SOS SALVIAMO VILLA BREDA, MEMORIA DEL NOSTRO TERRITORIO
A TUTTI I CITTADINI PADOVANI
Villa Breda è l’unica testimonianza del glorioso passato del nostro rione di Ponte di Brenta
Le tristi situazioni della Fondazione Breda hanno purtroppo portato al degrado del bene, che il nostro illustre concittadino aveva lasciato per Sua volontà testamentaria
alla Comunità Padovana.
E’ un bene che ha resistito nei secoli a tante avversità come la distruzione del paese durante la seconda guerra mondiale.
Ora, invece, siamo arrivati all’atto finale, purtroppo, alla vendita attraverso un’asta.
Si rischia, pertanto, la perdita totale del bene e la disgregazione dell’importante sito storico, artistico ed ambientale. E’ il momento di reagire come cittadini, non rimaniamo
indifferenti o, peggio ancora rassegnati. Facciamo sentire la nostra voce e diventiamo parte attiva nel recupero del bene.
Villa Breda può diventare il fulcro del rinnovamento, del riscatto del territorio, che sta perdendo oramai l’identità di rione storico e sta diventando un rione in preda al
decadimento.
Con la nostra firma, dimostriamo il nostro interesse
CHIEDIAMO ALLA NOSTRA AMMINISTRAZIONE
di trovare insieme un intervento risolutivo, che ponga fine all’incuria protrattasi per troppi anni, al fine di permettere la rinascita del nostro territorio
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SOS SALVIAMO VILLA BREDA, MEMORIA DEL NOSTRO TERRITORIO
A TUTTI I CITTADINI PADOVANI
Da alcuni anni, purtroppo, le tristi notizie della Fondazione Breda, comunicate dai giornali, ci informano della perdita di un patrimonio, lasciato in eredità
dal grande Senatore Vincenzo Stefano Breda a “beneficio del Comunità Padovana”.
Siamo arrivati, purtroppo all’ultimo atto del disastro, alla vendita del bene mediante asta, per il recupero della grossa mole di debiti accumulata da una
cattiva gestione del bene.
Tanti persone, in questi anni, grazie all’attività dei volontari dell’Associazione Vivi Amo Villa Breda, hanno potuto scoprire ed apprezzare il valore storico,
artistico ed ambientale del sito, che ora stiamo perdendo
E’ il momento di reagire come cittadini, non rimaniamo indifferenti o, peggio ancora rassegnati. Facciamo sentire la nostra voce e diventiamo parte attiva nel
recupero del bene.
Villa Breda può diventare un centro culturale, un fulcro di attività rivolte al bene sociale, al rinnovamente del territorio, alla salvaguardia del valore
storico, per costruire un futuro migliore
Facciamo sentire la nostra voce sottoscrivendo la petizione rivolta alle nostre Amministrazioni, affinchè venga posta la parola fine a questa triste situazione di
degrado, attraverso un’attenzione più consapevole.
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