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Gentile rappresentante della Regione Abruzzo: 
a scriverLe è un padre di famiglia con due bambini di 9 e 6 anni ( asmatici entrambi)  che hanno 
avuto la fortuna di Nascere  e Vivere in una regione meravigliosa come il Nostro Abruzzo. Le 
informazioni che raccolgo quotidianamente sono a dir poco e per adesso moralmente 
                                                         D E V A S T A  N T I.  
                                         PARLIAMO DI  IDROGENO SOLFORATO 
FOREST OIL – MEDOIL- PETROLCELTIC –MOG- VEGA OIL- CYGAM GAS- ENI ed altre 
società straniere che mirano a disintegrare la Regione Verde d’Europa , mentre ci lasceranno solo 
aria e cibo inquinati e a scelta varie patologie tumorali. La trasformazione della Regione in distretto 
Petrolifero degraderà inesorabilmente lo sviluppo abruzzese, fondato su agricoltura, turismo, e 
industria manifatturiera. Non sono certamente  io a scoprire e a  promuovere politiche di sviluppo 
energetiche rinnovabili, come il solare, l’eolico, geotermia, energia dal mare puntando 
inesorabilmente su efficienza e risparmio. Ma non voglio dilungarmi in inutili moralizzazioni. 
Non mi deluda caro Responsabile, Non ci deluda, Non deluda i miei figli come i suoi , non tradisca 
un popolo forte e gentile che chiede solo il rispetto dei diritti civili e della tutela del patrimonio 
ambientale. Saremo in tanti è pronti a difenderlo il nostro Abruzzo perché per vivere ( e bene) 
bastano anche un pugno di grano ( è siamo in grado di coltivarcelo da soli)  e qualche goccia di 
OLIO ( ma di oliva) . 
Spero che la stima che Vi è stata riposta da noi elettori in particolare al Presidente Chiodi e il Vs. 
orgoglio di Abruzzesi Responsabili faccia sì che l’Abruzzo continui a Vivere. 
 
Ringraziandola Anticipatamente per la cortese attenzione 
 
 
                                                                                                                            In Fede 
                                                                                                                     Serg i o  Varr en t i  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                                                   


