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Ill.mo Sig. Imprenditore, 
  “Amo l’Arte Amo l’Italia Onlus ”, una libera associazione di fatto, nata con il fine di promuovere 
e valorizzare  il patrimonio artistico-culturale dell’Italia in ambito locale, nazionale e internazionale, 
presenta il progetto “gli italiani restaurano l’Italia – Padova” . 
 Il patrimonio culturale e monumentale italiano è il più importante al mondo: basti pensare che 
l’Italia è il primo Paese per siti iscritti nella lista Unesco e conta più di 20.000 centri storici, che per il 
nostro Paese sono anche ricchezza che si traduce in turismo, cultura e qualità della vita che a noi piace 
definire: “l’Oro d’Italia” .  
 Difendere le nostre bellezze, salvarle dall’abbandono, dal logorio del tempo, restaurarle nel loro 
pieno splendore non è solo un operazione culturale ma anche la valorizzazione della maggiore risorsa del 
nostro Paese, un investimento per il futuro dell’Italia.  
 L’impegno dell’Amministrazione Comunale contribuisce a un costante intervento in tema di 
restauri e salvaguardia, tuttavia a fronte di un così vasto patrimonio artistico-architettonico-culturale le 
risorse economiche disponibili non sono mai sufficienti per una corretta ed adeguata manutenzione. 
 L’associazione “Amo l’Arte Amo l’Italia Onlus ”  nasce proprio per dare vita ad un nuovo progetto 
fondato sul principio che l’Arte ha bisogno di tutti.  
 Con Delibera della Giunta Comunale n. 2013/0479 dell’ 8 ottobre 2013 è stata approvata la 
Convenzione fra il Comune di Padova e questa Associazione Onlus al fine di porre in essere una stretta 
collaborazione per la realizzazione del progetto. 
 Con l’iniziativa “gli italiani restaurano l’Italia – Padova” la Onlus Amo l’Arte Amo l’Italia si 
impegna a sostenere i costi relativi alla TUTELA, alla SALVAGUARDIA , al RECUPERO e al RESTAURO di beni 
culturali e paesaggistici presenti nel Comune di Padova, individuati d’intesa con l’Amministrazione 
Comunale, attraverso il coinvolgimento del mondo imprenditoriale padovano presente sul territorio e che 
può, quindi, contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa. 
 La salvaguardia del patrimonio culturale è ormai una priorità sociale che richiede un più 
significativo protagonismo da parte di tutti i cittadini che, attraverso il progetto “gli italiani restaurano 
l’Italia – Padova”, possono concretamente salvaguardare i beni culturali presenti sul territorio. 

 
 

Aiutaci per dimostrare al mondo che gli italiani amano il loro Paese 
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 Con l’adesione al progetto sarà possibile difendere l’Oro d’Italia , la risorsa più importante del 
nostro territorio, preservandola per le generazioni future, incrementando al contempo un indotto turistico in 
grado di fungere da volano economico nel nostro Territorio. 
 I beni culturali non sono replicabili, sono un tesoro sul quale tutti abbiamo una responsabilità verso 
noi stessi e verso l'umanità ed è proprio per questo che, aderendo all’iniziativa, si farà una scelta di 
coraggio e di saggezza. 
 Il progetto “gli italiani restaurano l’Italia – Padova” ha come obbiettivo tre monumenti di 
riconosciuto interesse storico–artistico e culturale non solo in Italia, ma anche nel Mondo; si tratta cioè del 
Complesso statuario di Prato della Valle, il Palazzo della Ragione e lo Stabilimento Pedrocchi. Tre 
luoghi questi che sono diventati il simbolo della grandezza e dell’importanza di un’intera città nel corso dei 
secoli, e che allo stesso tempo sono l’orgoglio di ciascun Padovano che in essi si riconosce. 
 In considerazione del significativo ritorno di immagine legato all’adesione del progetto, le 
proponiamo di aderire all’iniziativa in modo che con il Suo prezioso aiuto potrà dire:  

 

 
 “anch’io aderisco anch’io restauro l’Italia – Padova”  

 
 

 Fiducioso in un positivo riscontro e in attesa di poterLa incontrare personalmente per meglio 
illustrare l’iniziativa, mi è particolarmente gradita l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti. 

 
 

Recapito veloce: 349/1090080 
 

 
 

 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il Patrocinio  
  

 
 
 
  

Amo l’Arte Amo l’Italia Onlus 
Aldo Pagano 

Palazzo della Ragione Caffè Pedrocchi  Prato della Valle 


