
   

IL REGALO DI NATALE  

DELL’AMMINISTRAZIONE TOFFOLETTO 

 

Cari amici concittadini, questo Natale è davvero speciale. Il governo ha appena approvato una 
manovra che aumenta le imposte e che allontanerà e ridurrà l’importo della pensione. Tempi duri e 
difficili. 

Ma poteva il nostro Sindaco, non fare la sua parte e non partecipare alla grande baldoria dei nostri 
bastonatori, servi delle banche e della finanza? 

Oggigiorno un uomo, bisogna dirlo, non ha vero potere se non è in grado di spremere e calpestare i 
suoi consimili. E noi abbiamo un Sindaco ed una Amministrazione che il potere nel loro piccolo, ma 
per noi grande, lo sa gestire con vera maestria. 

E’ per questa ragione che il prossimo 28 dicembre 2011 nel corso del Consiglio Comunale verrà 
approvato l’aumento della addizionale IRPEF che graverà ancor di più sui redditi di tutti i 
volpaghesi, passando dallo 0,30 allo 0,45%. 

Tornerà l’ICI sulla prima casa, avremo le rendite catastali rivalutate del 60%, le  pensioni più basse 
e più lontane e… dulcis in fundo pagheremo 210.000 euro in più di IRPEF all’anno che si 
aggiungeranno ai 300.000 che paghiamo già. 

E sapete per fare cosa? Per finanziare con 190.000 euro la progettazione del centro cinofilo, vale a 
dire di un albergo per cani, sull’area Ex ECA (Ente Comunale Assistenza dei poveri!) a Belvedere che 
prevede, per il primo stralcio, una spesa di 800.000 euro degli oltre 2.500.000 ad opera 
completata. 

E’ giunto il momento che sia fatta luce su quest’operazione che si vuole portare avanti a tutti i 
costi nonostante la mancanza di risorse e che pone una seria ipoteca sul destino di un’area 
dedicata ai poveri che nel recente passato ha già sollevato notevoli appetiti da parte di 
imprenditori privati e non solo. Tant’è vero che per il progetto-rapina della piscina il nostro 
sindaco si è già preso il compito di pagare 140.000 euro alla ditta che aveva proposto l’affare. 
Poveri noi e ancor più poveri i poveri! Ai poveri andrà sempre peggio, ma in compenso migliorerà 
la vita dei cani! 

LA LISTA LAURA SARTOR   

 VI AUGURA COMUNQUE 

UN BUON NATALE ED UN FELICE ANNO NUOVO 

 

        Volpago del Montello, 24 dicembre 2011 

 
I giovani di “Volare al domani” si stanno organizzando su www.civicapervolpago.it. Se siete interessati a partecipare attivamente, 
lasciate un messaggio sul sito. 


