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Città di Piazzola
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Facendosi interprete di una nuova, diffusa sensibilità, il 14 agosto 

1991 il Parlamento italiano licenziava (votandola all’unanimità) la 

Legge-quadro 281/91 “in materia di animali d’affezione e prevenzione 

al randagismo”. La Regione Veneto (L.R. 60/93 ) era tra le prime a recepire 

i contenuti di una normativa che, segnando un netto cambio di tendenza 

(es.: con la non soppressione dei cani abbandonati!), collocava l’Italia 

tra i primi Paesi nel mondo in termini di sensibilità zoofila.

A quasi 20 anni dalla storica Legge, che investe decine di  milioni di 

individui (si calcola la presenza di un animale d’affezione ogni 3, 4 

persone), una domanda s’impone: quale cammino è stato fatto? 

Il confronto che riunisce attorno ad un tavolo alcuni dei maggiori 

esperti sul tema del rispetto di ogni vita, nel quadro di un corretto 

rapporto con l’ambiente, si connota per il taglio positivo, intendendo 

segnalare soprattutto le cose belle, i casi di successo registrati in 

quasi quattro lustri, insomma il “mezzo bicchiere pieno”.

Dalle parole ai fatti: nell’ultima parte il Convegno si sposterà nel 

vicino Parco zoofilo “San Francesco” di Piazzola sul Brenta (Pd) per la 

visita guidata ad un Rifugio che inserisce il fine dell’accoglienza degli 

animali abbandonati in una più ampia visione di spazi e di elementi 

naturali, dando vita ad un’opera che è meta continua di visitatori e 

che la stessa Regione Veneto ha dichiarato “tra le più significative sul 

piano edilizio, sociale e culturale, oltretutto ponendosi come esempio 

concreto di complementarietà di azioni e di iniziative tra Pubblico e 

Privato sociale”.
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09.00 Saluto delle Autorità
 DINO CAVINATO,  Fondazione G.E. Ghirardi
 FRANCO FRIGO, Consigliere Regione Veneto
 FRANCESCO BENAZZI, Direttore Generale ULSS 15 Alta Padovana
 RENATO MARCON, Sindaco della Città di Piazzola sul Brenta
 ALBERTO GIAMOSA, coordinatore Lega Nazionale per la 

difesa del Cane

09.15 Presentazione del Convegno
 VITTORINO CENCI, Consigliere Regione Veneto, estensore della 

proposta di modifica della Legge Regionale del Veneto 60/93

09.30 “Laudato sie mì signore cum tucte le tue creature: per 
una visione francescana del Creato”

 Padre TECLE VETRALI, francescano , Preside Istituto Teologico 
di Venezia

10.00 La L. 281/91: il cammino di una storica legge in materia 
d’animali d’affezione. Realtà e prospettive

 LAURA ROSSI, presidente della Lega Nazionale per la Difesa
del Cane

10.30 Verso la riforma della L. 281/91
 On. FRANCESCA MARTINI, sottosegretario alla Sanità, autrice 

del disegno di legge “Tutela degli animali d’affezione, prevenzione 
e controllo del randagismo” di modifica della L. 281/91

11.00 Dibattito  - coffee break

Introduce e coordina: GIOVANNI TONELOTTO, giornalista
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11.45 VISITA GUIDATA  al  vicino “PARCO  ZOOFILO  SAN  

FRANCESCO” di Piazzola sul Brenta, considerato 
realtà “modello” nella applicazione della L. 281/91

A 20 ANNI DALLA L. 281/91 IN MATERIA D’ANIMALI D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO: IL MEZZO BICCHIERE PIENO
L’UOMO E L’ANIMALE: QUALE RAPPORTO?
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via Borghetto I n. 11
Presina di Piazzola sul Brenta (Pd)
tel. 338-4981981 (aperto tutti i giorni)
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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.

LA STORIA del “PARCO ZOOFILO S. FRANCESCO”
- 14 agosto 1991: il Parlamento licenzia la Legge-quadro 281/91 in materia di animali d’affezione che stabilisce tra l’altro la non uccisione 

degli animali abbandonati.
- 30 dicembre 1993: la Regione Veneto recepisce tra le prime in Italia i contenuti della legge. Contemporaneamente la Lega Nazionale per 

la difesa del Cane, grazie ad un centinaio di prestiti ad interesse zero di soci e simpatizzanti, acquista a Piazzola sul Brenta un’area di quasi 
18.000 mq e si propone alle istituzioni per l’applicazione della legge.

- 1995: la Regione Veneto, su richiesta del Comune di Piazzola sul Brenta e della Conferenza dei sindaci dell’Ulss n. 15, individua l’area 
come sito ad hoc per costruire la struttura e ne decide il primo finanziamento.

- 4 ottobre 2003: inaugurazione del “Parco zoofilo San Francesco” di Piazzola sul Brenta, che serve i 28 Comuni dell’Ulss n.15 Alta 
Padovana (oltre 250.000 abitanti), dove vengono accolti ogni anno quasi 400 cani.

Numerose fin dall’inizio le adozioni, che in 6 anni sono state quasi 2500, grazie anche alle iniziative 
di sensibilizzazione soprattutto nelle Scuole del territorio, dove la Lega del cane si propone con 
precisi Progetti. Fiore all’occhiello del Parco zoofilo è l’opera preziosa di volontari che integrano il 
lavoro dei dipendenti consentendo anche un risparmio nei costi.

La Lega Nazionale per la difesa del cane di Padova gestisce inoltre:
- il Rifugio di Rubano (attivo dagli anni ’60! ) / tel. 049-630272  - 049-685265
- il Parco zoofilo di Frapiero di Cona, che si estende su un’area di 30.000 mq / tel. 333-2875351

FONDAZIONE G.E. GHIRARDI ONLUS
Via Luigi Camerini, 1 - Piazzola Sul Brenta (Pd)

Tel. 049 5591717 - 049 5590347 - Fax 049 9619182
E-mail: contar@tin.it - info@duemilaeventi.com

www.villacontarini.com

Villa Contarini è sede della Fondazione Giordano Emilio Ghirardi ONLUS, istituzione senza 
fini di lucro che accoglie e promuove avvenimenti culturali e iniziative di utilità sociale 
collaborando con istituzioni nazionali e internazionali. I suoi scopi sono sia la ricerca e 
l'informazione sulla salute e la prevenzione, con particolare attenzione alle malattie 
degenerative e al cancro, sia la valorizzazione del patrimonio monumentale e culturale 
della Villa di Piazzola sul Brenta.
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