
Gentile Consigliere Comunale,
La necessità di eliminare lʼelemento arsenico dalle acque potabili che beviamo è ormai 
noto a tutti e noti sono anche i ritardi accumulati dalla nostra città per far fronte a questa 
necessità. Da qui lʼimpegno di associazioni, cittadini, comitati, forze politiche e movimenti 
ad informarsi ed informare circa il pericolo che lʼassunzione cronicizzata di arsenico 
comporta e circa le possibili soluzioni. Il passo successivo, doveroso, è stato quello di 
mobilitare lʼopinione pubblica al fine di vincere lʼingiustificata immobilità 
dellʼamministrazione comunale, mobilitazione ottenuta attraverso una campagna di 
informazione ed attraverso una petizione popolare che rappresenta, attraverso le firme 
raccolte, la inequivocabile volontà dei viterbesi.
Il tutto portato avanti da un costituitosi COMITATO NO ARSENICO E VELENI 
NELLʼACQUA che ha operato di comune accordo e senza alcuna identificazione politica. 
Lo stesso atteggiamento è stato tenuto durante la stesura di una mozione da presentare al 
consiglio comunale in cui si propone, attraverso vari punti, la definitiva soluzione del 
problema.
Alcuni consiglieri comunali, vicini al Comitato sin dalla sua costituzione, hanno accettato la 
proposta di presentare la mozione ma è anche a lei che intendiamo fare la stessa 
proposta.
Lʼarsenico è un veleno che causa danni alla salute indipendentemente dalla posizione 
politica di chi lo assimila ed è quindi al suo senso di responsabilità che ci appelliamo 
chiedendole di appoggiare la nostra mozione.
Si presenta lʼopportunità di dimostrare come, difronte alla necessità di tutelare la salute dei 
propri concittadini, non si guardi a meri schieramenti politici ma si operi nel rispetto del 
mandato di cui lei è e titolare e che la impegna a lavorare al bene della collettività 
indipendentemente dal voto da questa espressa.
Siamo sicuri che vorrà rispondere positivamente alla nostra richiesta della quale sarebbe 
positivo avere un riscontro scritto onde poter inserire il suo nome nellʼelenco dei consiglieri 
comunali che appoggiano la mozione e che saranno indicati nella conferenza pubblica che 
terremo il 30 maggio alle ore 17,00 presso la sala conferenze della provincia in via saffi, 
49, conferenza alla quale è ovviamente invitato.
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