
 

 

 

GENTILE PRESIDENTE 

 

L’Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici (A.Ve.Pro.Bi.) 

condivide le riflessioni politiche ed ambientali contenute nella lettera di Elena Rollo 

(nostra Responsabile amministrativa), inviata in via personale al Governatore della 

Regione Veneto domenica 22 marzo.  

Invitiamo tante persone a farsi sentire, a chiedere un cambiamento epocale di rotta. 

Ognuno scriva quello che sente dentro, quello che vorrebbe venisse salvato e protetto; 

invitiamo a mettere il punto su tutto ciò che è più vicino alla propria vita e alle proprie 

esperienze e che vorrebbe che chi governa le politiche regionali e nazionali leggesse e 

ne mettesse in pratica i contenuti. Facciamoci sentire, senta timori! 

 

Gentile Presidente, 

le mie parole non saranno all'altezza della gravità del momento che stiamo vivendo, 

ma ugualmente desidero esporle delle mie riflessioni che, per il loro significato, sono 

oggettivamente delle richieste politiche. 

La vita di miliardi di persone è sospesa in una dimensione corporale e 

spirituale che non ha precedenti nella storia. Siamo sovrastati da un nemico 

invisibile, potente, sconosciuto, subdolo. Potremmo cercare tanti altri aggettivi, ma 

qualsiasi parola trovassimo ci metterebbe sempre di fronte alla sua forza. 

Ognuno di noi sta facendo del proprio meglio per combattere civilmente 

questo nemico, che prima o poi se ne andrà lasciando dietro di sè migliaia di morti, 

di malati che, raggiungendo la guarigione, avranno delle situazioni molto difficili 

davanti a loro per recuperare le forze e per disintossicarsi dai farmaci che sono stati 

costretti ad ingerire per potersi salvare. 

Mentre donne, uomini, bambine, bambini, stanno affrontando questa 

enormità stupefacente che lascia tutti in un limbo di attesa, la natura sta vivendo!  

Aria, acque, animali, alberi, fiori, terra, vivono come mai gli era capitato da 

decenni! 

Riusciremo ad imparare qualcosa da quello che sta succedendo? 

Riusciremo a cambiare in meglio la nostra vita, ad amare e rispettare questo 

meraviglioso pianeta che ci sta ospitando? 

Cosa succederà quando potremo tornare ad uscire per strada, ad 

abbracciarci, a darci una pacca sulle spalle, a portare i figli a scuola, a tornare nei 

luoghi di lavoro? 

Cosa sarà servito tutto questo dolore, questi lutti, questi corpi malati, queste 

settimane rinchiusi nelle case, se tutto tornerà come prima? 

Perché, Signor Presidente, a me non piaceva quello che c'era prima del 

CODIV-19, per niente!! 

Non mi piaceva l'aria inquinata dalle polveri sottili, non mi piaceva l'acqua 

grigia, sporca, carica di veleni dei fiumi, non mi piacevano i campi diserbati e 

nemmeno il cibo inquinato dai pesticidi. 

Vede, mentre l'aria si sta pulendo dalle polveri sottili, mentre i cieli sono 

sgombri dalle scie tossiche degli aerei, in campagna nulla sta cambiando! 

 

 

 

 



 

 

Gli erbicidi sono già stati spruzzati in questi giorni, gli atomizzatori 

torneranno molto presto con le loro nuvole velenose e torneranno anche le malattie 

causate da tutti gli  inquinanti chimici che avremo ingerito e respirato. 

Immagino che da adesso in poi la mia Regione punterà molto sulla salute dei 

cittadini, troverà i soldi per assumere medici e infermieri, investirà in attrezzature 

mediche, aprirà le università a tutte le ragazze e i ragazzi che desidereranno 

studiare medicina. 

Saranno soldi spesi bene, ne saremo tutti convinti. Ma Lei crede che sarà 

sufficiente avere una buona sanità per avere dei cittadini sani? 

E' veramente il momento (perché ormai non c'è più tempo, questo lo abbiamo 

capito) per cambiare tutto e in meglio. 

Signor Presidente, come cittadina Le chiedo di costruire una politica 

ambientale ed agricola che abbia come priorità assoluta la tutela della terra, 

dell'aria, delle acque, degli animali e delle persone. 

Poche semplici parole, ma di grande concretezza ed urgenza:  

agricoltura biologica  

energie ottenute da fonti naturali 

trasporti e autovetture alimentate con carburanti non inquinanti. 

Le chiedo: la politica del suo Governo regionale sarà in  grado di dare un 

futuro ai suoi concittadini, nella prospettiva di una vita migliore rispetto a quella 

esistente a prima del CODIV-19? 

 

Cordialmente La saluto. 

 

Elena Rollo 

San Giorgio in Salici – Sona (Vr) 

 
               22 marzo 2020 

 


