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ANZIANOPOLI A PADOVA 
E FONDAZIONE VINCENZO STEFANO BREDA 

 
La notizia è ormai ufficiale 
Dal 30 maggio scorso la posizione di indagato del Segretario Nazio-
nale MMI Cav. Alberto Claut (nella foto a sinistra), già componente 
del CDA della Fondazione Breda in quota Polo delle Libertà, è ces-
sata con l’archiviazione definitiva. 
Prosegue invece il procedimento penale nei confronti degli altri 
membri del CDA, Rag. Antonio Ramin - presidente in quota PPI og-
gi Margherita, e Rag. Lidia Kobal - curatore in quota DS, tutti nomi-
nati nel    1997 dal Sindaco di Padova Flavio Zanonato. Con loro ri-
sultano coinvolti i Direttori dei Lavori ed i collaudatori delle opere 
per il Giubileo. 
Nell’apprendere la notizia il Segretario Claut ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: 

“Ritrovarmi per quatto anni nel Registro degli Indagati è stato un incubo perché credo nei valori dell’o-
nesta praticata da chi è chiamato ad un pubblico servizio, ma anche perché sono stato il primo e l’unico 
degli Amministratori della Breda ad avere il coraggio di denunciare pubblicamente gli sprechi di una 
gestione caotica e personalizzata. 
La vicenda è complicata e sarò ben lieto di renderla compitamente di pubblico dominio, almeno per la 
mia parte, nella conferenza stampa che terrò il prossimo 16 giugno alle ore 11,30. 
Per ora non aggiungo altro e preferisco godermi questi momenti con la famiglia e con gli amici che han-
no avuto fiducia nel mio operato.” 
 
Alcune note 
La IPAB Fondazione Vincenzo Stefano Breda di Padova possiede ed amministra tre Strutture di acco-
glienza per anziani da circa 300 ospiti, una Scuola Materna per circa 50 
bambini, alcuni immobili e terreni locati nei Comuni di Limena, Padova 
e Vigonza è inoltre proprietaria della sede museale Villa Breda e delle 
strutture dell’Ippodromo Le Padovanelle di Padova affidate in conces-
sione.  
Il Senatore del Regno Vincenzo Stefano Breda, Padovano, 1825 - 1902. 
Non ebbe figli. 
Fondatore della Società Veneta realizzatrice di gran parte della rete fer-
roviaria italiana, 
Fondatore delle Acciaierie di Terni e di altri stabilimenti metallurgici, 
Impresario Costruttore (edificio del Ministero delle Finanze in Roma, 
Nuovo Porto di Genova, Acquedotti di Napoli e Venezia, ecc..) 
Fondatore della Società Solferino e San Martino. 
Promotore dell’allevamento ippico per cavalli da competizione. 
Fondatore della Fondazione Breda con lascito testamentario - ricono-
sciuta con Regio Decreto dal Re Vittorio Emanuele III.  
 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 


