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Montegrotto Terme, 25 febbraio 2013 

Oggetto: Villa Draghi 

 

 

Egregio sig. Sindaco,  

domenica scorsa 17 febbraio 2013, l’Associazione Villa Draghi ha promosso un’iniziativa 
insieme ad altre Associazioni Ambientaliste  per valutare le condizioni e i problemi del Territorio dei 
Colli Euganei, preoccupati in particolare dello stato di degrado in cui versano il Parco e la Villa Draghi 
che rappresentano nella loro inscindibile unità, uno dei Beni più rappresentativi e suggestivi di 
Montegrotto e dell’intero territorio collinare. Certi che di ciò lei è pienamente consapevole, riteniamo 
necessario conoscere da lei, Sindaco del Comune a cui il complesso monumentale appartiene, lo 
stato di una situazione che ormai non appare più giustificabile, ne sostenibile. 

 Senza ripercorrere un passato che ha dimostrato purtroppo la fondatezza di tutte le 
preoccupazioni, riserve, contrarietà all’operazione che ha portato al “risanamento” del Bene 
(impressiona un po’ usare questo termine a  fronte dell’attuale stato della Villa) a suo tempo, non solo 
da noi espresse, ci interessa sapere quali sono i provvedimenti che l’A.C intende intraprendere, quali i 
tempi, le azioni, le risorse, diciamo così “le tappe di un Piano” che diano prospettiva al futuro della 
Villa altrimenti consegnata ad un degrado progressivo e irreversibile insieme all’inestimabile Parco.  

Attendiamo con fiducia la sua risposta, pronti a collaborare e a fare quanto da parte nostra 
possibile. 

Con osservanza.  

 

Il Presidente 
Luisa Calimani 

 

 

PS. Alleghiamo i 7 punti votati dalle Associazioni e dai presenti all’incontro di domenica 17 febbraio. 

 
 
 
 

Egr. Sig. Sindaco 
Comune di Montegrotto Terme 
 
All’assessore all’Ambiente 
Comune di Montegrotto Terme 
 
A tutti i Consiglieri Comunali 
Comune di Montegrotto Terme 
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1) Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei 
E’ un Piano di alto valore scientifico che non deve essere modificato se non per apportare i piccoli 
aggiornamenti necessari che non devono alterarne la struttura e la filosofia. Sarà inviata a nome di 
tutte le Associazione e Comitati presenti al Convegno una richiesta/raccomandazione all’Ente Parco, 
affinché non rovini questo strumento concettualmente avanzato essenziale alla vita del Parco.  
In questo senso va sostenuta la linea del Parco Colli di opporsi con una proposta alternativa al 
disegno della Regione Veneto di accorpare tre parchi per assecondare lo spending review 
 
2) L’Anello ciclabile 
ormai in fase di compimento, chiediamo venga dotato delle strutture necessarie per renderlo vivo e 
turisticamente confortevole 
 
3) Il Parco di Villa Draghi 
Il grado di pesante trascuratezza e abbandono nel quale è da anni lasciato, rende urgente un’azione 
che, preservandone l’unità, lo valorizzi e lo protegga dall’incuria.  
Verrà chiesto all’Amministrazione Comunale di provvedere al rilievo dell’area, alla catalogazione 
delle specie arboree, al progetto di manutenzione e ricostruzione fatto con l’ausilio di esperti e il 
coinvolgimento di associazioni e studenti. Nel caso di inadempienza dell’A.C. verranno ricercate altre 
forme per provvedere, anche in modo più limitato e con la partecipazione di diversi soggetti 
interessati, alla riconoscibilità delle piante esistenti e alla creazione di percorsi naturalistici tra flora 
e fauna. 
 
4) Ripuliamo il Parco 
Verrà  dedicata una giornata alla pulizia del Parco che sarà anche un momento ludico, di gioco, 
svago, sensibilizzazione sui temi ambientali, visite guidate 
 
5) Iniziativa con le scuole  
Sarà proposta agli studenti delle scuole la rappresentazione grafica e fotografica di immagini del 
Parco e la scrittura di una fiaba o leggenda su Villa Draghi. Entrambi gli elaborati saranno oggetto di 
Concorso e di premi con valore prettamente simbolico. 
 
6) Studio/ricerca  
sulla presenza dei Colli nella pittura, dal ‘500 ai nostri giorni e di un percorso archeologico sulle 
orme dei Paleoveneti 
 
7)  Un anello di trasporto fluviale intorno ai Colli 
che parta da Vò e attraverso Lozzo, Este, Monselice, Battaglia raggiunga Padova. Il percorso eno-
gastronomico che interesserebbe i turisti dell’area termale e non solo, sarebbe fatto in collaborazione 
con cantine, agriturismi, i  B&B del territorio, gli alberghi, gli enti di promozione turistica e le 
associazioni per iniziative e visite ai luoghi attraversati 
 
 

PARLIAMONE INSIEME a VILLA DRAGHI
domenica17 febbraio 2013 

 

7 PROPOSTE 


