
   

    L’affare Terna 

            

 

Cari concittadini, 
 
è ormai certo che l'affare Terna ritorna all' ordine del giorno. Dopo essere stata messa da parte allo scadere 
della precedente amministrazione Toffoletto, ritorna ora in evidenza nel sito Terna, interessando addirittura 
una proprietà comunale. 
Il Sindaco contattato da ambientalisti locali, parole testuali, “cade dalle nuvole  ed esibisce sorpresa”. 
Negli incontri preliminari dei capigruppo consiliari invece allarga le braccia e si chiede e ci chiede cosa si 
possa fare se la Regione ci costringe a farlo.  

Il nostro comune ancora una volta condannato. 
Fuori e dentro la Nostra Volpago si continuano purtroppo ad organizzare aggressioni, distruzioni che non 
hanno precedenti nella nostra storia. 
Tutto il mondo, od almeno la parte più avvertita, sta organizzando, a partire dai paesi in via di sviluppo, ma 
anche in Cina, in India ed in Giappone, piccole reti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
Energia che va prodotta e consumata nel posto con pochi costi di trasporto e grande beneficio per le 
economie locali. 
In Italia, oggi, il 25 per cento dell’energia consumata dalle famiglie viene prodotta da 330.000.- impianti 
fotovoltaici  già realizzati nel nostro paese. E praticamente siamo solo all’ inizio. A che servono dunque 
dorsali elettriche, sottostazioni così impattanti per la nostra salute e per il nostro territorio? 

Si sa come vanno le cose. Quando l’impero della finanza (le grandi banche) individua un’occasione di profitto 
organizza un recinto di guadagno  di lungo periodo. Ci si accorda con una azienda (in questo caso Terna) e 
poi insieme si decide come convincere i politici ad adottare le iniziative che occorrono per realizzare i piani 
progettati. Si organizza così una catena di convincimenti ed azioni che a partire dal Governo centrale passa 
poi a quello regionale, provinciale, comunale. E’ per questo che il nostro Sindaco poverino allarga le 
braccia. 

Ci rendiamo conto che il nostro Sindaco   è  “ come un vaso di terra cotta costretto a viaggiare in 
compagnia di molti vasi di ferro”, ma noi non lo vogliamo nei panni di don Abbondio. Noi lo invitiamo ad 
essere un Sindaco in prima linea che difende i diritti dei propri cittadini della loro salute del loro 
territorio, a testa alta contro i Don Rodrigo e gli Innominati per la difesa di questo bellissimo paese che 
abbiamo avuto in custodia, contro gli interessi di lobby che creano problemi trasformandoli in affari. 
Complice di questo atteggiamento manzoniano una Lega Nord che, presente al problema solo in campagna 
elettorale, ora tace, tace, tace. 

Volpago del Montello, 17 febbraio 2012 
 

 
I giovani di “Volare al domani” sono attivi su www.civicapervolpago.it, dove sono stati pubblicati anche tutti i volantini distribuiti  
negli ultimi mesi. 


