VERDE, BORDONI (FI): RAGGI INVESTE SULLE PECORE MA
NON SULL'ECONOMIA DELLA CITTÀ
(OMNIROMA) Roma, 24 MAG - "Oggi la Sindaca ha firmato un protocollo d'intesa con
Coldiretti secondo il quale 50mila ovini si occuperanno dello sfalcio dell'erba, in alcuni
parchi, in zone periferiche della Capitale. Nonostante le rassicurazioni della Raggi sul
fatto che non vedremo tra le strade centrali di Roma pascolare questi animali, continuo a
sostenere che prima di utilizzare le pecore forse si dovrebbe pensare ad un piano di
manutenzione costante nel tempo, e che, anche se la funzione agricola è una
caratteristica di Roma e dell'agro romano, a questa città serve ben altro per far ripartire
l'economia locale, ossia investimenti che la rendano attrattiva e competitiva. Mi riferisco
alla viabilità e vivibilità, al decoro alla sicurezza. Mentre attività chiudono, i romani vivono
tra i rifiuti e circolano su strade insicure e pericolose a causa delle buche, la Raggi
continua a non capire le urgenze che sono sotto i suoi occhi". Lo dichiara, in una nota,
Davide Bordoni coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

ROMA. BORDONI: RAGGI INVESTE SU PECORE MA NON SU
ECONOMIA CITTÀ
(DIRE) Roma, 24 mag. - "Oggi la Sindaca ha firmato un protocollo d'intesa con Coldiretti
secondo il quale 50mila ovini si occuperanno dello sfalcio dell'erba, in alcuni parchi, in
zone periferiche della Capitale. Nonostante le rassicurazioni della Raggi sul fatto che non
vedremo tra le strade centrali di Roma pascolare questi animali, continuo a sostenere
che prima di utilizzare le pecore forse si dovrebbe pensare ad un piano di manutenzione
costante nel tempo, e che, anche se la funzione agricola e' una caratteristica di Roma e
dell'agro romano, a questa citta' serve ben altro per far ripartire l'economia locale, ossia
investimenti che la rendano attrattiva e competitiva. Mi riferisco alla viabilita' e vivibilita',
al decoro alla sicurezza. Mentre attivita' chiudono, i romani vivono tra i rifiuti e circolano
su strade insicure e pericolose a causa delle buche, la Raggi continua a non capire le
urgenze che sono sotto i suoi occhi". Lo dichiara, in una nota, Davide Bordoni
coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

ROMA: BORDONI (FI), RAGGI INVESTE SU PECORE MA NON
SU ECONOMIA CITTA'
Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Oggi la sindaca ha firmato un protocollo d'intesa con
Coldiretti secondo il quale 50mila ovini si occuperanno dello sfalcio dell'erba, in alcuni
parchi, in zone periferiche della Capitale. Nonostante le rassicurazioni della Raggi sul
fatto che non vedremo tra le strade centrali di Roma pascolare questi animali, continuo a
sostenere che prima di utilizzare le pecore forse si dovrebbe pensare ad un piano di
manutenzione costante nel tempo, e che, anche se la funzione agricola è una
caratteristica di Roma e dell'agro romano, a questa città serve ben altro per far ripartire
l'economia locale, ossia investimenti che la rendano attrattiva e competitiva". Lo dichiara,
in una nota, Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in
Campidoglio.
"Mi riferisco alla viabilità e vivibilità, al decoro alla sicurezza - prosegue - Mentre attività
chiudono, i romani vivono tra i rifiuti e circolano su strade insicure e pericolose a causa
delle buche, la Raggi continua a non capire le urgenze che sono sotto i suoi occhi".
Roma, 24 mag. (AdnKronos) - "Oggi la sindaca ha firmato un protocollo d'intesa con
Coldiretti secondo il quale 50mila ovini si occuperanno dello sfalcio dell'erba, in alcuni
parchi, in zone periferiche della Capitale. Nonostante le rassicurazioni della Raggi sul
fatto che non vedremo tra le strade centrali di Roma pascolare questi animali, continuo a
sostenere che prima di utilizzare le pecore forse si dovrebbe pensare ad un piano di
manutenzione costante nel tempo, e che, anche se la funzione agricola è una
caratteristica di Roma e dell'agro romano, a questa città serve ben altro per far ripartire

l'economia locale, ossia investimenti che la rendano attrattiva e competitiva". Lo dichiara,
in una nota, Davide Bordoni, coordinatore romano e capogruppo di Forza Italia in
Campidoglio.
"Mi riferisco alla viabilità e vivibilità, al decoro alla sicurezza - prosegue - Mentre attività
chiudono, i romani vivono tra i rifiuti e circolano su strade insicure e pericolose a causa
delle buche, la Raggi continua a non capire le urgenze che sono sotto i suoi occhi".

ROMA: ECOPASCOLO, BORDONI "RAGGI PENSI A PIANO
MANUTENZIONE COSTANTE"
ROMA (ITALPRESS) - "Oggi la Sindaca ha firmato un protocollo d'intesa con Coldiretti
secondo il quale 50mila ovini si occuperanno dello sfalcio dell'erba, in alcuni parchi, in
zone periferiche della Capitale. Nonostante le rassicurazioni della Raggi sul fatto che non
vedremo tra le strade centrali di Roma pascolare questi animali, continuo a sostenere
che prima di utilizzare le pecore forse si dovrebbe pensare ad un piano di manutenzione
costante nel tempo, e che, anche se la funzione agricola e' una caratteristica di Roma e
dell'agro romano, a questa citta' serve ben altro per far ripartire l'economia locale, ossia
investimenti che la rendano attrattiva e competitiva. Mi riferisco alla viabilita' e vivibilita',
al
decoro
alla
sicurezza.
Mentre attivita' chiudono, i romani vivono tra i rifiuti e circolano su strade insicure e
pericolose a causa delle buche, la Raggi continua a non capire le urgenze che sono
sotto i suoi occhi". Lo dice, in una nota, Davide Bordoni coordinatore romano e
capogruppo di Forza Italia in Campidoglio.

