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Cari concittadini Volpaghesi, 
        voglio parteciparvi della mia amarezza, rispetto a ciò che è 
successo nell’ultimo Consiglio Comunale. Usando questo mezzo di 
comunicazione … più “sicuro”!! 
 

Sono delusa perché mi devo scontrare con la potenza del denaro che 
abbatte qualsiasi difficoltà, quindi chi più economicamente ha più riesce 
ad ottenere tutto ciò che è nei propri desideri e questo in modo 
spudorato, calpestando regole, e principi. 
Vorrei dire BASTA, bisogna cambiare rotta, le regole devono valere per 
tutti indistintamente, non che diventino più rigide con chi “non  può” e 
malleabili con chi “può” chi ha le possibilità.  
E’ da qui che può partire il risanamento di uno stato ormai logorato dal 
cancro della falsità e corruzione sopratutto morale. 
Questa mia tristezza nasce da due delibere votate in Consiglio e dunque 
approvate dalla maggioranza. 
 

Una riguarda la permuta del vecchio sedime della presa 16 con l’attuale, 
in seguito allo spostamento abusivo del percorso stradale. Il tutto non 
risulta mai autorizzato né eseguito dal Comune. Una svendita a 2,70 euro 
al metro quadrato (circa un Kg di melanzane). Fa comodo, in questo caso, 
non tener conto che di fatto il terreno è pertinenza di un’abitazione di 
oltre 800m² autorizzata sulle ceneri di un fabbricato abusivo e poi 
sanato.  
Una sistemazione “sotto banco” viene fatta passare alla luce del sole 
come qualcosa che offre una miglioria.....un vantaggio per il Comune. 
Comunque altra approvazione, altra delibera. 
 

L’altra riguarda l’ennesima strada di campagna venduta, o meglio 
”svenduta”, ad una famosissima ditta di “escavazione” locale, con la 
giustificazione di togliere un “diaframma” che divide due buchi.  
Se continuiamo su questa linea, cosa resterà della campagna? Quando 
ci renderemo conto del valore della nostra terra? 
 

Come mai in un periodo di grande difficoltà economica, sopratutto in 
edilizia, questi signori continuano gli acquisti di campagna del nostro 
territorio? A che pro? Cosa c’è dietro questa “usma” di profanazione e 
distruzione che continua e non finisce mai? Eppure ci troviamo ancora di 
fronte ad un ulteriore stratagemma per distruggere le nostre radici, 
rubarci l’anima? Si perché umiliare le nostre Amministrazioni rendendole 
dipendenti e complici in questo disegno di depravazione, significa 
inoltrarci in una strada senza memoria senza futuro. Appunto senz’anima! 
 

Ma perchè la maggioranza Toffoletto si ostina ad essere complice di 
questi disegni? 
 

Autostrada, Terna, cavatori, albergo per cani, sono tutti progetti, per 
citare solo i più vergognosi; tutti uniti nella grande opera di 
annientamento del nostro territorio della nostra stessa vita.  
Si perché, ci piaccia o no, anche noi siamo parte di questa terra. Questa 
terra è ciò che abbiamo avuto in eredità e ciò che lasceremo in eredità. 
Senza radici non ci sarà più nessun tipo di sicurezza. Potremo installare 
tutte le telecamere che vogliamo, ma non ritroveremo nessuna sicurezza, 
nessuna serenità. La Lista che rappresento è indignata!  

Laura Sartor  

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


