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Silvia Perfetti, del meetup
Armata a 5 stelle contesta
l'idea del sindaco di Arcidosso
Jacopo Marini di chiedere a
Enel green power di far conver-
gere i suoi eventuali patrocini
di iniziative culturali del comu-
ne di Arcidosso, su un'unica
iniziativa: il recupero di Monte
Labro.

«Non si può chiedere a una
multinazionale di aiutarci a di-
ventare patrimonio dell'uma-
nità - dice Perfetti -. Trovo ve-
ramente assurda questa cosa.
E come se gli ospiti di questa
terra fossimo noi e loro i veri
cittadini che decidono appun-
to per i beni del territorio».

Rivolgendosi direttamente
al sindaco, Perfetti chiede an-
che di far luce sui risultati del-
lo studio epidemiologico che,
promessi per settembre, «non
sono mai arrivati», dice.

Rivolgendosi direttamente
al sindaco l'esponente del me-
etup esclama: «Lo vogliamo ca-
pire o no da cosa dipende que-
sto 30% adArcidosso di morta-
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lità per cancro? Non mi inte-
ressa se sono le miniere colme
di rifiuti tossici o se sono le
emissioni non completamen-
te di vapore acqueo a contribu-
ire a ciò, ma io come cittadina
lo voglio sapere da te e da quel-
li di prima che hanno scelto
questapolitica».

E riprendendo i risultati epi-
demiologici noti, in attesa di
quelli nuovi, l'esponente del
meetup 5 stelle sottolinea l'ec-
cesso di mortalità del l0 per
cento in più nel territorio. «Ma

non si precisa - dice - che il
30% è qui nell 'area di Arcidos-
so. Vivere qui sta diventando
un atto di coraggio».

Con la geotermia , Perfetti
mette anche altre emergenze e
rivolgendosi ancora al sindaco
insorge: «Lo stai notando o no
che questo anno cercare una
castagna è come fare la caccia
al tesoro?», dice Perfetti, pren-
dendo per buona la teoria di al-
cuni , smentita categoricamen-
te da Enel green power e priva
di ogni fondamento scientifi-
co, che l'assenza di produzio-
ne castanicola nella zona
amiatina sia dovuta alla pre-
senza dello sfruttamento geo-
termico della montagna.

«Non posso credere che tu,
giovane , voglia un futuro così
per te e tutti noi - conclude
Perfetti rivolta a Marini -. La
salute non si paga e ti aspettia-
mo, spero, un giorno più vici-
no che lontano , come il sinda-
co di tutti che avevo sentito il
primo giorno nella sala del
consiglio con la fascia tricolo-
re a legarti con noi a Bagnore».
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