
L‟UOMO E L‟ANIMALE: 
QUALE RAPPORTO?

A 20 ANNI DALLA L. 281/91 IN MATERIA D’ANIMALI
D’AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO: 

IL MEZZO BICCHIERE PIENO

Villa Contarini - Fondazione G.E. Ghirardi – Piazzola sul Brenta (PD)

sabato 3 ottobre 2009

Città di Piazzola sul Brenta Lega del Cane





PROGRAMMA

Prima parte
ore 9,00 - Saluto delle Autorità 
- prof. Dino Cavinato, V.P. Fondazione Ghirardi
- Consigliere Vittorino Cenci e Consigliere Franco Frigo ( Regione Veneto)
- dott. Francesco Benazzi (direttore generale Ulss n. 15)
- dott. Renato Marcon, Sindaco di Piazzola sul Brenta
- signor Alberto Giamosa, coordinatore “Lega Nazionale per la difesa del cane” (Reg. Veneto)

ore 9,15 - Presentazione del Convegno
- Consigliere Vittorino Cenci, estensore della proposta di modifica della L. R. del Veneto 60/93

ore 9,30 - “Laudato sie mì signore cum tucte le tue creature: per una visione francescana del Creato” 
- Padre Tecle Vetrali, francescano. Preside Istituto teologico di Venezia.

ore 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”

ore 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

ore 11,00 - Dibattito  - coffee break

Introduce e coordina: Giovanni Tonelotto, giornalista

Seconda parte
ore 11,45 – VISITA GUIDATA  al  vicino “PARCO  ZOOFILO  SAN  FRANCESCO” di Piazzola sul Brenta, 
(Padova) considerato realtà “modello” nell’applicazione della L. 281/91





Legge 281/91 
Legge Regionale 60/93



U.L.S.S. n. 15 “ALTA PADOVANA”
Direttore Generale: Dott. Francesco Benazzi

Responsabile Settore Veterinario: Dott. Anselmo Ferronato

Sono 28 i Comuni della Conferenza dei 
Sindaci dell’ULSS n. 15 “Alta Padovana” 
che sorge nel cuore del Veneto.
Il vasto territorio da loro compreso ha 
una popolazione che al 31/12/08 era di 
250.326 abitanti.   
Detti Comuni sono convenzionati con il 
Parco zoofilo “San Francesco” di Piazzola 
sul Brenta gestito dalla Lega Nazionale 
per la difesa del cane.



Parco Zoofilo “San Francesco”
Piazzola sul Brenta (PD)



Parco Zoofilo di Frapiero
Frapiero di Cona (VE)



IL GAZZETTINO 
domenica 17 febbraio2008

Ma nell’economia più generale dei 3 
Rifugi che la Lega Nazionale per la difesa 
del cane  gestisce  in  provincia  di 
Padova, le cifre cambiano e assumono 
ben altre dimensioni. 
Solo per il 2007 (al 1 gennaio 2007 
erano presenti 547 cani) i numeri sono i 
seguenti:

cani entrati: 847
cani adottati: 787 (pari al 92,92%)
cani morti: 75 (pari all’8,85%)

restano nei 3 rifugi: 532





Ricapitolando…

CHI?
Il PARCO ZOOFILO  “SAN FRANCESCO”
di Piazzola sul Brenta  (PD) – via Borghetto I n. 11
Opera di Pubblica utilità con D.R.V.

DOVE?
Su un’area di quasi 18.000 mq, in mezzo alla campagna ricca 
di verde e di pace.
I box che ospitano i cani, ampi e confortevoli, sono 38. 
La capienza a regime è di circa 200 cani.

QUANDO?
È stato inaugurato il 4 ottobre 2003. E’ intitolato a San 
Francesco, patrono universale dell’ecologia.

PERCHE‟?
Per dare accoglienza e tentare l’affido dei circa 350 cani
provenienti ogni anno dai 28 Comuni dell’ULSS n. 15 – Alta 
Padovana, 241.225 abitanti.

COME?
Il Parco zoofilo è gestito dalla Lega Nazionale per la difesa del 
cane, in convenzione con l’ULSS n. 15 che agisce per conto dei 
28 Comuni.



Alcune nostre iniziative…

Incontro “Adottalo, ti aiuta ad aiutarti”, Verona, 7 marzo 2008



Alcune nostre iniziative…

Incontro “Adottalo, ti aiuta ad aiutarti”, Verona, 7 marzo 2008





Alcune nostre iniziative…

La signora Laura Dondi dall’Orologio (vicepresidente 
della Sezione di Padova) è l’ideatrice delle tante 
iniziative che permettono non solo di pubblicizzare i 3 
rifugi della Sezione, ma danno la possibilità di 
avvicinare tanta gente con i loro amici a 4 zampe.

Sfilata di cani, per partecipare è d’obbligo essere puri 
meticci, la rassegna premia: il più buffo, più timido, il 

più esuberante, il più giocherellone, il più ecc. ecc.



Alcune nostre iniziative…



I nostri volantini



Domenica 4 ottobre „09 – ore 17,00

CHIOSTRO del CONVENTO FRANCESCANO 
a CITTADELLA

Santa Messa
celebrata dal vescovo ANTONIO MENEGAZZO

con la benedizione degli animali che 
ognuno può portare

INVITATE IN  PARTICOLARE 
LE  FAMIGLIE CON  I  BAMBINI



Un evento annuale...



I nostri contatti

www.legadelcane-padova.it

Parco Zoofilo San Francesco
Via Borghetto I, 11
Presina di Piazzola s/Brenta (PD)

+0039 / 333.1105921

aperto tutti i giorni 
dalle 9.00-12.00 e 15.00-18.00

Rifugio di Rubano
Via Palù, 48
Rubano (PD) 

aperto tutti i giorni 
dalle 9.00-12.00 e 15.00-18.00

+0039 / 049.630272 +0039 / 333.2875351

Parco Zoofilo di Frapiero
Via Malipiera, 23
Cona (VE)

aperto tutti i giorni 
dalle 9.00-12.00 e 15.00-18.00

legadelcanepadova@alice.it





I cani, nostri inseparabili 
amici a quattro zampe, 
ringraziano tutti coloro 
che li hanno adottati, 

anche a distanza!



Grazie a tutti per essere intervenuti!


