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Il Petsfestival prepara la rassegna
le star saranno i ratti sminatori

Dall’Uzbekistan
per fare affari
con nostre aziende

Esposti da un’Ong belga sono addestrati
per individuare esplosivi, ma anche
per scoprire i batteri della tubercolosi
PIACENZA

● La Petsfestival, la più grande e

qualificata fiera italiana dedicata
agli animali da compagnia, agli
amanti degli animali domestici e
agli operatori del settore è in calendario a Piacenza Expo il 19 e 20 ottobre.
Oltre a proporre tantissime novità
rispetto all’edizione dello scorso
anno, capace di richiamare l’attenzione di 30.000 visitatori, la due
giorni che andrà in scena nel quartiere fieristico piacentino può infatti vantare un’informale certificazione di qualità, garantita dalla
presenza di operatori istituzionali e di un’associazione a scopi umanitari a carattere internazionale.
Le vere star dell’edizione 2019, infatti, potrebbero essere proprio gli
“herorats”, i ratti giganti africani
che, grazie all’attività e alla lungimiranza dell’Ong belga Apopo, sono addestrati per l’individuazione
di mine terrestri anti-uomo residui di troppi conflitti solo in apparenza dimenticati. Ratti domestici
definiti non a caso “eroi” proprio
per l’importante attività a carattere umanitario a cui vengono indirizzati, un compito a cui l’uomo
non potrebbe assolvere senza riportare danni fisici permanenti,

Tra le novità anche
l’International
Alpaca show
Non mancheranno
cani, gatti, rettili,
conigli e pesci

ma che, al contrario, gli herorats
svolgono senza subire alcuna conseguenza. Ma l’impiego di questi
eroi roditori spazia anche nel campo sanitario: in alcuni Paesi del
continente africano, infatti, gli “herorats” vengono utilizzati anche
per la rilevazione dei batteri della
tubercolosi, comportando notevoli risparmi non soltanto di natura economica. Apopo sarà presente a Petsfestival 2019 con uno stand
per far conoscere la propria attività a carattere umanitario, e per presentare metodologie di addestramento e di lavoro degli “herorats”.
E a rendere ancora più qualificata
l’edizione 2019 di Petsfestival, l’importante collaborazione dei Carabinieri del Nas di Parma, il Nucleo
Antisofisticazioni e Sanità del Corpo che, in sinergia con i colleghi
del Cites, terranno alcune conferenze scientifiche sul rapporto uomo-natura-animale.
Tra le novità di quest’anno anche
l’International Alpaca Show, un
evento che porterà a Piacenza Expo decine di questi splendidi animali sudamericani appartenenti
alla famiglia dei camelidi, molto
apprezzati per la morbidezza e le
caratteristiche della loro fibra tanto da risultare praticamente anallergica, e non mancherà un occhio
di riguardo per le visitatrici che potranno assistere anche alla sfilata
di capi realizzati in fibra di Alpaca.
Confermate tutte le aree tematiche
che, da sempre, caratterizzano
Petsfestival: area conigli, area piccoli animali, area cani, area acquariologia con contest internazionali dolci e marini, area gatti, area rettili, area alpaca, area ornitologica,
area verde, area country. _r.c.

La delegazione dell’Uzbekistan con il direttore Andrea Paparo

Delegazione di operatori
commerciali accolta da
Confapi ha visitato la città
Confermata anche la presenza di una vasta area dedicata ai volatili

DALLE 20 E 30 DI DOMANI

Rock d’autore e motociclette
per una serata allo Spazio 4
● Saranno i Down Town ad accompagnare la serata conclusiva della rassegna “Piacenza Motorcycle Reunion” a Spazio 4.0.
La band, caratterizzata da un
graffiante rock d’autore, animerà l’area comunale di via Manzoni 21, a Piacenza, a partire dalle
ore 20.30 di domani. L’evento è
pensato per gli appassionati di
motociclette ma aperto a chiunque voglia passare qualche ora
tra divertimento e buona musica. L’iniziativa è organizzata dal
club Lowlanders MC che ha scelto Spazio 4.0 per una kermesse
aperta a tutti. Accanto al concerto, ci saranno stand gastronomi-

Gli spartitraffico della discordia
«Dannosi». «No sono salvavita»

ci e musica live. Lo scorso 19 luglio, invece, il palco della “Piacenza Motorcycle Reunion” ha
ospitato gli Stee Cats e il loro vivace rock and roll tipico degli
States. Per gli appassionati delle due ruote sarà anche l’occasione per ammirare mezzi di ogni
marca e stile: coloro che si presenteranno in sella al proprio bolide contribuiranno di fatto ad
allestire una vera e propria esposizione di “gioielli a motore” con
cui rifarsi gli occhi. Per qualsiasi
informazione, bisogna contattare il numero di telefono 392
4842431.
_t.t

PIACENZA

● Confapi Industria Piacenza che

ha organizzato l’altra mattina nella sede dell’associazione, un incontro con una delegazione uzbeka del settore agroalimentare
nell’ambito del progetto Agrocomp.
Il direttore di Confapi Industria
Piacenza Andrea Paparo, insieme alla presidente di Apid Sara
Brugnoni e all’imprenditrice Rosaria Maestri di Mavi Trade, ha
accolto il gruppo di sei stakeholder, affiancandolo per una giornata intensa: dopo una visita alla città di Piacenza, la delegazio-

«

Abbiamo mostrato
il nostro tessuto
imprenditoriale»
(Andrea Paparo)

ne ha incontrato i vertici di Confapi Industria e successivamente è stato condotto a visitare le
aziende Mts e Milkline.
«Per noi è un incontro importante che ci offre l’occasione di mostrare la validità del tessuto imprenditoriale del nostro territorio e di avere un probabile ritorno in termini di visibilità sui mercati dell’Asia Centrale – spiega il
direttore Paparo – potere ospitare i rappresentanti delle camere
di commercio russi ci dà la possibilità di evidenziare l’attività di
consulenza e supporto che Confapi Industria garantisce alle
aziende, ma anche di mettere
sotto i riflettori l’impegno di Apid
e dell’imprenditoria femminile».
Proprio su quest’ultimo fronte,
Brugnoni si è soffermata passando in rassegna le numerose attività portate avanti a livello locale
e nazionale, la partecipazione a
Confapid e la rappresentanza
nelle sedi dei Ministeri dell’Economia, del Lavoro, nella Presidenza del Consiglio dei Ministri
e in Unioncamere. Maestri ha infine presentato la sua azienda tutta al femminile e attiva nell’ambito dell’export agroalimentare.
_r.c.

DALLANEGRA

A Roncaglia c’è chi pensa
provochino incidenti
e chi siano d’aiuto ai pedoni

Neopatentati

RONCAGLIA

VW Tiguan 2.0 Td
Km. 102.000

€ 10.000

SUZUKI Vitara 1.6 Benz.
Km. 24.000

€ 15.500

VW Golf Cabriolet 1.6
Km. 79000

€ 5.000

FIAT 500X 1.6 MTJ Aut.
Km. 32.000

€ 17.000

● «Fonte di alcuni incidenti». Co-

sì alcuni abitanti di Roncaglia descrivono i “biscotti” spartitraffico sulla strada provinciale che attraversa la frazione. Le piazzole
in cemento al centro della carreggiata fanno discutere da tempo.
L’ultima voce di protesta è quella del residente Roberto Segalini:
«Bisogna rimuovere i “biscotti”,
perché restringono lo spazio a disposizione dei veicoli in transito,
costringendoli a spostarsi alla loro destra e ad invadere l’area riservata a pedoni e biciclette. E
non essendo adeguatamente segnalati con la luce lampeggiante
- aggiunge Segalini - vengono regolarmente investiti e distrutti dai
mezzi di passaggio. Finora è andata bene, perché nessuno si è
fatto male». Una problematica
che è stata portata più volte all’attenzione dell’amministrazione
comunale, tanto che lo scorso

VOLVO XC60 D3 AWD Kinetic
Km. 106.000

€ 14.000

SUZUKI S Cross 1.6 TD
Km. 90.000

€ 11.000

Clio Sporter 0.9 TCe
Km. 71.000

€ 11.000

PEUGEOT 107 1.0 5P
Km. 97.000

€ 3.500

Neopatentati
Uno dei contestati spartitraffico a Roncaglia

settembre - dopo una visita a
Roncaglia - l’ex assessore ai lavori pubblici Paolo Garetti aveva
promesso che entro poche settimane avrebbe tolto gli spartitraffico. «Anche il sindaco Patrizia
Barbieri, in campagna elettorale,
aveva assicurato che li avrebbe
fatti eliminare - fa notare una signora -. Ad oggi, però, sono ancora al loro posto».
Ma la “questione biscotti” divide
la frazione: non tutti gli abitanti

ne sono infastiditi, anzi qualcuno li reputa isole pedonali utili «a
proteggere gli utenti che attraversano la strada, nonché validi deterrenti per moderare la velocità». Per sciogliere questo caotico
intreccio di opinioni, l’assessore
ai lavori pubblici Marco Tassi ha
garantito che verranno avviate
tutte le verifiche tecniche necessarie a delineare il destino dei famigerati spartitraffico.
_Thomas Trenchi

FIAT Panda 1.3 Mtj 4x4
Monster Km. 116.000

€ 6.000

Neopatentati
SUZUKI Vitara 1.6 TD Top
Aut.4x4 Km. 26.000

€ 20.000

FIAT Panda 4x4 Twinair
Km. 78.000

€ 8.500

CITROEN Berlingo Multispace
1.6 TD Km. 100.000

€ 9.300

