
COM  
           COMUNE DI PIANIGA              

       Comunicato stampa del giorno  
19/04/2019 

 

 

 

 

NATURA IN VILLA 
GLI ANIMALI PROTAGONISTI DELLE DUE GIORNATE 

 

Quest’anno una nuova manifestazione che prosegue sulle orme dell’ Arca di Noè che gli scorsi anni 

si svolgeva in unica giornata, quest’anno per dare ancora più spazio e attenzione ai nostri amici 

animali le giornate saranno due, sabato 25 maggio e domenica 26 maggio presso Parco di Villa 

Querini – Calzavara Pinton di Pianiga. 

Un ricco programma di intrattenimento. Sabato “Star Dogs” con inizio alle ore 15.00 sarà dedicato 

ai cani Fit ballance dog alle ore 16.00 RallyO Obedience e Agility in seguito iscrizione alla rassegna 

cinofila notturna gestita da Canine.Org molti premi per tutti i partecipanti, un bellissimo pomeriggio 

in parco. Domenica 26 maggio “La Corte degli Animali” con il mercatino degli hobbisti e del 

biologico presenti i bambini della scuola primaria di Pianiga con l’orto didattico. Intrattenimento 

con gli spettacolari ballerini country, gli spettacoli equestri e la presenza della mucca con i vitellini, 

il sempre apprezzatissimo battesimo della sella e street food durante le due giornate all’insegna 

della natura immersi nel meraviglioso Parco di Villa Querini – Calzavara Pinton e per finire alla 

sera della domenica alle ore 19.00 gemellaggio con la centenaria fiera dei Bisi e quindi spettacolo 

country dentro lo stand gastronomico in Piazza Mercato. 

 

<<Due giornate davvero belle ed intense in cui i nostri concittadini potranno apprezzare la natura e 

gli animali – commenta il Sindaco Federico Calzavara – quest’anno si è pensato di ampliare la 

“festa degli animali” in due giornate distinte visto il grande successo degli scorsi anni, abbiamo 

constatato che le famiglie partecipano con entusiasmo e tutti gli attori coinvolti ogni anno mettono a 

disposizione tempo e dedizione senza risparmiarsi. Siamo certi che sarà davvero una bella 

manifestazione>> 

<< Evviva gli animali ! – esordisce l’assessore alla cultura Chiara Cazzagon – Una vera 

soddisfazione organizzare ben due giornate dedicate interamente al mondo animale. Abbiamo 

voluto svillupare una festa in due giornate con un programma ricco di intrattenimenti. Sono 

convinta che la rassegna cinofila in notturna sarà davvero spettacolare e tutta la giornata di 

domenica alla riscoperta degli animali farà contenti grandi e piccini. Grande soddisfazione anche 

per il gemmellaggio con la Fiera dei Bisi e le collaborazioni con il gruppo degli hobbisti e del 

biologico, l’Istituto Comprensivo, Il Club dei Piccoli, Canine Organization, Smilling Dog Padova, 

Passion Horse, Country Music G Country Lovers, Di Casa Fiamma, la Pro Loco di Pianiga ed 

E.N.P.A.  .>> 

 


