
   

     LA GIUNTA DEL VARCO 

 

 

Cari concittadini, 

Ormai non è più un mistero: la crisi economica si fa sentire sempre  più forte, Natale quest’anno ha portato 
pochi doni e tante amarezze.  

Ma per noi Volpaghesi le notizie sono state ancora meno buone. L’Amministrazione Toffoletto ha aumentato 
l’addizionale IRPEF comunale chiedendo ai cittadini altri 210.000 euro di tasse, poi ha votato in bilancio 
una spesa di 180.000 euro (questi soldi usciranno comunque dalle casse comunali) solo per quest’anno su un 
progetto complessivo non meglio precisato di circa 3 milioni di euro che vedrà svanire i terreni dell’ex Ente 
Comunale di Assistenza ora in possesso del nostro comune per far posto ad un hotel per cani. 

In fase di approvazione del  bilancio abbiamo capito che il nostro comune ha circa 7 milioni di euro di mutui 
da pagare: circa 800.000 euro all’anno di rate da saldare per tanti anni ancora, di cui più o meno 270.000 
euro annui da versare per soli interessi. Non male vero? Pensavamo che fosse indebitato lo Stato, invece… 

Ma ecco il 2012 anno bisesto e perciò funesto. Lo sapevate che con l’aumento dei valori catastali e la 
reintroduzione dell’ICI sulla prima casa il peso di questa tassa potrebbe più che raddoppiare per noi 
volpaghesi? 

Frattanto la Giunta (comincia ad avere il sapore dell’America latina, questo termine) dopo numerosi altri 
“tradimenti” ha concesso ed autorizzato un lavoro a dir poco sconcertante. Avete visto a visto a Venegazzù il 
nuovo Varco presso il bar dell’Arco?  

A detta di molti, una buona soluzione urbanistica, che aveva da subito trovato un grande consenso ed 
interesse immobiliare per la parte commerciale e garantiva una viabilità ordinata e sicura, è stata guastata 
dalla delibera di Giunta del 19 dicembre scorso che, nonostante le perplessità dei funzionari comunali, ha 
autorizzato un nuovo ed estemporaneo nonché pericoloso accesso alla viabilità comunale a pochissimi metri 
dalla strada statale. 

Il Varco, che contraddice il piano particolareggiato di zona, è stato approvato in fretta pochi giorni prima di 
Natale dalla Giunta e senza sentire, come d’obbligo, trattandosi di una variante urbanistica, il Consiglio 
Comunale. Evidentemente Sindaco e Giunta non volevano noie ed almeno in questo caso volevano 
veramente fare un bel regalo di Natale. 

Noi non condividiamo questa politica, la politica del Varco, che distrugge la buona viabilità e può essere 
letta come clientelare. 

            Volpago del Montello, 22 gennaio 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. 


