotto  speciale  osservazione,  in
quanto è  stato specif icato come “un camino aperto impatt i  come 2.400 stufe  a  gas” .  Da
sottol ineare,  inf ine,  g l i  a iut i  per  l ’agricoltura nel l ’ott ica  di  r idurre  la  produzione di  gas
serra e  ammoniaca.

“La transizione ecologica  ha bisogno di  essere  accelerata  e  anche i l  Piano del l ’Aria  deve
essere  conseguente,  così  come quel lo  del l ’energia:  economia e  ambiente  devono
contemperarsi  e  i l  model lo  economico deve avere  ef fett i  posi t iv i  anche sul l ’ambiente” ,
spiega l ’assessore  Priolo,  per  la  quale  “avere  una conoscenza del la  s i tuazione serve  a
operare  megl io.  I  numeri ,  infatt i ,  dicono che le  scelte  fatte  in  passato hanno migl iorato la
qual i tà  del l ’ar ia .  Per  i l  futuro vogl iamo provvedimenti  costrutt iv i  e  non solo  diviet i ,
vogl iamo contribuire  a l lo  svi luppo ambientale” .  Poi  un monito:  “Lavorare  sul l ’ambiente  è
lavorare  sul l ’et ica,  è  un tema et ico” .
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Le parole  del l ’assessore hanno dato i l  v ia  a l  dibatt i to  fra  i  gruppi  consigl iar i  su un
documento che r iporta  numerosi  provvedimenti  per  raggiungere l ’obiett ivo del la  r iduzione
del le  emissioni .

Secondo Emil iano Occhi  (Lega)  “serve  un focus  sul  biometano,  per  e l iminare  i  ref lui  che
generano un part icolato secondario,  ma anche per  svi lupparne la  produzione nel l ’ordine di
mil iardi  di  metri  cubi ,  un aspetto che potrebbe contribuire  a  r idurre i l  fabbisogno di  metano
e dare una mano al  settore  dei  trasport i .  Attenzione anche al l ’ intermodali tà ,  che necessita  di
infrastrutture  che oggi  in  regione sono sature  (come a  Ravenna e  Parma)” .  Le  biomasse,
continua i l  consigl iere  leghista,  “servono per  contrastare  la  cr is i  energetica  e  andrebbero
meglio  pubblic izzat i  i  bandi  per  sost i tuire  le  caldaie” .  Sul la  mobil i tà  urbana,  Occhi  ha detto
che,  “anche a  causa del la  conformazione del le  c i t tà ,  non tutt i ,  specie  chi  ha più f ig l i ,
possono usare  bus o  bic i” .  Poi  ha concluso:  “Cerchiamo di  essere  responsabi l i  in  c iò  che
facciamo,  non s i  può essere  ideologici” .

Si lvia  Zamboni  (Europa Verde)  dà “un giudizio posit ivo del  Piano aria,  pur r iscontrando
crit ic i tà .  Lo stesso documento sottol inea i  l imit i  del  Pair  2020.  Dice  che migl iora  la  qual i tà
del l ’ar ia ,  ma i  dat i  non sono rassicuranti  perché s i  af ferma che gl i  obiett iv i  non sono
raggiunti  e  i  parametri  re lat ivi  a l l ’ inquinamento vengono ancora sforat i” .  Buone la
dotazione di  fondi,  per  la  capogruppo Verde,  “consistenti  per  i l  Pair  2030.  Dal  ministero
del l ’Ambiente  c i  sono 47 mil ioni  più al tr i  66 dal la  Regione,  f ino al  2025.  Ce ne sono altr i  82,
dal  2026 al  2030,  a  cui  se  ne aggiungono 230 del  Por Fesr,  13 dal  Psr,  2,3 per  la  mobil i tà
sostenibi le ,  e  dovremo valutare  quanto porteranno i l  Piano energetico e  i l  Pnrr” .

Le misure regional i  sul la  mobil i tà  assegnano l ’obiett ivo del  30% di  concentrazione di  Pm10,
e “si  parla  di  promozione di  trasporto pubblico,  incentivo per  i l  c ic lopedonale,  infrastrutture
per  r icariche elettr ice,  charger  di  comunità,  r iduzione di  spostamenti  non necessari  anche
attraverso lo  smart  working,  mobil i ty  managment,  trasporto merci  su ferro anche se  c i  sono
problemi perché nei  primi  due anni  sono stat i  tol t i  dal la  strada solo  56mila  veicol i  contro i
110mila  previst i .  Condivis ibi le ,  poi ,  per  r idurre  le  polveri  sott i l i ,  i l  l imite  al le  biomasse
legnose e  a l l ’ammoniaca del la  f i l iera  zootecnica.  Inf ine,  s iamo preoccupati  per  le  emissioni
del le  strutture control late  dal lo  Stato:  autostrade,  port i  e  aeroporti” .

Andrea Costa  (Part i to  democratico)  ha scandito  che “s i  apre un percorso lungo 12 mesi .  C ’è
un migl ioramento del la  qual i tà  ar ia ,  ma l ’az ione del la  Regione deve essere  più incis iva.
Posit ivo che i l  94% del le  azioni  del  vecchio piano s ia  stato avviato,  con un calo  del  Pm10 del
50%, degl i  ossidi  di  azoto del  44% e dei  composti  organici  volati l i  del  70%”.  Costa r icorda
che “ i l  migl ioramento del la  qual i tà  del l ’ar ia  ha portato a  un r isparmio di  245 mil ioni  per  i l
Serviz io  sanitario.  Ma va fatto  “un passo avanti  con una integrazione vert icale
( interfacciando altr i  strumenti  di  pianif icazione come i l  Patto  per  i l  lavoro e  i l  c l ima,  i l  Pri t ,
i l  Piano energet ico,  quel lo  Rif iut i ,  e  a l tr i)  e  la  partecipazione orizzontale .  Al la  f ine,  saranno
in campo oltre  2  mil iardi  per  f inanziare  le  azioni  ut i l i  a  raggiungere l ’obiett ivo di  minori
emissioni” .  Costa  conclude con i  tre  ambit i  di  intervento per  r idurre  l ’ inquinamento:
trasport i ,  r iscaldamento domestico e  agricoltura.  “Sul la  mobil i tà  – spiega – c ’è  l ’ impegno
diretto  del la  Regione per  i l  Trasporto pubblico locale;  sul l ’agricoltura,  s i  sta  vivendo un
momento di  di f f icoltà  per  costo  dei  fert i l izzanti ,  tanto che s i  deve incentivare  l ’ innovazione
per  una sostenibi l i tà  economica e  ambientale;  per  i l  r iscaldamento domestico,  sarà
necessario  stare  vic ino al le  famigl ie  e  accompagnarle  a l l ’acquisto  di  impianti  a  basse
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emissioni” .

Dal  canto suo Marta  Evangel ist i  (Fdi)  ha chiesto  di  valutare  la  reale  adeguatezza del le
pol i t iche innovative  contenute nel  Piano Aria.  “I l  Piano Aria  dice  che vuole  r idurre  le
emissioni  più  inquinanti ,  Priolo  dice  che non ci  devono essere  contrapposiz ioni  fra  le  forze
pol i t iche,  ma per  fare  questo  serve  un coordinamento fra  più l ivel l i  is t i tuzional i ,  cosa  che a
Bologna,  ad esempio,  non sta  avvenendo”,  spiega Evanglist i ,  che chiede sempre “più
equi l ibrio  nel  confronto tra  maggioranza e  opposiz ione,  così  come vanno sempli f icate  le
norme per  la  r igenerazione urbana dei  luoghi  abbandonati” .  Sul la  sost i tuzione dei  veicol i
con mezzi  meno inquinanti ,  Evangel ist i  ha  r icordato che i l  fatto  che molt i  c i t tadini  non
siano interessat i  agl i  incentivi  in  questo  settore  è  perché per  molte  persone è  troppo
oneroso acquistare  un’auto nuova.  Netta  la  posiz ione sul  tema inquinamento:  “Serve  uno
studio epidemiologico in  grado di  veri f icare  la  presenza di  a lcune patologie  e  con quel la  di
determinate  infrastrutture.  Questo studio deve essere  real izzato  quanto prima per  inserir lo
in questo piano”.

Per  Si lv ia  Piccinini  (Movimento 5  Stel le)  “st iamo facendo un dibatt i to  r idutt ivo:  per
rispondere al le  sf ide che abbiamo di  fronte dobbiamo raddoppiare gl i  s forzi ,  serve un quadro
organico al l ’ interno del  quale  agire  e  la  nostra  strategia  deve puntare  a  una ef f icacia  del le
azioni  a  part ire  da quel le  del la  mit igazione e  del la  prevenzione.  In questo quadro va vista  la
legge sul  registro dei  tumori  da noi  proposta e  poi  approvata anche dal la  maggioranza nel la
scorsa legis latura”.

Dai  banchi  del la  maggioranza è  intervenuta anche Manuela  Rontini  (Pd)  che s i  è  sof fermata
sui  “ fuochi  del la  tradizione”  auspicando che quando verranno approvate  le  nuove norme
“potremo trovare la  modali tà  per  consentire,  attraverso meccanismi regolamentati ,  di
proseguire  eventi  come ‘ i  lumi di  marzo’  col legat i  a l la  tradizione contadina.  Mi  è  chiaro che
anche quest i  fuochi  contr ibuiscono al la  qual i tà  del l ’ar ia ,  ma sono certa  che s i  troverà  una
soluzione,  v ista  la  sensibi l i tà  che la  v icepresidente  Priolo  ha sempre dimostrato  nel  suo
lavoro”.

“Entra  nel  v ivo una discussione importante:  Priolo  c i  ha detto  che c i  sono le  r isorse  per
real izzare iniziat ive  importanti ,  ora dobbiamo operare in modo corretto,  tenendo conto che
quando ci  sarà  l ’accensione dei  r iscaldamenti  del le  abitazioni  e  del le  aziende c i  troveremo in
dif f icoltà  (aumento del l ’ inquinamento,  ndr)” ,  sottol inea Federico Alessandro Amico (ER
Coraggiosa).

“St iamo real izzando una r i f less ione molto  importante  che racconta  la  s i tuazione in  cui
viviamo:  lo  stato  di  salute  in  cui  v iv iamo è  complesso,  quindi  non possiamo l imitarci  a  un
dibatt i to  amministrat ivo.  Abbiamo la  necessità  di  modif icare  i  nostr i  st i l i  di  v i ta ,  ma al lo
stesso tempo serve  una r i f less ione sul  nostro  model lo  industr ia le  di  produzione”,  spiega
Stefano Cal iandro (Pd)  che invita  “a  tenere  presente  che al la  base  di  tutto  c ’è  i l  nostro
rapporto con la  materia,  lo  scontro sul la  materia:  i l  legno per  scaldarsi ,  l ’energia  per  far
andare le  aziende,  ecc… Dobbiamo avere  un atteggiamento r ivoluzionario  nel le  cose da fare
perché altr imenti  non è  che un dibatt i to.  Non ci  dobbiamo l imitare  a  un atteggiamento
ordinario,  ma dobbiamo avere una vis ione ampia tenendo presente  che,  come ha detto  la
col lega Zamboni ,  a l la  base  del l ’ inquinamento c ’è  anche la  diseguagl ianza sociale  ed
economica”.
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Per Valentina Castaldini  (FI)  “ i  documenti  c i  dicono che la  maggior  parte  del l ’ inquinamento
proviene dal  trasporto pesante  e  non da quel lo  leggero.  Non vogl io  entrare  nel  tema
Passante  di  Mezzo di  Bologna,  ma bisogna ragionare su questa  infrastruttura.  Così  come per
molte  famigl ie  passare  da un camino aperto  a  uno chiuso è  troppo costo.  Ci  sono restr iz ioni
troppo pesanti  per  i  privati  r ispetto al le  aziende,  non vogl io  certo chiedere norme più r igide
per  le  imprese,  ma ragionare su maggiore ragionevolezza”.  Castaldini  ha anche bocciato le
norme sul  trasporto privato:  “Chi  ha scri t to  le  norme lo  ha fatto  pensando a  una famigl ia  di
due persone,  mediamente  benestante  e  che lavora  in  uf f ic io  e  che può scegl iere  come un
vezzo se  andare al  lavoro in  bic ic letta  o  in  autobus.  Ovviamente la  realtà  è  di f ferente” .

Per  Luca Sabatt ini  (Pd)  “ i l  Piano Aria  è  posit ivo perché è  una programmazione corretta  e  che
opera anche in  modo sovraregionale  con un coinvolgimento a  l ivel lo  nazionale  su r isorse  e
pol i t iche da invest ire  e  svi luppare.  Concordo sul la  necessità  di  una s inergia  con altre
pol i t iche pubbl iche:  serve  buonsenso,  un buonsenso r i formista  e  non conservatore” .

“Ringrazio la  giunta e  l ’Assemblea per  i l  lavoro fatto”,  spiega Marcel la  Zappaterra (Pd)  per
la  quale  “obiett iv i ,  scel te  strategiche e  impegni  in  discussione sono molto  importanti  e
lavoriamo in continuità  con i l  vecchio Piano Aria,  i  cui  obiett ivi  sono stat i  per  la  più parte
raggiunti .  Bene operare sul l ’area vasta  del le  regioni  del  bacino padano”.

Netta  la  posiz ione di  Giancarlo  Tagl iaferr i  (Fdi)  che ha preso le  mosse da un odg sui  camini:
“La nostra  posiz ione non cambia se  s iamo al  governo o  al l ’opposiz ione,  per  noi  contano i
c i t tadini .  Per  questo motivo abbiamo ri t irato la  nostra  r isoluzione sui  camini  per  arrivare  a
una r isoluzione unitaria .  Per  noi  contano i  r isultat i ,  ma c ’è  un punto fermo:  la  maggioranza
non pensi  di  ut i l izzare  questa  Assemblea per  scaricare  tutt i  i  problemi sul  governo Meloni .
I l  governo Meloni  s i  è  appena insediato e  deve mettere  a  posto dieci  anni  di  errori  di
governo a partecipazione Pd”.

“La discussione sul  Piano Aria  è  stata  importante,  ma la  maggioranza e  l ’assessore  Priolo
non hanno fatto  i l  passo in  avanti  che andava fatto” ,  fa  eco Massimil iano Pompignol i  (Lega) ,
r icordando come la  Lombardia  abbia  agito  per  faci l i tare  l ’uso in via  emergenziale  dei  camini
a  legna anche in  pianura per  far  fronte  al  caro energie ,  mentre  “Priolo  non ha mai  detto
parole  chiare:  ha solo detto che s i  aspetta  c iò  che deciderà i l  governo”.

Tema,  quel lo  del le  deroghe per  i  camini  in  pianura,  su cui  hanno repl icato i l  democratico
Costa  (“Bisogna aiutare  tutte  le  famigl ie ,  la  Lombardia  ha fatto  una deroga che non deroga a
nul la”)  e  la  v icepresidente  Priolo  (“Abbiamo fatto  una proposta  al le  a l tre  Regioni  del  bacino
padano,  ma non abbiamo avuto r isposta.  Ricordo che su questo tema a  fare  la  deroga non
dovrebbe essere  la  giunta,  ma l ’Assemblea legis lat iva  che è  sovrana nei  propri  att i”) .

(Luca Boccalett i ,  Luca Molinari  e  Gianfranco Salvatori)
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E.ROMAGNA: REGIONE, SI PUNTA SU
PARTECIPAZIONE NEL 2022 FONDI
REGIONALI PER 529MILA EURO =

Bologna, 26 ott. (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). Silvia Piccinini (M5s) ha parlato di ''atto condiviso,

strumento importante che fa e crea cultura, è importante che questa

regione creda in questo tipo di progetti''. È poi intervenuta sul tema

ambiente: ''Importante, in particolare, affrontare il tema della

transizione ecologica (a partire dalle comunità energetiche e dai

gruppi di autoconsumo)''.

Il programma 2022-2023 vuole rafforzare la cultura della

partecipazione a livello regionale coinvolgendo nuovi soggetti e al

contempo promuovendo nuove pratiche partecipative coerenti con gli

obiettivi di mandato della giunta regionale: dalla parità di genere ai

giovani, alla transizione ecologica. Questi gli intenti che nascono

dal sostegno ai processi partecipativi e dal patto per il lavoro e per
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il clima: democrazia, innovazione sociale, coesione sociale,

istituzioni, competenze, partnership, digitale e sostenibilità. Fra le

esperienze di partecipazione promosse da giunta e Assemblea vanno

segnalate quelle legate all'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, i

garanti della comunicazione nonché l'Assemblea dei ragazzi e delle

ragazze (citata da Costi) a cui si aggiungono quelli con specifiche

ricadute territoriali come ''Seinonda 2021'' (aggiornamento del piano

di gestione del rischio alluvioni) e ''Che costa sarà?'' (formazione

partecipata e condivisa con le comunità rivierasche per la strategia

di difesa della costa). (segue)

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

Bologna, 26 ott. (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''. 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
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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/Labitalia)
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