
SONIA PERENZONI - AZIONI SUI PFAS
[Consigliera di Opposizione - Movimento 5 Stelle - Montecchio Maggiore]

Nel Dicembre 2013 partecipo ad una serata informativa a Valdagno tenuta dal dott. Cordiano.  Questa è la
prima volta che sento parlare di Pfas. Mi chiedo: com’è possibile che l’inquinamento parta da Trissino,
arrivi a Brendola senza toccare Montecchio che si trova tra questi 2 comuni?

31.01.2014 organizzo la Prima serata informativa sui Pfas a Montecchio: relatori il sindaco di Sarego, Dep.
Daga e il dott. Cordiano. La partecipazione è stata notevole (precedentemente avevamo fatto volantinaggio
durante i mercati settimanali a Montecchio)

Col meetup di Montecchio chiediamo informazioni sui Pfas in Comune: nessuna risposta. Chiediamo le
analisi dell’acqua potabile a Acque del Chiampo: nessuna risposta

Allora decidiamo di candidarci alle elezioni di maggio 2014 per entrare in Consiglio Comunale ed avere
risposte.

Appena insediata come consigliere comunale incontro l’assessore all’ambiente di Sarego, Zambon, che mi
spiega come la Ulls stia sbagliando a interpretare i limiti Pfas dell’ISS.
Provvedo a richiedere copie delle analisi sull’acquedotto di Montecchio e dei pozzi privati.

Febbraio 2015 ricevo, dopo vari accessi agli atti, solleciti e incontri in Arpav e Ulls, i valori dei PFAS nei
pozzi  privati di Montecchio e in tutta la zona monitorata

05.03.2015 deposito interrogazione sui valori PFAS nei pozzi privati di Montecchio con richiesta di
emissione dell’ordinanza di divieto utilizzo acqua per scopi potabili (per questa interrogazione ho fatto
numerosi accesi agli atti al comune, all’Arpav, alla Ulls, dopo vari solleciti e visite ho ricevuto le analisi e
studiato la situazione dei pozzi privati di Montecchio rilevando che il 41% dei pozzi privati superano i valori
ISS) (viene discussa nella seduta del 21.04.2015)

18.03.2015 deposito insieme al Sen Cappelletti e al candidato Presidente M5S Regione Veneto Berti il
primo esposto in Procura a Vicenza sull’inquinamento da Pfas. Alle procure di Padova e Verona l’ho
inviato  tramite raccomandata. Questo esposto l’ho scritto io con la supervisione dell’avvocato membro del
meetup  di Montecchio.

02.04.2015 mi reco in comune a Trissino a ritirare un cd con tutte le analisi della barriera idraulica di Miteni
(cd ottenuto con accesso agli atti eseguito dal se. Cappelletti)

14.04.2015 il Sindaco emette ordinanza per vietare l’utilizzo di acqua inquinata a scopo potabile dei pozzi
privati

21.04.2015 mi reco in Provincia per avere i documenti che hanno sui Pfas (gran poco) Maggio 2015: credo
e coordino il gruppo di lavoro sui Pfas composto da deputati, senatori, consiglieri  regionali, sindaco e
assessore di Sarego, avvocati e tecnici ambientali e chimici.

07.12.2015 presentato Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica come M5S insieme a
Medicina  Democratica contro l’ISS che ha emanato una nota nella quale estrapola dai limiti degli altri
Pfas quelli a  catena corta raddoppiando di conseguenza i livelli di performance ammessi nelle acque



potabili. (passano  da 1030 a 2030 ng/lt totali)

13.01.2016 Serata raccolta fondi a Montecchio per fare l’esposto sui Pfas contro chi ha inquinato. I relatori
sono i tecnici e gli avvocati del GDL Pfas.
05.02.2016 Depositato ricorso al TAR Veneto con sede a Venezia contro la Regione perché hanno recepito i
nuovi limiti Pfas a catena corta indicati dall’ISS con conseguente conferenza stampa
25.02.2016 Denuncio pubblicamente lo scandalo della commissione tecnica regionale sui Pfas: i vari
tecnici  regionali si rimpallano le responsabilità in una riunione a porte chiuse con risultato che i
campionamenti  non sono stati eseguiti a regola d’arte. Questo si evince dal verbale di quella seduta che mi è
stato  recapitato con lettera anonima.
18.03.2016 Deposito esposto PFAS presso la procura generale di Venezia contro la CTR Regionale Pfas
per  omissione e rifiuto d’atti d’ufficio con l’aggravante ambientale
21.03.2016 presento un’interpellanza in Comune a Montecchio con la richiesta di effettuare analisi sulla
presenza di PFAS in animali e vegetali alimentati con acqua di pozzo a Montecchio (dall’ accesso agli atti
abbiamo ottenuto i report ma con LOQ di 1000 ng/Lt: troppo alto e nessuna analisi su Montecchio)
22.03.2016 mi reco in Consiglio Regionale per il consiglio straordinario sui PFAS
25.03.2016 il Sen Cappelletti presenta un esposto alla Corte dei Conti per danno erariale in quanto la
Regione Veneto ha deliberato un nuovo piano di monitoraggio sul presupposto dell’erroneità dell’intero
iter analitico del monitoraggio precedente (causato da ”errori” CTR Pfas)
08.04.2016 Depositato esposto Procura Vicenza sottoscritto e finanziato da tutti deputati, senatori,
consiglieri comunali e regionali Veneti alla presenza di Luigi Di Maio che accompagno nel deposito
dal  Procuratore Capo Cappelleri.
Questo esposto è corredato da analisi tecniche, ambientali e sanitarie. Chiediamo il sequestro preventivo
della Miteni Spa.
11.04.2016 Incontro a Sarego con tutte le associazioni di agricoltori
27.04.2016 richiesto alla Ulls i risultati del biomonitoraggio per paese di provenienza e fascia di età
28.04.2016 commissione ambiente e salute riunite in sala civica le Filande chiesta dalla sottoscritta alla
presenza dei tecnici della Ulls e del dott. Manotan: viene minimizzato il problema PFAS 08.05.2016
partecipo all’organizzazione della prima grande manifestazione della cittadinanza contro i Pfas. In bicicletta
partiamo da Montecchio e arriviamo alla Miteni con una marcia pacifica e colorata con adulti e  bambini: la
Marcia dei Pfiori
28.05.2016 presentato nuovo esposto sui PFAS presso la procura generale di Venezia in quanto i PFAS
hanno raggiunto il territorio veneziano
31.05.2016 chiedo al Presidente della commissione ambiente di Montecchio di indire una riunione della
commissione invitando il dottor Nardone A.D. di Miteni spa.
08.06.2016 i regionali chiedono ai 507 veneti che hanno fatto il biomonitoraggio di fornirci i dati perché
nonostante vari accessi agli atti in regione, comune, parlamento e ISS non ci vengono forniti 14.06.2016
lancio la campagna social contro i Pfas: una foto con scritto “Io non pago i vostri veleni” 04.07.2016
tramite il Sen. Cappelletti depositata interrogazione per avere i risultati del primo  biomonitoraggio nel
sangue dei cittadini
11.07.2016 mozione comunale per impegnare la Giunta ad evitare in qualsiasi modo che le bollette
dell’acqua subiscano aumenti per i cittadini a causa delle spese sostenute da Acque Del Chiampo per
l’installazione dei filtri anti Pfas
12.07.2016 conferenza stampa in Regione Veneto insieme al gruppo M5S regionale per chiedere a Zaia che
emetta l’ordinanza di chiusura e bonifica a Miteni, spiegando che se non la vuole emettere per i Pfas la
può emettere per tanti altri composti che sono già normati e per i quali sono stati sforati i limiti 28.07.2016
interrogazione in Regione Veneto per chiedere alla regione di sospendere la produzione ed  emettere
l’ordinanza di chiusura e bonifica della Miteni



10.12.2016 riusciamo a portare l’A.D. Nardone in commissione ambiente a Montecchio, chiedendo anche
che sia verbalizzata e mandata in streaming come i consigli comunali (cosa mai avvenuta in passato per le
commissioni).
13.01.2017 conferenza stampa al Pedrocchi di Padova per sollecitare la Regione Veneto sul problema PFAS
e chiedere le dimissioni degli assessori alla salute Coletto e all’ambiente Bottacin perché hanno ricevuto
una lettera da Mantoan (direttore generale della sanità veneta) e loro non hanno fatto nulla, addirittura
vengono strigliati da Zaia che asserisce che lui non era stato informato. La lettera comunica i gravi problemi
che causano i PFAS soprattutto ai neonati e alle gestanti e che la Miteni va spostata dalla zona di ricarica
della falda.
27.01.2017 in Procura a Vicenza incontriamo il Procuratore Capo Cappelleri e per la prima volta i PM
designati: Blattner e De Munari e presentiamo un’integrazione al nostro esposto (lettera di Mantoan e
risultati studi regionali sui problemi alle gestanti e ai neonati causati dai PFAS)
02.02.2017 registrata la puntata sui Pfas presso gli studi di La 7 Gold del programma 7 in punto 15.02.2017
sit in davanti alla sede degli Industriali a Montecchio dove l’AD di Miteni il dott. Nardone ha  indetto una
conferenza a porte chiuse con il dott. Angelo Moretto che spiegherà che i Pfas non fanno male.  Inizialmente
doveva tenersi in sala civica col patrocinio del comune, poi abbiamo fatto pressioni affinché ciò  non
avvenisse e l’amministrazione comunale si è defilata.
19.02.2017 chiedo spiegazioni sui valori trovati nel sangue a un cittadino di Montecchio che sono anche
più altri della media di Sarego
22.02.2017 partecipo al workshop organizzato dalla regione Veneto sui Pfas
24.02.2017 partecipo alla serata organizzata dal comitato locale sui Pfas con GreenPeace 28.07.2017
insieme al consigliere regionale Brusco andiamo in Provincia di Vicenza per chiedere  delucidazioni sul
report di Miteni relativo al 2016 e sui carotaggi da effettuare nel sito 09.03.2017 intervistata dal Mattino di
Padova dichiaro che la Miteni va chiusa e bonificata 17.03.2017 denuncio pubblicamente i limiti ridicoli che
il depuratore di Trissino ha dato allo scarico Pfas di  Miteni. Questi documenti li ho ottenuti tramite
accesso agli atti commissionato ad un altro consigliere  comunale M5S.
23.03.2017 conferenza stampa in Regione Veneto col dott. Domenico Prisa che presenta il suo primo studio
sui microorganismi e i Pfas. Noi abbiamo fornito l’acqua di un pozzo privato di Sarego e lui ha fatto le
prove  con i microorganismi e funziona
03.04.2017 presento in consiglio un’interrogazione sulle possibili interferenze del costruendo bacino di
laminazione di Trissino coi Pfas e
una mozione per chiedere di approfondire le cause per le quali un cittadino di Montecchio risulta
pesantemente contaminato da Pfas e i motivi per cui nei 29 cittadini biomonitorati le concentrazioni di pfas
nel sangue sono 10 volte superiori alle persone dei comuni non esposti all’inquinamento da Pfas. 20.04.2017
presentati in regione 2 interrogazioni per sapere il percolato delle discariche ed i fanghi dei  depuratori
dell'ovest vicentino che quantità di Pfas e di altre sostanze hanno e dove vanno smaltiti. 28.04.2017 richiesta
accesso agli atti: copia AIA Miteni, l’hanno fatta sia i consiglieri regionali che il sen.  Cappelletti
29.04.2017 interrogazione sulla plasmaferesi effettuata da Mantoan: è stata fatta? Ha funzionato?
06.05.2017 Luigi Di Maio a Sarego per un incontro pubblico anche sui PFAS
14.05.2017 Marcia dei Pfiori 2: come l’anno scorso senza simboli aiutiamo nell’organizzazione di questa
manifestazione che parte da Montecchio per arrivare sotto la Miteni e poi in centro a Trissino per chiedere  la
chiusura e bonifica della Miteni, acqua pulita, limiti 0, possibilità per tutti di analizzare il sangue. 19.05.2017
partecipo come relatrice alla serata sui Pfas organizzata ad Arcole dove spiego l’AIA di Miteni e  denuncio
che fino al 1990 poteva espellere in aria 15kg/ora per 10-15 anni: cosa abbiamo respirato? L’AIA l’abbiamo
ottenuta dopo molti solleciti e accessi agli atti.. e abbiamo ottenuto atti diversi in base a chi  ha fatto la
richiesta.
31.05.2017 partecipo alla serata organizzata dai comitati sui Pfas a Brendola
01.06.2017 intervistata da Rete Veneta chiedo quanto ci vuole ancora per chiudere e bonificare Miteni



visto che Mantoan l’ha chiesto a novembre 2016 nella famosa lettera inviata agli assessori Bottaccin e
Coletto
06.06.2017 accompagnamo le Mamme No Pfas dall’assessore alla sanità Coletto
14.06.2017 otteniamo il verbale dei NOE (incaricato dai Pm di Vicenza) dove si evince che Miteni sapeva
di  inquinare ma non l’ha mai comunicato agli enti
19.06.2017 depositiamo in Regione interrogazione per rendere obbligatorie le analisi dei pozzi
privati utillizzati per scopi alimentari
23.06.2017 partecipo alla trasmissione di approfondimento “Il Vaso Di Pandora” sui Pfas 04.07.2017 in
regione presentata mozione per impegnare tutti a rispettare quanto dichiarato da Mantoan  nella sua lettera:
spostare la fonte di inquinamento da zona di ricarica della falda: la Miteni va spostata. 05.07.2017
partecipo alla foto di gruppo organizzata da GreenPeace al castello di Romeo a Montecchio 06.07.2017
presentata in Provincia a mia prima firma (e poi con le firme di tutti i membri del gruppo di  lavoro Pfas)
un’interrogazione relativa al report Miteni 2016: non ci sono dati certi sull’emissione di Pfas a  catena
corta sia in aria che in acqua e chiediamo alla Provincia (responsabile dell’AIA) i motivi 10.07.2017
andiamo dai NOE a Treviso e consegnamo tutti i documenti in nostro possesso 12.07.2017 la Regione
autorizza Miteni a costruire un cogeneratore (bruciando metano produce energia):  un’altra battaglia da fare
14.07.2017 conferenza stampa a Padova nella quale denunciamo che bisogna cercare anche i PFAS
ramificati e non solo quelli lineari (col nostro GDL abbiamo scoperto che Miteni analizza anche i
ramificati,  perché allora Arpav non lo fa?)
17.07.2017 in Procura a Vicenza depositiamo quanto scoperto sui PFAS ramificati e quelli
potenzialmente  immessi in atmosfera a rilevati nel report Miteni 2016
29.08.2017 Richiesta commissione straordinaria d’inchiesta sui Pfas: la otteniamo e Brusco sarà il
Presidente
18.09.2017 organizziamo serata a Montecchio con Alberto Zolezzi: le ultime novità. Un attivista informatico
di Montecchio ha unito le tabelle exel delle analisi Arpav ad un foglio di google maps e ora possiamo vedere
in ogni punto del Veneto campionato, quanti PFAS ci sono
01.10.2017 i comitati No Pfas hanno organizzato una serata con l’avvocato Billot che negli stati Uniti ha
fatto condannare la Dupont per l’inquinamento Pfas: partecipo alla serata
08.10.2017 le mamme no Pfas organizzano una marcia a Lonigo alla quale partecipiamo 10.10.2017
consiglio comunale: presento mozione per impegnare la Giunta a costituirsi parte civile nel  futuro
processo contro Miteni sui Pfas
18.10.2017 partecipo alla trasmissione di approfondimento Il Vaso Di Pandora
23.10.2017 partecipo come relatrice ad una serata organizzata a Vicenza dal gruppo locale 14.11.2017
conferenza stampa in Regione Veneto perché la Miteni poteva essere multata per il ritardo col  quale ha
comunicato agli enti l’inquinamento in atto: la multa poteva essere di quasi 10MLN di € e non è  stata
fatta.
29.11.2017 partecipo come relatrice ad una serata organizzata dal gruppo locale a Cadoneghe
8.12.2017 Luigi Di Maio fa tappa in Veneto: pur non essendoci fisicamente, gli organizzo il pranzo
a  Montecchio e l’incontro con le Mamme No Pfas in sala civica.
20.12.2017 mozione approvata sullo stanziamento fondi per allargare il biomonitoraggio anche ai comuni
della zona arancione (cioè anche Montecchio)
27.01.2018 partecipo alla manifestazione davanti alla Miteni organizzata dalle Mamme no Pfas
10.02.2018 organizzo manifestazione M5S No Pfas davanti alla Miteni
16.02.2018 serata informativa a Montecchio sui microorganismi col dott. Prisa al quale abbiamo fornito
l’acqua condita ai Pfas per i suoi studi
24.02.2018 davanti alla Procura di Vi intervengo nel sit-in con le mamme no pfas
19.03.2018 presento un’interrogazione in Comune per sapere se l’amministrazione ha intenzione di
procedere come il comune di Arzignano chiedendo ad Acque del Chiampo di analizzare la presenza di



PFAS  nell’acqua erogata nelle strutture pubbliche come scuole, municipio e centro anziani 22.04.2018
partecipo alla grande manifestazione contro i crimini ambientali organizzata dai comitati no  pfas davanti alla
Miteni
17.04.2018 partecipo alla trasmissione in diretta “Agorà” su Rai3 davanti al Comune di Sarego  03.05.2018
finalmente la Provincia di Vicenza ci consegna il Progetto Giada del dicembre 2010 dal quale già  si
riportava un inquinamento da BTF e si chiedevano maggiori accertamenti su Rimar-Miteni 07.05.2018 in
Procura a Vicenza depositiamo la reiterazione della richiesta di sequestro della Miteni 06.07.2018 sit-in
davanti alla Procura per chiedere il sequestro e bonifica di Miteni Lug 2018 esce la notizia che il nuovo
composto GenX è già in falda e quindi comunicati stampa e interviste. I Noe emettono una multa da 3MLN
di € ai dirigenti
04.08.2018 scrivo un report che il sen. Girotto consegnerà ai ministri Costa e Bonafede 07.09.2018
portiamo il problema Pfas alla mostra del cinema con le mamme no Pfas  09.09.2018 riunione organizzativa
con tutti i comitati e assocazioni per incontrare il Ministro dell’ambiente  Costa
11.09.2018 organizzo e accompagno la delegazione di tutte le associazioni e comitati ad incontrare il
ministro Costa
20.09.2018 col gruppo di lavoro M5S Pfas ci rechiamo al ministero della Salute a Roma 27.09.2018
sit-in davanti alla procura di Vicenza per gli attivisti denunciati durante un sit-in davanti alla  Miteni
26.10.2018 ci rechiamo in Procura Generale a Venezia per chiedere al Procuratore Capo di verificare le
azioni svolte della Procura di Vicenza dopo il nostro esposto sui Pfas del maggio 2016 (contestualmente la
Miteni deposita istanza di fallimento)
Novembre 2018: incontriamo i lavoratori della Miteni e con la Sen. Guidolin si ottiene la cassa integrazione
straordinaria a questi lavoratori dopo l’istanza di fallimento

10.01.2019 accompagno la delegazione Mamme No Pfas alla Camera dei Deputati per incontrare il Ministro
Costa e presentare il loro video appello denuncia a tutti i ministri dell’ambiente europei 24.01.2019 la
Procura chiude le indagini preliminari su Miteni: 13 indagati per avvelenamento delle acque  e disastro
innominato
23.05.2019 incontro il Ministro Costa a Treviso e gli parlo sia di PFAS che della discarica a Montecchio
01.08.2019 denuncio pubblicamente l’esistenza di una commissione interna in Regione sulla diffusione a
mezzo stampa di notizie relative ai Pfas (scoperto dal curriculum di un dirigente regionale) 30.09.2019 il
nostro consigliere comunale presenta mozione per obbligare il ns Comune a costituirsi parte  civile nel
processo Pfas: mozione bocciata dalla Lega ma poi il Comune si costituirà comunque parte civile.
20.10.2019 partecipo alla manifestazione delle Mamme No Pfas a Venezia
13.11.2019 partecipo alla prima udienza del processo contro gli attivisti No pfas denunciati per aver
manifestato davanti Miteni senza autorizzazione
21.12.2019 esce sul blog delle stelle la mia storia in breve sui PFAS nella sezione #StorieGuerriere

//

Consegnato a PFAS.land il 12 dicembre 2021


