
Parliamo insieme 
dei tuoi risparmi.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale che non costituisce offerta né consulenza fi nanziaria o 
raccomandazione d’investimento. Credito Emiliano Spa - Sede sociale e direzione: via Emilia S. Pietro 4, 42121 
Reggio Emilia - Iscritta all’albo delle banche e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia - Aderente al 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società autorizzata e vigilata da Banca d’Italia, CONSOB ed IVASS - 
www.credem.it, info@credem.it. I promotori fi nanziari sono iscritti all’Albo dei Promotori Finanziari (APF) e vigilati 
da CONSOB. Al fi ne di assumere una consapevole decisione d’investimento e di comprendere le caratteristiche, 
i termini, i costi, i rischi e le condizioni relativi ai prodotti, ai servizi ed ai rapporti, prima dell’adesione, leggere 
attentamente i fogli informativi nonché la documentazione informativa, d’offerta e contrattuale, messi a disposizione 
o consegnati dai promotori fi nanziari incaricati, e disponibili sul sito www.credem.it.

Scegliere 

Credem Banca 

signifi ca puntare 

a un domani migliore. 

Di valore, di crescita.

RENZO ZUIN, tel. 348.7212896

MORENA GATTO, tel. 348.8283215

DINO CASSANDRO, tel. 388.9489860

CREDEMPOINT DI PIOVE DI SACCO, PADOVA, IN VIA BORGO ROSSI 75

A Piove di Sacco puoi far riferimento ai Promotori Finanziari:

CREDEM BANCA TI OFFRE:

> PRODOTTI SELEZIONATI PER QUALITÀ E RENDIMENTO.

> STRUMENTI DI ANALISI AVANZATI.

> TUTTA LA COMPETENZA E LA PROFESSIONALITÀ
   DEI PROMOTORI FINANZIARI CREDEM.

18 Cona

U
n’iniziativa all’insegna del benessere e della 
riscoperta del contatto con la natura quella 
che si è svolta sabato 24 ottobre a Monsole di 

Cona e che è stata accolta con favore da moltissimi 
cittadini e anche da un buon numero di abitanti delle 
aree limitrofe: il numero dei partecipanti, infatti, è 
stato di circa 250 persone.

La manifestazione, denominata “Nordic Walking 
nel bosco di noci. Immergiti, scopri, vivi”, è iniziata 
con il ritrovo alle 15.30 presso la Corte Gemma 
dove gli organizzatori hanno presentato brevemente 
l’attività del Nordic Walking – la camminata con 
appositi bastoni che sta riscuotendo un successo 
sempre maggiore in Italia e all’estero – nonché 
l’area, immersa tra i noceti, nella quale si sarebbe 
svolta la passeggiata successiva.

Mezz’ora dopo il folto gruppo, guidato da un 
agronomo dell’azienda ospitante, è partito per un 
tour naturalistico di 8 km, che è stato affrontato 
da alcuni con la tecnica del Nordic Walking, da altri 
semplicemente camminando, altri ancora si sono fatti 
accompagnare dal proprio cane: coloro che hanno 

praticato la camminata con i bastoni, poi, hanno 
usufruito della consulenza di un’istruttrice molto 
preparata.

Al termine dell’incantevole percorso, i partecipanti 

hanno potuto godere di un gustoso buffet di dolci e 
prodotti salati a base di noci.

L’evento era gratuito, tuttavia i presenti potevano 
offrire una donazione a favore dell’asilo di Pegolotte. 

di Nicola Ruzza

Monsole Tra salute, paesaggio e sport

Nordic Walking, una camminata 
per riscoprire il territorio

H
a riaperto il parco zoofilo di via Malipiera in località 
Frapiero. Si tratta di una delle eccellenze venete 
nel campo del recupero di animali abbandonati o 

randagi e della custodia temporanea di quelli d’affezione. 
In un terreno privato di oltre trenta mila metri quadri in 
isolata campagna, la struttura è capace di ospitare molti 
esemplari. Il rifugio si appoggia all’associazione “Parco 
Zoofilo di Frapiero”, il cui quadro direttivo fa capo alla 
famiglia Dondi Dall’Orologio, da decenni impegnata nella 
salvaguardia e nella tutela dei diritti degli animali. 

La struttura prevede moltissimi box per gli animali, 
anche riscaldati nei casi di cucciolate, e una grande 
disponibilità di spazi all’aperto. 

Si avvale inoltre di un veterinario che settimanalmente 
effettua una visita di controllo per tutti gli animali presenti, 
con una disponibilità immediata nei casi di urgenza. Tutti 
gli ospiti sono adottabili: a tal fine, è possibile visitare il 
parco tutti i giorni, sabato e domenica compresi, dalle 9 
alle 12 e dalle 15 alle 18. A disposizione dei visitatori 
ci sarà un nutrito numero di volontari. Per informazioni: 
348/7732107. 

NEWS

Animali abbandonati

HA RIAPERTO IL PARCO 
ZOOFILO IN LOCALITÀ FRAPIERO

Alessandro Cesarato

Il parco 
zoofilo 
di via 
Malipiera

La locandina della manifestazione 
“Nordic Walking nel bosco di noci. 
Immergiti, scopri e vivi”

Lo scorso 24 ottobre una iniziativa che ha coinvolto oltre 250 persone


