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== Papa: Raggi, non si puo' non condividere la Laudato si' = (AGI)  CdV, 30 mag.  "Non si puo' non essere
d'accordo con tutti i temi della Laudato si'". Lo ha affermato la sindaca di Roma Virgin
ia
Raggi, intervenendo in Vaticano al Convegno sullo sviluppo
sostenibile patrocinato dalla Segreteria della Comunicazione.
"Leggendo l’enciclica  ha confidato  mi sono detta: "davvero siamo
tutti sulla stessa barca, tutti chiamati a curare il Creato". Secondo
la sindaca Raggi, "se oggi persone che sono di diverse estrazioni
religiose e culturali si incontrano e’ il segno che ce la possiamo
fare". La Raggi ha ricordato "i molti eventi internazionali che hanno
riunito a Roma esperti da tutto il mondo, creando una rete con molte
citta’ sui temi relativi all’ambiente". Ed ha osservato come "molte
misure dell’amministrazione hanno un risvolto immediato sulla vita
dei cittadini". La Raggi si e’ poi soffermata "sul tema dell’economia
circolare, che porta a un nuovo modo di produrre virtuoso, che nasce
con il progetto che un possa avere una seconda vita". "Le citta’  ha
assicurato  sono gia’ molto dedicate a questo e mi fa molto piacere
dare il benvenuto a quanti partecipano all’incontro di oggi, che ha
grande rilievo e promuove un importante attivita’ d’informazione su
scelte politiche che non debbono essere solo degli amministratori ma
condivise, cosi’ come deve essere condivisa la responsabilita’ della
nostra casa e citta’". La Raggi ha anche ricordato l’impegno della
sua Giunta a "condividere le scelte verso uno sviluppo sostenibile,
con una politica che non sia scollata dai cittadini:
l’amministrazione, ha detto, ha varato un pacchetto ambientale e per
lo sviluppo sostenibile in un clima nuovo, individuando la figura
dell’energy manager della citta’, che dovra’ promuovere le fonti
alternativa da noi scelte con favore rispetto ai fossili. Tutto
questo rientra in un puzzle con il piano del verde". "Sono contenta 
ha poi concluso  di essere qui, dove c’e’ grande attenzione per
questi temi e vi auguro di dedicarvi con passione, che non mi sembra
che vi manchi  a trovare soluzioni alle esigenze di uno sviluppo
davvero sostenibile". Da parte sua, monsignor Dario Edoardo Vigano’,
prefetto della Segreteria della Comunicazione, e dunque padrone di
casa al Convegno, ha rivolto il suo saluto alla Raggi: "ringrazio la
sindaca  ha detto  che ha messo in evidenza alcuni aspetti che
vorrei riprendere". (AGI)
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