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Con il patrocinio di:

Città di
Piazzola sul Brenta

La Brenta è un fiume che costituisce la ricchezza 
naturale più importante del nostro territorio. Il 
tratto che ci attraversa è denominato "medio corso" 
e costituisce la parte di risorsa ambientale, storica 
ed economica più rilevante dello stesso fiume.

La piena consapevolezza di convivere con un 
sistema naturalistico ricco di fauna e flora e nel 
contempo di regole vitali per il nostro equilibrio 
idrogeologico ci obbliga ancora di più per il 
massimo impegno prima di tutto culturale se non 
anche politico ed amministrativo.

La sinergia fra tutela e sviluppo delle attività 
economiche, agricole, turistiche, di svago, è la 
strada da fare insieme condividendo e valorizzando 
appieno l'obiettivo di salvaguardia della risorsa 
naturale che ci sta attorno.
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INGRESSO LIBERO

Villa Contarini - Fondazione G.E.Ghirardi  /  Piazzola sul Brenta (Pd)

SABATO 20 NOVEMBRE 2010
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