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30/12/2022

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'TROVARE SOLUZIONE A CRISI AGENZIA DIRE' =

Bologna, 30 dic. (Labitalia) - La giunta dell'Emilia-Romagna incontri

''a breve la proprietà e le rappresentanze sindacali al fine di

trovare soluzioni a tutela di lavoratrici e lavoratori e del

proseguimento del lavoro di informazione che svolgono all'Agenzia di

informazione Dire, anche alla luce della collaborazione in atto con la

Regione".

A chiedere un impegno per risolvere la vertenza è Silvia Zamboni,

capogruppo di Europa Verde, con una interrogazione alla giunta. La

Dire, tra le principali agenzie di informazione in Italia, è in stato

di agitazione dopo che il 7 dicembre l'editore ha annunciato ''di

voler interrompere il percorso di ammortizzatori sociali attivato già

da molti mesi e di procedere con un piano di esuberi pari al 30% della

forza lavoro''. Zamboni ricorda che l'assemblea dei lavoratori ha dato

la disponibilità a ''concorrere ulteriormente alle misure di tutela

dei livelli occupazionali dell'azienda'' e ha impegnato il cdr e i

sindacati ad ''avviare un confronto con al presidenza del consiglio

dei Ministri affinché si definisca in tempi brevi ''la riforma dei

criteri per l'assegnazione delle convenzioni con le agenzie di

stampa'' anche perché da mesi prosegue il regime di proroga, che

genera incertezza sul futuro.

La Regione (giunta e Assemblea legislativa), spiega la consigliera

nell'interrogazione, ha stipulato contratti con la Dire e il 20

dicembre il Partito democratico '' ha depositato sul medesimo tema

un'interrogazione (prima firmataria la consigliera Zappaterra) in cui

si evidenzia l'impegno contenuto nel Patto per il Lavoro e il Clima

della Regione Emilia-Romagna'' a tutela dell'occupazione, per la

riqualificazione professionale anche con "l'utilizzo preventivo di

tutti gli ammortizzatori sociali disponibili".

(Lab/Labitalia)
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30/12/2022

E.ROMAGNA: ZAMBONI (EUROPA VERDE),
'TROVARE SOLUZIONE A CRISI AGENZIA DIRE' =

Bologna, 30 dic. (Adnkronos/Labitalia) - La giunta dell'Emilia-Romagna

incontri ''a breve la proprietà e le rappresentanze sindacali al fine

di trovare soluzioni a tutela di lavoratrici e lavoratori e del

proseguimento del lavoro di informazione che svolgono all'Agenzia di

informazione Dire, anche alla luce della collaborazione in atto con la

Regione".

A chiedere un impegno per risolvere la vertenza è Silvia Zamboni,

capogruppo di Europa Verde, con una interrogazione alla giunta. La

Dire, tra le principali agenzie di informazione in Italia, è in stato

di agitazione dopo che il 7 dicembre l'editore ha annunciato ''di

voler interrompere il percorso di ammortizzatori sociali attivato già

da molti mesi e di procedere con un piano di esuberi pari al 30% della

forza lavoro''. Zamboni ricorda che l'assemblea dei lavoratori ha dato

la disponibilità a ''concorrere ulteriormente alle misure di tutela

dei livelli occupazionali dell'azienda'' e ha impegnato il cdr e i

sindacati ad ''avviare un confronto con al presidenza del consiglio

dei Ministri affinché si definisca in tempi brevi ''la riforma dei

criteri per l'assegnazione delle convenzioni con le agenzie di

stampa'' anche perché da mesi prosegue il regime di proroga, che

genera incertezza sul futuro.

La Regione (giunta e Assemblea legislativa), spiega la consigliera

nell'interrogazione, ha stipulato contratti con la Dire e il 20

dicembre il Partito democratico '' ha depositato sul medesimo tema

un'interrogazione (prima firmataria la consigliera Zappaterra) in cui

si evidenzia l'impegno contenuto nel Patto per il Lavoro e il Clima

della Regione Emilia-Romagna'' a tutela dell'occupazione, per la

riqualificazione professionale anche con "l'utilizzo preventivo di

tutti gli ammortizzatori sociali disponibili".

(Lab/Adnkronos)
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Zamboni (Europa Verde): “Trovare una soluzione alla
crisi dell’Agenzia Dire”

Luca Govoni

“La giunta incontri  proprietà e  s indacati  per
tutelare  i  lavoratori  e  le  lavoratr ic i ,  anche al la
luce del la  col laborazione in  atto  con la  Regione”

La giunta incontri  “a  breve la  proprietà  e  le
rappresentanze s indacal i  a l  f ine di  trovare
soluzioni  a  tutela  di  lavoratr ic i  e  lavoratori  e  del
proseguimento del  lavoro di  informazione che
svolgono al l ’Agenzia  di  informazione Dire,  anche
al la  luce  del la  col laborazione in  atto  con la
Regione”.

A chiedere un impegno per  r isolvere  la  vertenza è
Si lvia  Zamboni,  capogruppo di  Europa Verde,  con una interrogazione al la  giunta.  La Dire,  tra
le  principal i  agenzie  di  informazione in Ital ia ,  è  in  stato di  agitazione dopo che i l  7  dicembre
l ’editore  ha annunciato “di  voler  interrompere i l  percorso di  ammortizzatori  social i  att ivato
già  da molt i  mesi  e  di  procedere con un piano di  esuberi  pari  a l  30% del la  forza lavoro”.
Zamboni  r icorda che l ’assemblea dei  lavoratori  ha dato la  disponibi l i tà  a  “concorrere
ulter iormente  a l le  misure  di  tutela  dei  l ivel l i  occupazional i  del l ’az ienda”  e  ha impegnato i l
Cdr e  i  s indacati  ad “avviare  un confronto con al  presidenza del  consigl io  dei  Ministr i
af f inché s i  def inisca  in  tempi  brevi  “ la  r i forma dei  cr i ter i  per  l ’assegnazione del le
convenzioni  con le  agenzie  di  stampa” anche perché da mesi  prosegue i l  regime di  proroga,
che genera  incertezza  sul  futuro.

La Regione (giunta e  Assemblea legis lat iva) ,  spiega la  consigl iera  nel l ’ interrogazione,  ha
st ipulato contratt i  con la  Dire  e  i l  20 dicembre i l  Part i to  democratico “  ha depositato sul
medesimo tema un’ interrogazione (prima f irmataria  la  consigl iera  Zappaterra)  in  cui  s i
evidenzia  l ’ impegno contenuto nel  Patto  per  i l  Lavoro e  i l  Cl ima del la  Regione Emil ia-
Romagna” a  tutela  del l ’occupazione,  per  la  r iqual i f icazione professionale  anche con
“l ’ut i l izzo preventivo di  tutt i  g l i  ammortizzatori  social i  disponibi l i” .

(Gianfranco Salvatori)
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30/12/2022

CLIMA. VERDI-COALIZIONE CONTRO
SINDACO LIZZANO: "GRAVE CHE NEGHI"

(DIRE) Bologna, 30 dic. - Per Silvia Zamboni, vicepresidente

dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna in quota Verdi,

fanno testo i dati resi noti oggi dall'Università di Modena e

Reggio. "C'è davvero da preoccuparsi per l'aumento costante della

temperatura: il 2022 è risultato l'anno più caldo degli ultimi

due secoli, con temperature record anche in dicembre e in

autunno, come conferma il rapporto dell'Università di Modena e

Reggio", afferma Zamboni. "È dagli anni '90- sottolinea

l'esponente di Europa Verde- che si assiste al rincorrersi di

record di incremento della temperatura. Una progressione

impressionante che lascia pochi dubbi sull'impatto dei

cambiamenti climatici. Le conseguenze dell'effetto serra

sull'atmosfera terrestre e il riscaldamento globale emergono

sempre più chiaramente nei lunghi periodi di siccità, nelle

prolungate ondate di calore estivo e nei nostri inverni senza

neve".

Eppure "anche vicino a noi non mancano i negazionisti.

L'ultimo, in ordine di tempo, il sindaco di Lizzano in Belvedere

(Bologna) Sergio Polmonari, che è arrivato a definire l'allarme

per la mancanza di neve una sorta di congiura contro la montagna,

un allarmismo ingiustificato che a suo dire porterebbe allo

spopolamento dell'Appennino. Invece di prendere atto della

situazione, del cambiamento climatico in atto e pensare a

diversificare e destagionalizzare il turismo, Polmonari

preferisce nascondere la testa sotto la sabbia del negazionismo.

L'unica cosa di cui oggi, davvero, non c'è alcun bisogno".(SEGUE)

(Bil/ Dire)

18:18 30-12-22
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Europa Verde in Regione: "Verifiche sul polo logistico
a Medesano"

Presentata un''interrogazione: "Lo sviluppo del comparto logistico deve sottostare a
una regia regionale"

Redazione ilParmense.net

Presentata  un' interrogazione:  "Lo svi luppo del
comparto logist ico deve sottostare  a  una regia
regionale"

I l  Gruppo Europa Verde in Assemblea legis lat iva
Emil ia-Romagna ha depositato oggi
un’ interrogazione in  cui  chiede a l la  Giunta
regionale  di  valutare  la  congruità  – in  base al la
legis lazione regionale  vigente  – del la  procedura
adottata  per  la  real izzazione di  un nuovo polo
logist ico a  Medesano.  Un intervento che prevede
la  cementif icazione di  320 mila  metri  quadri  di

suolo agricolo,  con la  real izzazione di  tre  grandi  magazzini  per  150 mila  metri  quadri ,  o l tre  a
strade di  raccordo interne e  parcheggi .  I l  progetto non prevede la  real izzazione di  opere di
compensazione,  né l ’adeguamento del le  strade attorno al l ’area,  né in  direzione dei  principal i
assi  v iari .  Non è  inoltre  previsto  un col legamento al la  rete  ferroviaria .

Per  la  real izzazione di  questo  progetto,  che ha sol levato al larme nel la  comunità  locale ,  è
stata  chiesta  una variante  al  Piano Urbanist ico Attuativo (PUA),  una procedura che secondo
i  proponenti  non r ichiederebbe una valutazione d ’ impatto ambientale .  Nel l ’ interrogazione,
f irmata dal la  capogruppo Si lvia  Zamboni,  Europa Verde chiede al la  Giunta regionale  se,  a l
contrario,  non r i tenga invece che questo progetto  r ichieda la  presentazione contestuale
del lo  Studio di  impatto  ambientale ,  i l  coinvolgimento dei  comuni  coinvolt i  nel l ’ambito
produtt ivo sovracomunale,  la  modif ica  del  PUG e degl i  s trumenti  urbanist ic i  di  l ivel lo
provinciale  o  di  Area vasta,  con predisposizione del  normale percorso di  Valutazione di
impatto ambientale  da parte  dal le  Regione.  “Con questa  interrogazione raccogl iamo le
preoccupazioni  dei  c i t tadini  di  Medesano,  che s i  sono r iunit i  nel  “Comitato Ghiaie  – No
Logist ica” ,  e  di  Legambiente.  Preoccupazioni  s imil i  a  quel le  di  a l tr i  terr i tori  a l le  prese con
l ’ impetuoso svi luppo del la  logist ica  e  con procedure che non tutelano l ’ambiente  né
l imitano i l  consumo di  suolo – commenta Si lvia  Zamboni,  capogruppo di  Europa Verde e
vicepresidente  del l ’Assemblea legis lat iva  del l ’Emil ia-Romagna.  “Non c ’è  stata  nessuna
valutazione sul l ’ impatto  del  traf f ico  che i l  polo  logist ico  avrebbe sul l ’area  comunale,  né
sono state  prese  in  alcuna considerazione ipotesi  a l ternative  di  recupero e  ut i l izzo di  aree
già  urbanizzate  adatte  ad ospitare  att ività  di  logist ica.  Un copione già  visto.  Come più volte
richiesto da Europa Verde r ispetto a  progett i  analoghi ,  lo  svi luppo del  comparto del la
logist ica  deve sottostare  a  una regia  regionale:  non può essere  lasciato  a l  s ingolo  comune.
Inoltre,  non dimentichiamolo,  non di  rado s i  tratta  di  invest imenti  di  natura speculat iva,
che rest i tuiscono al  terr i torio  un numero contenuto di  post i  di  lavoro a  fronte  di  un
consistente  impatto  ambientale  e  consumo di  suolo  agricolo.  Un trade-off  tutto  negativo tra
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manodopera a  basso costo e  forte  pressione sui  terr i tori”  – conclude la  consigl iera  Zamboni.
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Cava di monte Tondo, Zamboni (Europa Verde): ritiro
della Saint Gobain, un importante passo per garantire
la tutela di un territorio straordinario

Redazione

“La notizia  del  r i t iro da parte  del la
mult inazionale  Saint  Gobain del la  r ichiesta  di
prosecuzione del l ’att iv i tà  estratt iva  nel la  cava di
Monte Tondo potrebbe rappresentare un
importante  passo nel la  direzione di  quanto
Europa Verde aveva chiesto  al la  Giunta regionale
per  garantire  la  tutela  di  un territorio  di
straordinario pregio natural ist ico,  candidato a
diventare patrimonio UNESCO.

È dal  2020 che mi  occupo di  questo terr i torio,  f ino al le  ult ime due interrogazioni  presentate
in Assemblea legis lat iva  i l  29 novembre e  i l  2  dicembre.  Mi  auguro che i l  passo indietro
del l ’azienda apra la  strada anche al  tramonto def init ivo del la  sua r ichiesta,  emersa
nel l ’ambito del la  procedura di  approvazione del  nuovo PIAE (Piano Infraregionale  del le
Att ività  Estratt ive) ,  di  ampliare  l ’attuale  area estratt iva,  perché non possiamo danneggiare
ulteriormente quest i  habitat  natural i  così  preziosi ,  in  part icolare  la  Grotta  di  Re Tiberio  e  i l
re lat ivo s istema carsico,  dove nel le  scorse  sett imane s i  è  recata  in  v is i ta  la  commissaria
UNESCO Gordana Beltram per la  candidatura del  “Carsismo nel le  Evaporit i  e  Grotte
del l ’Appennino Settentrionale”  a  Patrimonio Mondiale  del l ’Umanità  2023.

Torno quindi  a  sol lecitare  la  Provincia  di  Ravenna e  la  Regione Emil ia-Romagna a
predisporre  i l  nuovo PIAE tenendo conto s ia  del la  normativa regionale  che vieta  la
distruzione dei  fenomeni  carsic i ,  s ia  del l ’u l t imo studio  commissionato dal la  Regione,  che
riprende lo  studio ARPA del  2001.  La raccomandazione di  ut i l izzare lo  scenario B (del ineato
nel lo  studio)  che invita  a  considerare  i l  nuovo periodo di  att iv i tà  concesso (non superiore  a
dieci  anni)  come l ’ul t imo possibi le ,  è  r i tenuta condivis ibi le  s ia  dal la  Federazione
Speleologica  del l ’Emil ia-Romagna s ia  dal le  associazioni  ambiental iste .  Anche la  Giunta
regionale,  r ispondendo a un’ interrogazione di  Europa Verde,  aveva confermato la  propria
preferenza per  tale  scenario,  in  modo che i l  decennio di  ulteriore  att ivi tà  mineraria  possa
servire  per  attuare pol i t iche di  r iconversione produttiva.  Per  Europa Verde la  salvaguardia
di  questo straordinario  “bene comune” va garantita  al  pari  del  futuro occupazionale  del le
lavoratric i  e  dei  lavoratori  oggi  impiegati  nel la  cava.  Per  questo i  prossimi anni  di  att ivi tà
estratt iva  vanno impiegati  anche per  mettere  in  campo azioni  concrete  che consentano di
non compromettere  né i  post i  di  lavoro,  né la  prest igiosa candidatura del  s i to  a  Patrimonio
del l ’UNESCO, i l  cui  i ter  s i  concluderà nel l ’estate  del  2023 con i l  pronunciamento def init ivo
del  Comitato internazionale  Unesco”.
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