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Anche questa settimana i “mercati”, nonostante il nuovo governo, hanno bastonato la nostra Italia, 
la nostra economia, rendendo sempre più evidente che siamo caduti nella trappola dell’usura e che 
il nostro debito potrà essere pagato solo attraverso anni di povertà e schiavitù. 

Nel nostro cortile di casa lo scorso giovedì sera il nostro sindaco ha continuato a recitare la sua parte 
in questo Grande Inganno della Superstrada Pedemontana, mostrando una volta di più il suo 
disinteresse e il suo tradimento nei confronti del nostro paese, del nostro Comune. 

L’inganno continua.  Di fronte ai ricorrenti volpaghesi traditi, a cose fatte, è venuto a spiegare con 
l’aiuto dell’Avvocato e del collega sindaco di Montebelluna i grandi risultati della sua trattativa e del 
suo accordo. 

Da parte nostra abbiamo capito che abbiamo un nuovo Salvatore, o meglio un nuovo sindaco.  

E’ il sindaco di Montebelluna.  

Il sindaco di Montebelluna, riempiendo di lodi il nostro, ha spiegato che è grazie al proprio 
intervento ed alla propria mediazione che è stato possibile ridurre l’area occupata dal casello di 
Venegazzù in cambio del sottopassaggio alla ferrovia di Montebelluna e di altri vantaggi per il nostro 
Comune.  

Siamo davvero così fortunati? 

Noi crediamo di no.  

Quest’opera che viene spacciata per promozione turistica, ma che in realtà, distruggendo il nostro 
territorio, distruggerà per sempre il nostro turismo, nonostante non sia stato possibile conoscere i 
costi effettivi finali, costerà almeno 60 euro all’anno (al tasso di interesse dei BTP attuali) per 
Famiglia Veneta, per ben 39 anni, ovviamente pedaggi a parte.  Cifra che potrebbe anche 
raddoppiare e quadruplicare a seconda di come si organizza l’”usura”. 

Ieri sera i Comitati contro questa follia Pedemontana Veneta si sono riuniti in Coordinamento. 
Esistono sostanziosi ricorsi ancora dal giudice e si sta predisponendo un nuovo ricorso alla corte 
europea contro l’opera, viste le enormi irregolarità procedurali.  

Alla prossima. 

        Volpago del Montello, 26 novembre 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. 


