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RASSEGNA Folla alla Gran Guardia per l'esposizione internazionale sui felini più belli al mondo NOVITALintermed 

Non ri 
All'Am 
Radio, vasellam 
raccoltida adde 

Riuso e sostenibilità pas 
sano dalle case dei verone 
per fare tappa all1sola ecolc 

gicadi via Avesani. Daieri, i 
fatti, gli spazi di raccolta de 
rifiuti imitrofi alla sed 
dell'Amia, in zona Basso Ac 
quar, sono attrezzati di u 
container in cui raccoglier 

radio, bici, pentoloni in ra 
me, vasellame e ogni tipola 
ga di oggetto vintage, picco 

dai teneri occhioni. «Lo spa- lo arredo o elettrodomestic 
reggio finale ha raccolto ancora in buono stato e fur 
1.100 like, a prova di quanto zionante. Gli oggetti, selezio 
Sia stato seguito l'evento sui nati e smistati da operato 

sOciab, evidenzia Farinelli: appositamente formati, sa 
Ora aspettiamo i disegni ranno poi indirizzati alla co 
dei bimbi che, rappresentan- perativa Mattaranetta nell 
do immagini di gatti, potran- st veronese, che già gestis 
no partecipare a un ulteriore T'altra isola ecologica. 

«ln tutte le cose ci sono of 
getti di cui ci si disfa none 

proprioi piccolighospiti piu stante siano ancora in buon 
graditi, tanto che fino ai 10 stato», evidenzia lassesso 

anni non pagano nemmeno all'ecologia, Tommaso Ferr 
n. «Bisogna abituarsi al fat 

ai 14 beneficiano di quello rl- che possano essere risors 
non solo nhuti e che potre 

Ulteriore novita per agevo- bero anzi soddisfare le esige 
lare la conoscenza delle sin- ze di singole persone, merc 
gole specie presenti all' Expotini vintage e associazioni 

Un esemplare raro Cko, un Kunlan bobtail oon la coda apon pon FOTO MARCHIORI 

La mostra dei gatti 
riparte con il botto 
Ed è record di like 

contest esclusivo per loro ric-
co di premi e gadget. Sono 

il biglietto di ingresso e fino 

dotto». 

Lapresidente Farinelli: «Ora aspettiamoidisegni dei 
bambini». Dai Bengal ai Maine Coon, 300 esemplari el 

code 
posizionamento 

in cui leggere informa-
di un Qr volontariato. Ci impegner 

mo perche queste buone pr 
tiche siano sempre pu difi 

Tra ieri e oggi1gattipresen-se nel territorio e nei quarth 
ti in Gran Guardia sono circa ». A fare da intermediarn 
300. Ci sono leopardati Ben- oggi come oggi, è solo la co 

perativa Mattaranetta di Sa 

Michele Extra, giå esperta 

mercatini e preziosa pure n 
ruolo sociale di garantire in 

ma alla mostra è il quasi in- piego a persone al di fuori d 

zioni sulle razze. 

Chiara Bazzanella gal, giganti Maine Coon fino 
ai 12 chili di peso, einudi e 

leggerissimi Sphynx. Prota-
gonista nmai approdato pri-Una fila di famiglie in at-

tesa fino in piazza Bra e oltre 

trecento ingressi registrati 
nella sola prima ora di aper-
tura della mostra. 

Lesposizione internaziona-
le dedicata ai gatti piu belli 

del mondo e ripartta ieri n 
Gran Guardia con il botto, 
dopo due anni di stop impo-
sto dalla pandemia. 

Gli ospiti più presenti sono 
stati i bambini, con la gioi1a 

di potere ammirare e magar1 

accarezzare i loro amici feli-

trovabile Kurilian Bobtailmercato del lavoro. 
dalla coda a pon pon, affñan- «Per recuperare gli ogget 
cato da Ragdoll che ricorda-ci vuole un grande lavoro e a 

che la competenza nello stak 
me non affezionarsi, poi, ai lire le loro condizioni e ilval 
domestici British Shorthair re assegnabile», spiega Ja 
dal viso tondo e le guanciotte Paeshuyse, il direttore del 

cooperativa che conta 30 c 

Tante le curiosità anche di pendenti. Lisolaè stata con 

pletata con il settore dedica 
al riuso, come previsto da 

normativa», evidenzia il pr 
sidente di Amia, Bruno Ta 

no le bambole di pezza. Co-

piene. 

vizi e pregi felini. Inoltre in 

Gran Guardia saranno pr 
senti veterinari ed esperti 
dell'alimentazione a cui chie-
dere informazioni e si potra 
assistere al campionato Enfi 

earingcon una giuria inter-

chella. 
ni. «Oltre a garantire miglior 

nel serviz10, abbiamo acces 
Percepiamo ungrande en-

tusiasmo e la voglia di rico-
minciare non solo da parte Moment di tenerezza Un felino si gode le coccole 

del pubblico ma anche degli 
espositorin, dichiara la presi- sime esibizioni ottobrine per inoltrare la foto dei propri ossia castrati, e oggSes 
dente delClub felino di Vero- 1 due anni a venire e stiamo gatti domestici, si è già chiu- merà invece sugi esemplar1 

na, Maria Sole Farinelli che allargando le proposte con sco e la vincitrice, Francesca adulti. 
aspetta i visitatori anche og- nuoVi contest che coinvolga- Peretti, è stata premiata ieri Maggiori informazioni sul 
gi, dalle 9.30 alle 19.«Abbia- no direttamente il pubbli- per il suo scatto di un micet- sito www.igattipiubellidel 
mo gia in calendario le pros- cO. Quello sui social, per to attorcigliato sul divano, mondo.it. 

nazionale che ieri ha dato il a sgravi fiscali, ma l'aspet 
piu interessante e senza du 

bio il riciclo. II vantaggio ar 

bientale è doppio». 
Per ora la Mattaranetta èl 

nica realta coinvolta, ma n 
si esclude che la flotta pos 
aumentare. Dice Tacchel 

voto a cuccioli e gatti neutri, 


