
SEDE DEL CONVEGNO
 

Villa Contarini
Fondazione G.E.Ghirardi

Piazza Camerini 1
35016 Piazzola Sul Brenta (Pd)

Tel. 049 5590238 - 049 5590347
www.villacontarini.com

Ampio parcheggio gratuito
nella piazza antistante la Villa

ISCRIZIONE

La partecipazione è gratuita.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
 

2020-Duemilaeventi
Borgo Musiletto 26 - 35013 Cittadella (Pd)

E-mail: info@duemilaeventi.com - Cell. 346 0101908

CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA

E POLITICA
ANALISI DI UN RAPPORTO
TRA STORIA E ATTUALITÀ

Presentazione del quaderno di 
documentazione di Avviso Pubblico,

la rete italiana degli amministratori locali 
per la formazione civile contro le mafie

13 febbraio 2009
h.17.00

Piazzola sul Brenta (PD)

Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi, composta 
da un corpo centrale cinquecentesco (realizzato su 
progetto di Andrea Palladio) e da due maestose ali con 
balaustra e statue, risultato di ampliamenti avvenuti nel 
corso del 1600, si affaccia sulla suggestiva piazza di 
forma semicircolare, fiancheggiata da portici e 
geometriche alberature. È una reggia suburbana per 
dimensioni e fastosità delle decorazioni, sia esterne che 
interne. Ad aggiungere meraviglia, adiacente alla Villa 
si estende per oltre 40 ettari il vasto parco storico

Dal 1986 è sede della Fondazione Scientifico-Culturale 
“Giordano Emilio Ghirardi” ONLUS. Il Prof. Ghirardi, 
sottraendo la Villa ad un iniziale stato di degrado, ne 
ha voluto e procurato con ferma determinazione la 
rinascita, riportando l’imponente costruzione ai fasti 
della Repubblica di Venezia.

Nel 2005 l’intero complesso è stato acquisito dalla 
Regione Veneto. L’immobile, così divenuto patrimonio 
pubblico, per esplicito accordo fra le parti, è stato 
denominato “Villa Contarini Fondazione G.E. 
Ghirardi”. Sulla base della stabile concessione d’uso 
convenuta fra la Regione Veneto e la Fondazione 
Ghirardi, quest’ultima, di propria iniziativa, accoglie e 
promuove una serie di eventi ed iniziative culturali e 
sociali, nonché attività didattiche e concertistiche.

Città di
Piazzola sul Brenta



CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E POLITICA
ANALISI DI UN RAPPORTO TRA STORIA E ATTUALITÀ

Presentazione del quaderno di documentazione di Avviso Pubblico,
la rete italiana degli amministratori locali per la formazione civile contro le mafie

“Oggi come ieri solo un grande movimento di popolo, di 
opinione e di cultura, può sconfiggere la mafia, facendo 
prevalere i principi della pacifica convivenza civile e 
difendendo la libertà e le istituzioni democratiche”

(Giorgio Napolitano)

Stimolati da questo pensiero, la Fondazione G.E. Ghirardi, in 
collaborazione con Avviso Pubblico e Libera Veneto, invita la 
S.V. a partecipare ad una tavola rotonda presso la Villa 
Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi, venerdì 13 febbraio 
2009 alle ore 17.00.

Lo scopo di questo incontro è quello di offrire agli 
Amministratori locali, agli studiosi, ai giornalisti, agli 
insegnanti, agli studenti e ai cittadini interessati, un 
aggiornamento sul fenomeno mafioso, sulle strategie volte al 
suo contrasto, sui progetti finalizzati alla promozione della 
cultura della legalità democratica sul territorio. 

h. 17.00
Apertura dibattito

DINO CAVINATO
Direttore Fondazione G.E. Ghirardi

RENATO MARCON
Sindaco di Piazzola sul Brenta   

Modera l’incontro:
MONICA ZORNETTA

Giornalista del Corriere del Veneto

Interverranno:

PIERO GRASSO
Procuratore Nazionale Antimafia

On. MARINO ZORZATO
Deputato della Camera

FLAVIO ZANONATO
Sindaco di Padova

ANDREA CAMPINOTI
Presidente Nazionale di Avviso Pubblico

IVAN CICCONI
Direttore di ITACA

Don LUIGI TELLATIN
Referente di Libera Veneto

Rappresentante della Regione Veneto
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