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Venerdì 10 ottobre 2014

Cariparma,Ausl e Il Pellicano
insieme per sostenere l’ospedale
Arriva la Carta Conto “solidale” per contribuire a realizzare
nel reparto di Pediatria la stanza prototipo progettata dagli studenti

I responsabili di Cariparma Crédit Agricole e Ausl:Maurizio
Crepaldi,Mariangela Spezia,Andrea Bianchi e Giorgio Croci

zione Il Pellicano Onlus e Azienda AUSL di Piacenza per
realizzare “L’ospedale cresce
con noi”. Questa iniziativa è
un’ulteriore testimonianza
del forte impegno del Gruppo sul fronte della responsabilità sociale, declinata attraverso proposte concrete e significative che portano valore ai territori di presenza.
Cariparma, lo ricordiamo,
fa parte del gruppo francese
Crédit Agricole, leader europeo nel settore bancario e assicurativo, presente con
11.000 filiali in oltre 70 Paesi
nel mondo. Dal 2011 il Gruppo italiano è presente sul territorio nazionale con circa
900 punti vendita in 10 regioni (Emilia Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria,
Toscana, Lazio, Campania,
Umbria), tra i primi otto
player nel panorama bancario per presenza territoriale,
con circa 9000 dipendenti e
1.700.000 clienti.

■ Con il Progetto “L’Ospedale cresce con noi”, sviluppato in collaborazione con
l’associazione Il Pellicano
Piacenza Onlus e la AUSL di
Piacenza, il mondo dei bambini gioca un ruolo da protagonista e per questo non poteva mancare il sostegno di
Cariparma Crédit Agricole.
Il progetto, volto a realizzare un ospedale a misura di
bambino, ha già coinvolto
tutti i bambini e i ragazzi della provincia per ripensare gli

spazi del nuovo reparto di
Pediatria dell’ospedale di
Piacenza. La prima parte dell’iniziativa ha previsto un
concorso di idee che ha interessato 250 scuole, 1.700
classi e ben 37.200 studenti.
Dalle scuole di infanzia alle
superiori della provincia di
Piacenza, tutti hanno partecipato con entusiasmo per
proporre idee e suggerimenti per la progettazione delle
nuove stanze. La proposta
vincitrice del concorso è sta-

▼BRUNICO

Piacenza Expo si trasforma nell’arca di Noè

ta dunque affidata agli studenti di Milano e Piacenza
del Politecnico per la presentazione del progetto di “una
stanza prototipo”. Ora si rende necessaria la fase realizzativa, che avrà bisogno dell’importante sostegno di aziende e privati.
Proprio per questo Cariparma Crédit Agricole ha deciso di riconfermare il suo
contributo all’iniziativa presentando CartaConto Il Pellicano, la speciale carta che,

sviluppata in partnership
con l’Azienda AUSL di Piacenza e Associazione Il Pellicano Piacenza Onlus, permette ai sottoscrittori di contribuire concretamente alla
realizzazione del progetto
“L’ospedale cresce con noi”.
Per sottoscrivere CartaConto
Il Pellicano basta effettuare
una donazione di almeno 5
euro a favore dell’Associazione, da effettuare presso le filiali Cariparma Crédit Agricole oppure presso gli appo-

siti gazebo allestiti in occasione dell’Open Day che venerdì 10 e sabato 11 aprirà le
porte dell’ospedale di Piacenza a famiglie e bambini. I
contributi raccolti saranno
interamente devoluti all’Associazione Il Pellicano Piacenza Onlus e utilizzati per la
ristrutturazione degli spazi
dell’ospedale di Piacenza individuati dal progetto.
Cariparma Crédit Agricole
prosegue sulla strada della
collaborazione con Associa-

Pesci tropicali, rettili, ma anche cani, gatti, furetti, cavalli il 18 e 19 ottobre per il PetsFestival 2014

Il colonnello Rossi
lascia il 6° alpini
■ Il colonnello piacentino

Luigi Rossi dopo tre anni ha
lasciato il comando del 6° reggimento alpini di Brunico ed
è stato trasferito al Comando
truppe alpine di Bolzano. Alla cerimonia, nella caserma
Cantore di San Candido, hanno assistito, oltre ai familiari,
anche gli alpini della Sezione
di Piacenza e del Gruppo di
Ferriere con l’ex presidente
sezionale Bruno Plucani.

La presentazione dell’iniziativa che si svolgerà il 18 e 19 ottobre (foto Lunini)

guito, è di consentire al grande pubblico e agli appassionati, sia neofiti sia addetti ai
lavori, di avvicinarsi a questo
immenso universo nella maniera più consapevole e cor-

retta, con il fondamentale
supporto di esperti e allevatori professionisti. «Con gli animali veramente posti al
centro e rispettati, ecco perché siamo davvero contenti

di ospitare per il secondo anno questo grande progetto»
ha detto Angelo Manfredini,
presidente di Piacenza Expo,
alla presentazione ufficiale
del festival tenuta ieri mattina al quartiere fieristico insieme all’assessore Francesco Timpano e agli organizzatori Gianni Taggio, Salvatore Cirmi, Antonella Baldaccini, Marco Rosetti e Gian Maria Tarizzo. Ci saranno
“Dogsfestival” (spettacolo di
cani con prove ed esibizioni
no stop e allevatori esperti di
ogni razza), “Catsfestival”
(gatti da tutto il mondo, negozi e aziende del settore,
medici e veterinari), “Acquafestival” (gli acquari più belli del mondo con pesci tropicali, piante e coralli) e “Reptilefestival” (tartarughe, serpenti, rettili di tutti i tipi ma
anche i piccoli furetti, cincillà e porcellini d’India). Due

le novità in programma per
l’edizione di quest’anno: i
cavalli, che si esibiranno all’aperto, e l’ ornitologia con
spettacoli di falconeria ed esemplari di ogni varietà. Da
non perdere infine gli ospiti
“vip”: sabato pomeriggio, direttamente dal set cinematografico, sarà presente Fripon,
alias Belle, il meraviglioso cane protagonista del film “Belle e Sebastien”, che si farà fotografare al fianco di grandi
e piccini, mentre per tutto il
weekend saranno a disposizione del pubblico Jake Adams e Tony Vargas, esperti
di acquariofilia e relatori
protagonisti del congresso
“Poecilia Wingei”, collegato
all’omonimo concorso. PetsFestival aprirà entrambi i
giorni alle 9, per informazioni e prenotazioni on line:
www. petsfestival. it.
Gabriele Faravelli

www.studiosalsi.it - www.jackblutharsky.it

Il colonnello Rossi con Plucani

■ Cani e gatti di tutte le razze, pesci tropicali dolci e marini, rettili, furetti, porcellini
d’India, cavalli e pennuti.
Sarà un vero regno animale il
PetsFestival 2014, l’evento italiano più importante totalmente dedicato agli animali
da compagnia. Gli oltre
20mila metri quadrati di Piacenza Expo sono ormai
pronti per ospitare l’edizione
di quest’anno, in programma
per i prossimi 18 e 19 ottobre,
e i tantissimi visitatori che
accorreranno, sulla scia delle
25mila presenze dello scorso
anno. Come recita lo slogan
della manifestazione all pet,
“Insegna a un bambino a
prendersi cura di un animale
e avrai piantato il seme per
una migliore umanità”, PetsFestival si propone nel panorama nazionale come un
evento unico: l’obiettivo
principale, da sempre perse-
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