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Tra le ultime adesioni
anche il ministro Amendola
ed E.ON Italia

commissario europeo at' Economia,
Paolo GentUooi venerdì ha firmato UMa-
nifesto cöAsaisi. il documento contro la
crisi ctmatica che sarà presentato nella
città umbra ii 24 gennaio.
La sottoscrizione da parto dell'ex pro-

mier non rappresenta solo a conforma di
una sensibilità e di un impegno antico. Una
nuova Europa nasce, o muore, proprio nel-
|os*idoddv|imatecnpnyeepmun'econo'

mia a misura d'uomo", ha dichiarato Erme-
te Realacci, presidente della Fondazione
Symbola (tra i promotori dell'iniziativa).
3abato, via aooial, anche i| ministro

per gli Affari Ue, Vincenzo Amendola, ha
comunicato la propria adesione perché
^'i| principale obiettivo, come europei, è
quello di fare della lotta ai cambiamenti
climatici e della riconversione industriale
la nostra sfida più importante" 
Ad Assisi saranno presenti-tra gli altri

il premier Giuseppe Conte, il presidente
dell'Europarlarnento, David Sassoli e i|
nuovo ministro dell'Unuiversità e della ri-
cerca, Gaetanono Manfredi,

Il documento ha già raccolto oltre 1.600
adesioni, tra rappresentanti di istituzioni,
mondo evononico, politico e cultura-
le, Per quanto riguarda le imprese, oggi
anche EON ha fatto sapere che entrerà
a far parte del progetto. "Aderiamo con
grande convinzione al Manifesto perché
ne condividiarno pienamente i principi",
ha detto il ceo di E.ON Italia, Péte |lyéu
(che ha siglato il Manifesto).

^U nostro impegno nei confronti del-
la sostenibilità Ú da sempre legato ad
un'incessante attività di sensibilizzazione
000involgimontv -dei nostri colleghi,
clienti, partner, dei giovani e dei consu-
matori in generale - in iniziative e progetti
concreti che, attraverso la salvaguardia
de||'anbimnte, portano benefici econo-
mici e sociali per i singoli e per le cornu-
ntà",
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