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Attivita’ Assotivan 2016/2017/2018 

• Premesso che l’Associazione Parco Villa Tivan nasceva il 1 Aprile 2016 per scopi in difesa degli 
animali, dell’ambiente e per aiuti umanitari, le attività svolte sono le seguenti: 

• 8 Maggio 2016 partecipazione con Gruppo cinofilo Guardia Costiera Ausiliaria (ora non più 
esistente) alla presentazione del progetto “Mare Sicuro” presso la scuola elementare “Lombardo 
Radice” di Boscochiaro-Cavarzere inerente al comportamento in spiaggia dei bambini su sicurezza e 
prevenzione con dimostrazione finale di salvataggio dei nostri cani in fiume adiacente. 
 

• Dicembre 2016: visita pre-natalizia presso il reparto oncologico-pediatrico dell’ Ospedale di 
Bassano del Grappa accompagnati dai  nostri cani, con doni natalizi per i bambini e personale 
ospedaliero. 

• Dicembre 2016: visita pre-natalizia presso il reparto pediatrico dell’Ospedale di Dolo accompagnati 
dai nostri cani con consegna doni natalizi ai bambini e personale ospedaliero. 

• Gennaio 2017: visita pre-epifania presso il reparto pediatrico dell’Ospedale di Dolo accompagnati 
dai nostri cani con consegna calze-Befana. 

• Gennaio 2017 raccolta materiale per terremotati e canili in difficoltà con invio al centro di raccolta 
di  Quarto d’altino e patenza di 4 camion (uno con rimorchio) ad Amatrice. Noi abbiamo raccolto, 
con furgone a nostre spese,  a Castelfranco, Belluno, Feltre, Venezia-Mestre e Vicenza. Una parte 
del materiale (cibo, medicine per cani, materiale per i terremotati di prima necessità tipo coperte, 
vestiario, scarpe, trapunte etc)è stato da noi portato, con furgone a nostre spese, ad altro centro di 
raccolta pro-canili e terremotati a CASABAU di Rovato  (Brescia) il quale una parte del vestiario e 
materiale umano è stato  donato ai Clochard di Brescia. 

• Tra Gennaio e Marzo 2017 ci è stato concesso, in collaborazione con l’associazione “Ciotole Piene 
Pance Felici”, in prestito, un capannone alla Favorita per proseguire la raccolta (cibo, medicine cani 
e materiale di prima necessità per persone in difficoltà) 

• Gennaio 2017 assistenza alla Famiglia Marella residenti in un vaporetto dismesso a Malcontenta 
senza riscaldamento, acqua, corrente elettrica e senza servizi igienici, con notevoli articoli su 
quotidiani nazionali e dirette TV per denunciare questa vergognosa situazione. Raccolto coperte, 
abbigliamento , offerte in denaro e molte spese alimentari. Siamo intervenuti anche in Comune a 
Mira per fargli avere una abitazione dignitosa. 

• Febbraio 2017 siamo intervenuti per aiutare una giovane coppia senza lavoro che abitavano in un 
garage in lamiera senza riscaldamento a Marghera, consegnando loro, coperte, lenzuola, 
abbigliamento, scarpe. 

• Marzo 2017 viaggio, a nostre spese, a San Salvo in Molise con furgone super-carico di cibo per cani, 
canili e materiale per persone in difficoltà anche in considerazione delle perturbazioni nevose del 
periodo. 

• Da Marzo 2017 facciamo assistenza a Famiglie sfrattate possessori di animali (cani e gatti) dove 
cerchiamo stalli e poi restituiti al momento della nuova sistemazione abitativa. 

• Dal 23 al 26 aprile 2017 abbiamo partecipato con i nostri cani alle “Olympic Games” dedicato ai 
ragazzi Down provenienti da tutta Italia presso il campeggio Capalonga di Bibione in veste di 
assistenti e aiutanti ai giochi oltre che per vigilanza, assieme alla Cinofila della GCA. 

• Tra Aprile e Ottobre 2017 abbiamo organizzato numerosi eventi  presso il Parco Villa Tivan (abbinati 
a mercatini solidali) con lo scopo di raccogliere cibo e medicinali per cani in difficoltà oltre che a  



indumenti, coperte, scarpe e altro materiale per persone indigenti come già fatto tra ottobre e 
dicembre 2016 e poi inviate alle destinazioni del periodo cui sopra. 

• Dicembre 2017 visita pre-natalizia presso reparto di Neurologia dell’Ospedale di Bassano del 
Grappa con consegna doni per degenti e personale ospedaliero. Sempre con i nostri cani e in 
collaborazione con la cinofila GCA. 

• Dicembre 2017 visita pre-natalizia presso reparto pediatrico dell’Ospedale di Dolo con consegna 
doni per degenti  personale ospedaliero con i nostri cani e con la Cinofila della GCA, partecipando 
con i bambini e loro genitori alla loro festa di Natale. 

• 4 Gennaio 2018 visita pre-Epifania presso reparto pediatrico dell’Ospedale di Dolo con consegna 
Calze – Befana e altri doni, sempre in collaborazione con la Cinofila della GCA, pertanto con i nostri 
cani. 

• Gennaio 2018 – Marzo 2018, per gentile concessione, l’Antica Scuola dei Battuti, ci ha dato due 
stanze-magazzino per altra raccolta alimentare per animali e per persone in difficoltà. 

• In Febbraio 2018 abbiamo assistito una Madre con una neonata e una bambina di 12 anni rimasta 
vedova, alla quale abbiamo inviato tantissimo materiale e vestiario oltre che pannolini, 
omogeneizzati etc. 

• Tra Gennaio e Febbraio 2018 siamo stati chiamati dalla Scuola dei Battuti per alcune sedute di 
compagnia con gli anziani ricoverati. Ne abbiamo fatto circa 5 di due ore ciascuna. 

• 11-12 Marzo 2018 viaggio a San Giorgio del Sannio (Benevento) con furgone a noleggio. Scaricato 
cibo , medicine per cani oltre a coperte e vestiario per persone indigenti. 

• Marzo 2018 riconsegna magazzini a Scuola dei Battuti e trasportato tutto il rimanente tramite una 
volontaria di Tessera alla Parrocchia stessa. 

• Per tutto il 2018 abbiamo organizzato mercatini solidali presso il parcheggio scambiatore di Borgo 
Pezzana tutte le terze domeniche del mese atto alla raccolta fondi, cibo animali e vestiario per 
Umani oltre ad aver organizzato molti eventi cinofili al Parco con gli stessi mercatini in date diverse, 
sempre con l’obiettivo di raccolte benefiche. 

• Da Giugno 2018, dopo la “una festa da Cani” presso il parco Tivan abbiamo iscritto alla nostra 
associazione altri volontari con Cani e da tale periodo ci rechiamo in alcune Case Famiglie per 
compagnia con i nostri Cani. 

• Il 19 Agosto 2018 al Lago del Mis di Sospirolo, abbiamo organizzato una grande manifestazione 
denominata “4 zampe per salvare una vita” con le migliori scuole cinofili da salvataggio del 
territorio e in abbinamento a Mercatini solidali ( sempre a scopo di raccolta animali/umani) 
organizzata da residenti del posto, dove abbiamo avuto un riscontro eccellente da parte di tutto il 
territorio Regionale (Anche Politico) con circa 1200/1300 spettatori. 

• L’Istituto “Costante Gris” di Mogliano Veneto ci ha concesso a titolo gratuito e senza termine di 
riconsegna, un magazzino a partire da fine settembre 2018 atto alla raccolta 2018-2019 in 
collaborazione con l’associazione “Ciotole Piene Pance Felici” 

• L’Istituto “Costante Gris” di Mogliano Veneto ci ha concesso a titolo gratuito e senza termine di 
riconsegna, un magazzino a partire da fine settembre 2018 atto alla raccolta 2018-2019 in 
collaborazione con l’associazione “Ciotole Piene Pance Felici” 

• 23 Ottobre 2018 pomeriggio abbiamo organizzato un incontro al Parco Tivan con i ragazzi 
dell’Anffas di Oriago e i Ragazzi della Casa Famiglia “LA COCCINELLA” ai quali abbiamo spiegato le 
tecniche di salvataggio e di rianimazione delle persone salvate, con la presenza dell’Assessore 
Giorgio D’Este. 

• Vista la inaspettata richiesta da parte di Case Famiglie e Associazioni  per disabili il 23 Ottobre 
scorso abbiamo fondato una “Sezione” della Associazione Parco Villa Tivan denominata “DOGS 
THERAPY”, anche per dare una posizione legale e giuridica al nuovo gruppo. Ora seguiamo 
costantemente: la Cooperativa LA COCCINELLA di Favaro Veneto e di Via Trezzo a Mestre, l’Anffas 
di Oriago e la residenza  Disabili gravi “Suor Armanda” di Mira e siamo in attesa di essere chiamati 
dall’Istituto per anziani “Costante Gris” di Mogliano Veneto. 
 



• L’ 11 novembre 2018 in occasione della Manifestazione “Kukur Tihar” , benedizione dei Cani i 
Ragazzi dell’Anffas e delle “LA COCCINELLA” sono stati nostri ospiti donando loro dolci di S.Martino 
e collane di fiori Hawaiane, le stesse donate ai Cani dopo la benedizione. 

• Per il prossimo 23 dicembre 2018  stiamo organizzando, in collaborazione con il Comune di Venezia, 
il Vespa Club di Mestre e il Venetian Custom Garage una grande manifestazione indirizzata ad una 
raccolta fondi per Case Famiglia e Istituti di disabili del nostro territorio. I 14 ragazzi ospiti della 
Casa Famiglia “LA COCCINELLA” saranno nostri ospiti per un pranzo pre-natalizio assieme ai nostri 
Cani. Parteciperà, inoltre, la nostra “sezione” Mercatini solidali che ci aiuterà nella raccolta fondi. 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ATTINENTE A QUANTO SOPRA DESCRITTO E’ PRESSO LA 
NOSTRA SEDE E INVIABILE A VOSTRA RICHIESTA. 

Cordiali Saluti 

Maurizio Povolato 

Presidente ASSOTIVAN 

 


