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In breve

tura: la vespa samurai,
ista della cimice asiatica,
rodotta a metà maggio

ata al termine
he si è svolto
etro in Vincoli

o che si è svola San Pietro in
artecipato anegionale Simoa fatta una paamente dettalesinato numeche certificano
a che ha connnata agraria
do il reale amzione causato,
mbiamento cliaordinaria prenuovo insetto
avuto le condisua moltiplicad estremamenrrivata fin dal
ma
anche
e ancora non si

è trovata una soluzione efficace
a contrastarla. Esiste però una
soluzione perseguibile, ovvero
introdurre l’insetto antagonista
che in Asia permette alla cimice
di non creare danno alle coltivazioni: la vespa samurai. Non una
vera vespa, ma un piccolo insetto che attacca le uova della cimice e ne impedisce la nascita.
La notizia data all‘incontro, è la
conclusione positiva dello studio costi-benefici che il Ministero ha richiesto prima di concedere il via libera all’introduzione
concreta della vespa samurai,
che arriverà a maggio. «Quella
della cimice asiatica – ha spiegato Gianni Bessi –, è la più grande emergenza fitosanitaria che
il nostro territorio si sia mai trovato a contrastare. Finalmente
abbiamo potuto confermare
che l’antagonista sarà distribuito nelle campagne a metà maggio, momento ottimale per contrastare la cimice prima che possa danneggiare i raccolti».
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na, con dolcetti
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a Ravenna inveazzo dei Cona di Ravenna
Ravenna si esiconcerto di Nao brani bersa-

creativo

gliereschi e natalizi.
Si rinnova poi anche questo fine settimana l’appuntamento
con ’Christmas in Ravenna’, domani in piazza del Popolo, dalle
11, tornerà Edera Ravenna con
le esibizioni delle ginnaste agoniste della sezione ritmica, con
possibilità di prova per tutti i
bambini. In piazza Kennedy invece l’appuntamento dedicato a
tutti i bambini è con TataFata
con truccabimbi, tatuaggi e bolle di sapone, dalle 10.30 alle
12.30. Nel pomeriggio, sempre
in piazza del Popolo, alle 17.30,
si terrà il concerto di Gloria Turrini con Francesco Laghi.

Al pala De Andrè
torna l’appuntamento
con ’La Pulce nel Baule’

Confindustra:
«Riaffermato il ruolo
centrale del gas»
Nei giorni scorsi, per la prima
volta, il ministro dell’Ambiente
Sergio Costa (nella foto), ha riconosciuto l’utilità del gas come transizione verso le fonti rinnovabili. Per Confindustria Romagna, queste dichiarazioni «finalmente riaffermano il ruolo
centrale del gas naturale nella
transizione energetica e nel passaggio alle fonti rinnovabili,
aprono uno spiraglio importante per il distretto ravennate, riferimento di eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale riconosciuto a livello internazionale». Ora bisogna fare
presto: «Mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle
aziende, prima ritardando e poi
mettendo in dubbio investimenti già programmati. Ribadiamo
che qui ci sono tutte le carte in
regola per fare di Ravenna la città della transizione energetica:
volontà, strutture, esempi di applicazioni tecnologiche, competenze e talenti unici». Confindustria Romagna conclude così:
«È quindi pronta per un’ampia
collaborazione costruttiva al tavolo di lavoro che auspichiamo
venga avviato al più presto per
scongiurare ulteriori danni al
comparto, invertendo una rotta
che rischia di compromettere
l’unico vero ponte nella transizione verso l’energia del futuro». Il ministro Costa finora ha
sempre sostenute tesi di ben altro tenore, del tipo: «Siamo e resteremo contro le trivelle».

Torna domani, ’La Pulce nel
Baule’, la fiera del riciclo allestita nel parcheggio del Pala De
André a Ravenna, dalle 6 alle 16.
Libri, oggettistica, abbigliamento, giocattoli, arredamento e
complementi d’arredo, bigiotteria: si può trovare questo e molto altro fra gli stand de La Pulce.
Si tratta di un evento ormai tradizionale per la città. I mercatini
dell’usato, molto diffusi nel
Nord Europa, sono ormai una vera e propria tendenza anche nel
nostro Paese. Una nuova ’filosofia’, che unisce al risparmio la
cultura del riutilizzo e il fatto di
trovare proprio ciò che stavamo
cercando o, perché no, quello a
cui non avevamo pensato.
L’evento è aperto a tutti i privati
che desiderano svuotare cantine e garage dagli oggetti che
non usano più, ma che possono
essere utili ad altri.

Domattina s’illumina
un addobbato
viale della Lirica
Domattina, a partire dalle 11 e fino alle 16 in viale della Lirica,
per la prima volta, si festeggerà
il Natale. Sono coinvolte più di
venti attività tra bar, ristoranti,
negozi, banche e assicurazioni
che rimarranno aperte per tutta
la durata della festa. Il quartiere,
che negli ultimi anni ha registrato un gran fermento, sarà palcoscenico di spettacoli di varia natura. Artisti di strada, cantanti e
l’immancabile Clown Billo allieteranno la domenica di grandi e
piccoli. Per questi ultimi in particolare saranno organizzati anche dei laboratori ad hoc e letture di Natale (presso la Parafarmacia Naturalmente di via
dell’Aida). Inoltre è previsto l’arrivo di Babbo Natale a cui consegnare la propria letterina e poi
ancora street food, palloncini,
caramelle e sorprese a non finire.
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Confindustria: "Sul gas ok le dichiarazioni del
ministro Costa"
Il titolare dell'Ambiente finalmente riconosce il gas quale energia della transizione. E'
sperabile che si riferisca a quello estratto in Italia e non a quello importato dall'estero

13 Dicembre 2019 - Ravenna - Secondo Confindustria Romagna, "le dichiarazioni del ministro
dell’Ambiente Sergio Costa, che finalmente riaffermano il ruolo centrale del gas naturale nella
transizione energetica e nel passaggio alle fonti rinnovabili, aprono uno spiraglio importante per il
distretto ravennate, riferimento di eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale
riconosciuto a livello internazionale".
"Ora bisogna fare presto: mesi di incertezza - scrive Confindustria - hanno fiaccato la resistenza
delle aziende, prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati.
Ribadiamo che qui ci sono tutte le carte in regola per fare di Ravenna la città della transizione
energetica: volontà, strutture, esempi di applicazioni tecnologiche, competenze e talenti unici".
Confindustria Romagna "è quindi pronta per un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di
lavoro che auspichiamo venga avviato al più presto per scongiurare ulteriori danni al comparto,
invertendo una rotta che rischia di compromettere l’unico vero ponte nella transizione verso
l’energia del futuro".
Un inciso per il ministro Costa. Quando parla di gas per la transizione, pensa a quello estratto da 60
anni in Adriatico o a quello importato dall'estero con tutte le nefaste conseguenze del caso?.
Occorre, infatti, ricordare le precedenti dichiarazioni dello stesso ministro Costa: "Siamo e
resteremo contro le trivelle". Forse è il caso di fare una verifica.
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Conﬁndustria
Romagna
su
dichiarazioni
ministro
dell’Ambiente Costa: “Spiraglio per distretto ravennate”
Venerdì 13 Dicembre 2019

“Le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che finalmente riaffermano il
ruolo centrale del gas naturale nella transizione energetica e nel passaggio alle fonti
rinnovabili, aprono uno spiraglio importante per il distretto ravennate, riferimento di
eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale riconosciuto a livello internazionale”
Queste le parole di Confindustria Romagna a seguito delle dichiarazioni espresse dal
ministro Costa sull’esigenza di affermare la centralità del gas naturale nel passaggio alle
energie rinnovabili.
“Ora bisogna fare presto – prosegue Confindustria -, mesi di incertezza hanno fiaccato la
resistenza delle aziende, prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già
programmati. Ribadiamo che qui ci sono tutte le carte in regola per fare di Ravenna
la città della transizione energetica: volontà, strutture, esempi di applicazioni
tecnologiche, competenze e talenti unici. Confindustria Romagna è quindi pronta per
un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di lavoro che auspichiamo venga avviato al
più presto per scongiurare ulteriori danni al comparto, invertendo una rotta che rischia di
compromettere l’unico vero ponte nella transizione verso l’energia del futuro”.
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Confindustria Romagna: “Ravenna sia la città
della transizione energetica”
Interviene sul tema dell’energia Confindustria Romagna, che in una nota accoglie con soddisfazione le dichiarazioni del
ministro dell’Ambiente Sergio Costa, “che finalmente riaffermano il ruolo centrale del gas naturale nella transizione
energetica e nel passaggio alle fonti rinnovabili, aprono uno spiraglio importante per il distretto ravennate, riferimento
di eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale riconosciuto a livello internazionale”.
“Ora – aggiunge Confindustria – bisogna fare presto: mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle aziende,
prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati. Ribadiamo che qui ci sono tutte le carte in
regola per fare di Ravenna la città della transizione energetica: volontà, strutture, esempi di applicazioni tecnologiche,
competenze e talenti unici. Confindustria Romagna è quindi pronta per un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di
lavoro che auspichiamo venga avviato al più presto per scongiurare ulteriori danni al comparto, invertendo una rotta che
rischia di compromettere l’unico vero ponte nella transizione verso l’energia del futuro”.
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Confindustria Romagna: “Fare di Ravenna la
città della transizione energetica”
“Le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che finalmente riaffermano il ruolo centrale del gas naturale
nella transizione energetica e nel passaggio alle fonti rinnovabili, aprono uno spiraglio importante per il distretto
ravennate, riferimento di eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale riconosciuto a livello internazionale”
afferma Confindustria Romagna.

“Ora bisogna fare presto: mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle aziende, prima ritardando e poi mettendo
in dubbio investimenti già programmati. Ribadiamo che qui ci sono tutte le carte in regola per fare di Ravenna la città
della transizione energetica: volontà, strutture, esempi di applicazioni tecnologiche, competenze e talenti unici.
Confindustria Romagna è quindi pronta per un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di lavoro che auspichiamo
venga avviato al più presto per scongiurare ulteriori danni al comparto, invertendo una rotta che rischia di
compromettere l’unico vero ponte nella transizione verso l’energia del futuro” conclude Confindustria Romagna.
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Confindustria: "Ravenna ha le carte in regola
perConfindustria:
essere la città della transizione
energetica"
"Ravenna
ha le carte

in regola
per essere la città della transizione energetica"

Così in una nota Confindustria Romagna, che invita a "fare presto: mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle
aziende, prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati"

Così in una nota Confindustria Romagna, che invita a "fare presto: mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle

"Le dichiarazioni del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che finalmente riaffermano il ruolo centrale del gas naturale
aziende, prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati"
nella transizione energetica e nel passaggio alle fonti rinnovabili, aprono uno spiraglio importante per il distretto
ravennate, riferimento di eccellenza per la ricerca e l’estrazione di gas naturale riconosciuto a livello internazionale".
Così in una nota Confindustria Romagna, che invita a "fare presto: mesi di incertezza hanno fiaccato la resistenza delle
aziende, prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati".

"Ribadiamo
qui ci sono tuttedel
le carte
in regola
per fare di Ravenna
la città della
transizione
energetica: volontà,
"Leche
dichiarazioni
ministro
dell’Ambiente
Sergio
Costa,
che finalmente
riaffermano il ruolo centrale del gas naturale
strutture, esempi di applicazioni tecnologiche, competenze e talenti unici - conclude l'associazione degli industriali -.
nella
transizione
energetica
e
nel
passaggio
alle
fonti
rinnovabili,
aprono
uno
spiraglio importante per il distretto
Confindustria Romagna è quindi pronta per un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di lavoro che auspichiamo
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aziende, prima ritardando e poi mettendo in dubbio investimenti già programmati".

"Ribadiamo che qui ci sono tutte le carte in regola per fare di Ravenna la città della transizione energetica: volontà,
strutture, esempi di applicazioni tecnologiche, competenze e talenti unici - conclude l'associazione degli industriali -.
Confindustria Romagna è quindi pronta per un’ampia collaborazione costruttiva al tavolo di lavoro che auspichiamo
venga avviato al più presto per scongiurare ulteriori danni al comparto, invertendo una rotta che rischia di
compromettere l’unico vero ponte nella transizione verso l’energia del futuro".
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