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IN-FORMA CIVICA 
Nella campagna elettorale del 2016 molti cittadini che avevamo incontrato avevano 
chiesto di essere informati sulle decisioni, le scelte, le novità del nostro Comune. In 
questo ci siamo impegnati attraverso  la nostra pagina Facebook, il sito internet e 
diversi interventi sulla stampa locale. Da oggi vogliamo utilizzare anche questo 
nuovo strumento, una pubblicazione periodica che, brevemente, propone alcuni 
aggiornamenti e interventi su alcuni temi che alimentano il dibattito in Consiglio 
comunale e tra la popolazione. Contiamo che possa essere utile e diventi spunto per 
una maggiore partecipazione alla vita civica di Volpago.
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FITOFARMACI 
se li conosci li eviti

I 99 ETTARI DEL TESORO
la polveriera torna ai volpaghesi

Era dei volpaghesi, a cui fu espropriata negli anni ‘50; è tornata 
ad essere dei volpaghesi dal 15 marzo 2018. L’area boschiva 
montelliana dell’ex deposito munizioni è entrata gratuitamen-
te a far parte del patrimonio pubblico comunale. Ora tutti noi 
cittadini  dobbiamo essere consapevoli del fatto che è un bene 
comune e che, come tale, deve essere conservato. 
La nostra proposta è istituire al più presto una commissione 
comunale, rappresentativa di cittadini e associazioni volpaghesi, 
con il compito di coordinare la riconversione di quest’area.

Il 26 luglio 2017 il Consiglio comunale ha approvato, a colpi di 
maggioranza, il nuovo regolamento comunale per l’utilizzo di 
prodotti �tosanitari (pesticidi): a nostro parere si tratta di 
norme con contenuti poco chiari e che non garantiscono la 
salute pubblica. Primo esempio: la distanza dalle case (per fare 
i trattamenti bastano 15 metri di distanza dal con�ne, noi ne 
avevamo proposti 50). Secondo esempio: il Glifosate (ne abbia-
mo chiesto l’eliminazione, come avviene in altri Comuni, ma 
qui si potrò ancora usare). Terzo esempio: avvisi e controlli 
(come saranno informati i cittadini sull’esistenza e i contenuti 
del regolamento? Chi e come controllerà il rispetto del regola-
mento, ad esempio sugli avvisi da mettere prima dei tratta-
menti?). E quali sono le politiche per promuovere la conversio-
ne al biologico? Su questo tema il nostro impegno non si 
ferma, a tutela della salute pubblica.

LE FRAZIONI ABBANDONATE E L’URBANISTICA CONSENSUALE
Da qualche anno a questa parte vi è la tendenza a concentrare servizi e risorse nel centro principale di un territorio. Il nostro comune è formato da frazioni e località, ognuna con una speci�ca 
identità territoriale, storica e sociale.  Molti interventi edilizi e urbanistici si sono concentrati a Volpago, mentre l’attenzione verso gli altri centri è sempre stata messa in secondo piano:  ora ci ritro-
viamo con una realtà territoriale discontinua e ingiustamente sbilanciata. Attraversando il nostro comune è evidente l’abbandono delle frazioni, che non hanno goduto delle risorse necessarie 
per mantenersi al passo con il capoluogo.  Venegazzù vivrà a breve un cambiamento, grazie alla riapertura della scuola primaria e alla realizzazione di un centro polifunzionale per le associazioni 
presso l’ex canonica.  A Selva si favoleggia di una piazza fronte chiesa, probabilmente pronta per la campagna elettorale, e che in realtà porterà solo nuovo cemento e nuovi edi�ci con vista sulla 
decadente area Borsoi. Santa Maria resta in balìa di una revisione del Piano d’Area di cui non si sente più parlare; nel frattempo sul Montello i poligoni Habitat spariscono come neve al sole e la 
monocultura del vigneto avanza inarrestata su tutto il territorio. Pronto anche il nuovo Piano degli Interventi ma anche in questo caso si guarda al cemento più che alla qualità ambientale. E 
Belvedere? Spartita tra cave e Pedemontana Veneta e presa di mira da Terna. El progresso che avansa!

A sei mesi dal primo comunicato stampa di Terna, si è giunti �nalmente a votare una documento condiviso, che pone uno sbar-
ramento chiaro e univoco ai progetti del colosso dell’energia. E’ così che il Sindaco e l’amministrazione riportano la palla al 
centro e chiudono il riscaldamento, di quello che sembra preannunciarsi come un match lungo ed estenuante. Grande soddisfa-
zione per aver guidato il cambio di approccio dell’amministrazione sulla questione. Probabilmente smossi dalla continua pres-
sione, esercitata per mano nostra �n da subito con la divulgazione di oltre 2000 volantini informativi; supportata anche dall’a-
zione di comitati ed associazioni locali e non. Fatto sta che quella che sembrava una semplice risistemazione delle linee elettri-
che, nel tempo si è mostrata per quello che è realmente, ovvero il primo tassello di un progetto di potenziamento della rete 
europea per il trasporto di energia. Sono stati mesi decisamente intensi e ricchi di colpi di scena, come la proposta del Sindaco 
di realizzare la centrale in cava. Ricomposti i cocci e riorganizzata la strategia, sembra ora che maggioranza e minoranze dialo-
ghino sulla stessa frequenza, con l’unico obiettivo di scongiurare in maniera de�nitiva ogni progetto di Terna sul territorio 
volpaghese, e garantire la massima tutela per i propri cittadini.

TERNA vs VOLPAGO UNITED    1-1

VILLA SPINEDA
da proposta a Intesa

Abbiamo appreso con soddisfazione della decisione di Banca 
Intesa San Paolo di concedere l’uso pubblico di Villa Spine-
da-Loredan-Gasparini di Venegazzù per eventi culturali del 
Comune. Era proprio quello che noi avevamo chiesto per 
primi ormai un anno fa con petizioni pubbliche, post su Face-
book, interviste televisive. Avevamo fatto anche una richie-
sta u�ciale di incontro con la Giunta per discuterne, ma 
nessuno ha risposto. Anzi il Comune sembra aver "preso 
spunto" dalla nostra iniziativa, facendo propria la nostra 
proposta e formalizzando la richiesta nei giorni successivi 
con una richiesta a Banca Intesa. Non siamo gelosi dell'idea, 
che infatti abbiamo condiviso; avremmo solo voluto discu-
terne a nome dei cittadini che rappresentiamo in ampia 
percentuale di voti. Comunque, dopo questa lunga “gesta-
zione” è arrivata la bella notizia. Ce ne rallegriamo perché si 
tratta davvero di un bene comune, in un territorio che tanto 
ha perso nella vicenda di Veneto Banca. Crediamo anche che 
ora serva un cambio di passo nella gestione da parte del 
Comune. Si coinvolgano cittadini, volontari e associazioni 
che molto hanno da dire e da dare per la valorizzazione di 
questo patrimonio storico, altrimenti destinato alla decaden-
za.

Tra i tanti edi�ci in disuso, a volte pericolanti e pericolosi, di cui 
è “ricco” il nostro territorio, uno dei più in vista è certamente 
l’area Borsoi di Selva. Dopo tanti anni di abbandono, dopo i 
soldi pubblici usati per spese legali (26.000 euro solo nell’ulti-
mo anno), dopo ordinanze comunali di boni�ca disattese o 
applicate in ritardo dai proprietari (una l’abbiamo scovata 
proprio noi), resta ancora tutto sospeso, come quei brandelli di 
vetro sulla facciata. Le nostre due interpellanze in Consiglio 
comunale (27 aprile e 26 luglio 2017) hanno contribuito a 
smuovere la situazione e il dibattito, che altrimenti rischiavano 
di essere sommersi anch’essi da rovi e rampicanti. Si attende 
ora la sentenza de�nitiva della Corte di Cassazione, che 
speriamo confermi le ragioni del Comune, ossia di tutti i volpa-
ghesi, per la messa in sicurezza de�nitiva dell’edi�cio, con�-
nante con la scuola per l’infanzia.

Sarà poi da discutere seriamente su come ripensare e rivita-
lizzare quell’area centrale di Selva: non siamo certo dell’idea 
che urbanizzare signi�chi cementi�care ancora, magari sul 
poco verde che c’è. Gli esempi degli edi�ci davanti alla chiesa 
di Venegazzù, o della colata di asfalto dietro il Municipio sono 
davanti agli occhi di tutti. Gli spazi liberi vanno ampliati, gli 
alberi e il verde vanno tenuti, mantenuti e aumentati, i metri 

cubi usati con �nalità pubblica. La natura invece segue i suoi 

ritmi, più e�caci e veloci delle scelte e delle spese degli 

uomini. Appena lo scorso inverno è stato fatto il taglio  delle 

piante lungo l’ex ferrovia, ma le “gadìe” – si sa – non aspetta-

no le delibere. Fortunatamente, grazie all’intervento di alcuni 

cittadini sensibili, sono state salvate  dal taglio molte decine 

di piante di maggior pregio. Speriamo che il prossimo inter-

vento sia de�nitivo e fatto con un progetto esecutivo e soldi 

in mano, e non solo per mostrare che si sta facendo qualcosa.

CHI LE PENSA e chi le fa 
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PIUMENOMENOPIU
osti che costi

Casa di Riposo “Guizzo-Marseille”:
Presidente - SARTOR GIANLUCA*;
Membri CdA - CAMPAGNOLA SONIA, OSELLAME FERDINANDO, 
  PERUSSATO DANIELA;

Scuola per l’infanzia "A. Zille e G. Sernagiotto”:
Membro del CdA - RENOSTO ANGELA;

Scuola per l’infanzia "C.ssa Matilde Spineda”:
Membro del CdA - CORRA’ MILENA;

Assemblea dei soci della Cooperativa “Vita e Lavoro”:
SILVESTRINI GUERRINO, CORONA DEBORA, MORELLATO LISA;

Riserva Alpina di Caccia:
Membro del Comitato Direttivo - VOLPATO SERGIO;

GOSSIP SOTTO L’OMBRELLONE
è stato nominato! Ma chi?!? Ma eo lù?!? Ma dai!!!

Lo scorso dicembre il Prefetto e la Giunta, hanno deliberato le nuove nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, 
aziende ed istituzioni, di cui il Comune stesso è membro.  Ecco i nomi dei nominati, spesso candidati unici. Magari, a saperlo 
quand’era il momento, qualcun altro poteva proporsi e (forse) essere scelto.. Comunque tranquilli, per chi volesse tentare 
alla prossima, deve aspettare il nuovo Sindaco!

Il bilancio 2017 del Comune di Volpago  ammonta a circa € 8,5 milioni. Le uscite si suddividono per circa € 3,7 milioni di spese, 
€ 1,3 milioni di stipendi, € 2,7 milioni avanzi di bilancio e € 800 mila mutui e spese conto terzi.
In questo numero cominciamo con il mettere in chiaro le spese �rmate dai dirigenti degli u�ci comunali, sulla base delle scelte 
politiche della Giunta:

*(Nominato dal Prefetto)  

In copertina - “Il Capitel de Lavaio”
Questo piccolo oratorio cinquecentesco si trova in Via Lavaio (alla biforcazione con Via Fra’ Giocondo) a Selva del Montello. Il “capitel” è interamente a�rescato, 
nelle pareti esterne ben si riconoscono Sant’Antonio da Padova e Santa Cecilia, patrona di Lavaio, rappresentata con accanto un organo. All’interno vediamo 
ra�gurati altri due Santi: San Sebastiano dipinto nel martirio con le frecce e San Rocco, il quale mostra la piaga della peste sulla gamba. Tutti Santi simbolo della 
devozione popolare. Al centro si doveva trovare una piccola statua, probabilmente della Vergine.

ANAGRAFE, -20.792,15 €  

SEGRETERIA, -23.916,06 €  

COMMERCIO , -8.468,57 €  

CULTURA-SPORT
- SCUOLA,  -922.244,23 €

  

LAVORI PUBBLICI , -1.650.221,22 €

  

POLIZIA LOCALE, -14.746,76 €  

RAGIONERIA, -149.686,42 €  

SOCIALE, -723.084,69 €
  URBANISTICA, -228.382,35 €  

Nuovo incarico invece per il Geom. 
BRUFATTO Andrea. Dopo essere stato 
chiamato nel 2016 a sostituire Carlo 
Bianchi nel CdA del Consorzio Bosco 
Montello, lo scorso novembre, per il 
secondo anno consecutivo, è stato 
designato dal Comune di Volpago come 
esecutore dei rilievi presso le cave di 
ghiaia per la determinazione annuale 
delle quantità estratte. 


