
A tutte le Associazioni, 
 
come ormai saprete, l’11 settembre ho scelto di non essere più assessore ne consigliere comunale di Valstagna. 
Già avevo lasciato la Comunità  Montana del Brenta. 
Purtroppo, “solo dopo quattro anni?” direte, non sopportavo più questo modo di far politica e vita amministrativa, 
fondato sull’inconsistenza e su tanta ipocrisia. 
Queste poche righe le considero un atto dovuto per il ruolo amministrativo ricoperto ed, in questo caso, verso le 
Associazioni che ho seguito ed incoraggiato con tutta la mia buona volontà in questi anni, senza alcun pregiudizio e 
vincoli, con tutti i miei errori e limiti personali ed umani. 
Purtroppo l’ingratitudine, la complicità e l’ipocrisia regna sovrana, e per non sottostare a ricatti per poltrone altrui, in 
primis del sindaco, ho preferito fare questa scelta per la mia coscienza di buon cittadino. 
Valstagna e la Valbrenta hanno bisogno di trasparenza e buona volontà, non certo solo da parte delle numerose 

associazioni, che rendono ricco il nostro paese. 

Ho cercato, come cittadino eletto per provare a cambiare le cose, di renderle trasparenti e alla portata di tutti, di 

migliorare la situazione della Valle a favore dei SOLI cittadini.  

Purtroppo, anche per tutti noi, qui esiste un vecchio sistema conservatore che non ha niente a che vedere con le reali 

necessità di Valstagna e del nostro  territorio, continua a fare danni ed a non creare speranze, guidato da 

amministratori sordi e ciechi e che, soprattutto negli ultimi anni in cui non sono mai stato smentito dai fatti,  son stati 

una nullità per non voler creare una gestione diversa. 

 

Personalmente, anche se qualcuno non mi avrà compreso, posso ringraziare tutti perché quotidianamente ho visto 

quanto tenete a Valstagna, alla Valbrenta ed a quanto rappresentate, anche per vs. opportunità. 

Anch’io desideravo vedere una Valbrenta migliore. Non volevo deludervi. 

Spero che almeno alcuni dei numerosi progetti proposti ed  intavolati su mia forte richiesta, ma che finora han 

ricevuto scarsa considerazione (polo scolastico unico, palestra ex rondellificio e centro nautico, campo da tennis, 

campo di canoa, grotte di Oliero, calà del Sasso, lago Subiolo, messa in sicurezza dei covoli, malga Lobba, foresteria di 

via Roma, sede GGG, i musei di Oliero, campo sintetico, ciclopista Oliero-Subiolo, murales, sala musicale, energie 

eco-sostenibili, risparmi energetici degli edifici pubblici, alloggi casa riposo) vedano la realizzazione in tempi brevi. 

Non a parole, ma nei fatti. 

Valstagna se lo merita. 

 

Grazie a tutti Voi 

 

 

 

valeriocosta08@gmail.com 
Cittadino di Valstagna 
 

 

PS mi permetto allegare la lettera che ho distribuito alle famiglie. Può non aver raggiunto tutte le abitazioni e me ne 
scuso. Le mie dimissioni sono un atto pubblico e possono essere richieste oppure le trovate anche sul web o su 
http://valstagna.info/index.php/ultime-news/22-dimissioni-dimissioni-dimissioni 
 

 


