
                                               

 

I 10 Comandamenti Verdi <<Laudato Sì>> promossi da 

Remind e la “Nostra Madre Terra” sono una voce 

fondamentale del dibattito pubblico e fonte di ispirazione 

per uno sviluppo economico sostenibile. 

 

Si è svolto il 29.09.21 a Roma l'evento di presentazione del progetto Nostra Madre 

Terra organizzato da RemTech e Remind Filiera Immobiliare presso lo “Spazio 

Europa”, Sala delle Conferenze, sede degli Uffici Italiani del Parlamento Europeo e 

della Commissione Europea.  

Ispirati dal Magistero di Papa Francesco, un network di esperti nazionali e 

internazionali pubblico-privati ha deciso di lavorare assieme per la transizione 

ecologica, puntando alla sostenibilità a 360° del nostro Pianeta, da quella ambientale a 

quella economica, sociale e culturale.  

Autorevoli istituzioni, professionisti, tecnici e rappresentanti della società civile si 

stanno impegnando ad incidere sul destino e sulla sostenibilità della nostra Madre 

Terra.  

Le ricadute e lo slancio progettuale che si produrranno sui territori italiani e sul 

benessere delle persone, proposti dal progetto, sono stati illustrati nella “Carta 

dell'Ambiente Integrale”. “La nostra Madre Terra” che vuole rappresentare la 

coniugazione più alta tra la <<Laudato si'>> e l'Agenda ONU 2030. 

Ha aperto i lavori l'omaggio musicale "Dolce sentire" - San Francesco d'Assisi 

interpretato da Ekaterina Bakanova Soprano - Direttore area cultura Remind. 

Sono seguiti i saluti di benvenuto del “padrone di casa” Carlo Corazza Direttore del 

Parlamento Europeo in Italia che ha rimarcato l'impegno dell'Europa sui temi della 

sostenibilità nell'ambito delle strategie di geopolitica mondiale. In particolare si è 

soffermato sulle attività di RemTech e di Remind per promuovere le buone 

pratiche di sostenibilità a livello nazionale e globale.  



Corazza ha anche ribadito “sono disponibile a portare avanti i valori dei Dieci 

Comandamenti Verdi <<Laudato Sì>> di Don Josh promossi da Remind, 

integrandoli con le linee guida contenute nella Carta dell'Ambiente Integrale oggi 

presentata”. 

Ha fatto seguito Vito Borrelli, Vice Direttore della Commissione Europea in Italia, 

che ha garantito l'impegno anche da parte della Commissione a recepire gli spunti dei 

lavori della giornata. 

Paolo Crisafi Presidente Remind Filiera Immobiliare - News Remind Presidente 

Osservatorio per la Cura della Casa Comune ha rivolto un ringraziamento a tutti gli 

esperti coinvolti, ed in particolare a Silvia Paparella che, insieme a Cinzia Rossi, ha 

coordinato i lavori dei tavoli. Rispetto al bonus 110% ha fatto presente che: “Le 

agevolazioni per l’immobiliare andrebbero inserite in un contesto di “sostenibilità 

sistema-edificio” e accolgo con favore l’annunciata proroga sino al 2023 del 

SuperBonus”.  

Crisafi ha quindi detto: “insieme agli esperti pubblici e privati presenti nei progetti 

“10 Comandamenti Verdi” e “la nostra Madre Terra” auspichiamo l’ampliamento 

con interventi volti a sviluppare i territori e le città, mettere in sicurezza immobili e 

relativi impianti, in armonia con il Creato, partendo dalle fasce più deboli (ad 

esempio le cooperative di abitanti) e sostenendo settori strategici come il turismo”. 

Sulla scia di quanto detto è intervenuta Suor Alessandra Smerilli Segretario 

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale - Stato della Città del 

Vaticano che si è complimentata per l'impegno e i contenuti dei lavori affermando 

come sia importante l'inserimento di quanto prodotto nei progetti 10 Comandamenti 

Verdi e la nostra Madre Terra nell'ambito della piattaforma <<Laudato Sì>> 

sviluppata da Don Josh all’interno di una progettualità settennale per sette diversi 

target. 

Hanno relazionato sull'attività di coordinamento effettuata Silvia Paparella Presidente 

RemTech Expo Hub tecnologico e Amministratore Delegato Ferrara Fiere Congressi 

con delega Eventi Internazionali e Sostenibilità e Cinzia Rossi Pontificia Universitaà 

Antonianum, Presidente OsPTI, Presidente G. Toniolo Torino – Amici 

dell’Universitàà Cattolica, Presidente Associazione Andiamo Avanti. 

Ha moderato i lavori Roberto Amen Giornalista RAI. 

 

 

 

 



Sono seguiti gli interventi nei tavoli di lavoro tematici: 

 Filomena Maggino Coordinatore del Dipartimento per il Benessere Integrale, 

Pontificia Academia Mariana Internationalis, coordinatore del tavolo La madre 

terra è la nostra casa: la sfida antropologica con Amedeo Manzo Presidente BCC 

Napoli, Presidente Federazione Banche Comunità Credito Cooperativo Campania 

e Calabria che si sono soffermati sull'importanza del connubio tra economia e 

sviluppo dei territori; 

 Giorgio Gulienetti Presidente Nazionale Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti 

di Roma, coordinatore del tavoli La storia della terra, la vita, l'acqua e la tecnologia 

che ha focalizzato l'intervento sulla necessità dell'ammodernamento 

tecnologico del patrimonio; 

 Vito Felice Uricchio Dirigente Centro Nazionale delle Ricerche - IRSA, 

coordinatore del tavolo Ambiente, organizzazione e sviluppo sostenibile dei 

territori che si è soffermato sui temi della digitalizzazione; 

 Marco Mari Presidente Green Building Council Italia, coordinatore del tavolo 

Gestione e rigenerazione che ha indicato la via dei protocolli quale garanzia per 

l'applicazione concreta dei criteri di sostenibilità; 

 Fabrizio Curcio Capo Dipartimento Protezione Civile, coordinatore del tavolo 

Cura e ricostruzione che, a latere dell'iniziativa, ha ribadito: "Questo Progetto 

può diventare una voce fondamentale nel dibattito pubblico tra i cittadini. 

Possiamo attraverso i lavori di Nostra Madre Terra veicolare un messaggio con 

linee guida, e raccomandazioni importanti". 

 

Hanno preso parte ai lavori: Valeria Ancona, Giovanni Andiloro, Silvano Arcamone, 

Monica Basile, Alessandro Bratti, Gianfranco Bologna, Gianni Bottalico, Stefania 

Brancaccio, Vito Bruno, Sabrina Ciancone, Patrizia Cinti, Emilio Colombo, Paolo 

Crisafi, Isabella Covili Faggioli, Clara Cuocco, Carlo Dellasega, Carlo De Masi, 

Gabriele Ferrieri, Gianluca Loffredo, don Antonio Mastantuono, Cinzia Pasquale, 

Agostino Picicco, Enrico Pompei, Annibale Salsa, Vito Sciancalepore, Filippo 

Soccodato, Angelo Tursi, Giuseppe Vadalà, Francesco Arcangelo Violo.  

E’ infine intervenuto Giuseppe Vadalà Commissario Unico per la realizzazione degli 

interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle bonifiche abusive 

presenti sul territorio nazionale e Portavoce della Giornata della Madre Terra, 

coordinatore del tavoli Territori, cultura rurale, forestale, montana, demografica e 

risorse naturali, che ha dichiarato: "Il messaggio della <<Laudato Sì>> del Santo 

Padre, così come mirabilmente espresso da Suor Alessandra Smerilli e Don Josh, è 

fonte di ispirazione per tutti i professionisti e i servitori dello Stato che sono impegnati 

quotidianamente della messa a punto degli indirizzi che sono da guida allo sviluppo 

sostenibile e al benessere dei cittadini del Terzo Millennio". 


