
   

BUONA PASQUA!! 

 

 
Cari Volpaghesi, 
viviamo in un momento in cui è ormai sotto gli occhi di tutti il degrado della politica, che a livello nazionale 
non è neppure in grado di esprimere un governo che rappresenti i cittadini e che a livello locale non è in 
grado minimamente di immaginare un possibile futuro migliore che sappia difendere le cose belle che la 
natura ed i nostri padri antichi ci hanno donato e lasciato. 
 

Assistiamo infatti, giorno dopo giorno, alla nostra maggioranza che accetta continuamente soprusi che sono 
tutti, guarda caso, orientati a distruggere il nostro territorio ed il nostro futuro.  
 

Siamo aggrediti continuamente da opere e spese inutili, Autostrada, Terna, Albergo per Cani, Tasse in 
continuo aumento. 
 

A volte ci chiediamo da giovani: è ancora possibile Volare al domani, come recita il nostro slogan?  
E’ ancora possibile per un giovane occuparsi di politica? Se in questi giorni anche la Lega Nord, il partito che 
si è esibito come rivoluzionario e pulito negli ultimi 25 anni (e riscuotendo milioni di consensi), dimostra 
ormai a tutti il marcio intorno al quale è stata organizzata, quale futuro, quale democrazia possiamo ancora 
attenderci? 
 

Eppure il nostro Sindaco a proposito dell’autostrada, voluta prima di tutti dai padroni della finanza e del 
debito, è arrivato a dire che c’è troppa democrazia. E’ questa la democrazia? Che cosa ci hanno finora fatto 
credere?   
 

Ma è Pasqua, e la Pasqua è sempre la nuova primavera, la rinascita, la resurrezione. Ogni anno la natura 
esibisce la sua meravigliosa forza capace di rigenerarsi e rigenerare. Ecco, anche noi crediamo, in quanto figli 
di questa natura, che sia possibile imitarla con fatica trovando energie per ricrescere e rinascere ogni volta, 
nonostante le amarezze, le delusioni, le fatiche, le paure.  
 

Un augurio dunque a tutti affinché questa stagione ricorrente contagi la rinascita di tutti i nostri concittadini e 
dia più forza e coraggio alla nostra comunità per affrontare il futuro. 
 
 
P.S.: C’è però una buona notizia a Volpago, secondo GSE, sono stati installati finora quasi 200 impianti 
fotovoltaici, che sono in grado di produrre circa il 40% dell’energia consumata dalle nostre famiglie. E siamo 
solo all’inizio. Basterà questo a far capire al nostro Sindaco/Don Abbondio che l’affare Terna è un vero e 
proprio inganno e che va fermato? 
 
            Volpago del Montello, 07 aprile 2012 
 
 

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


