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Edizione numero 47 Tniziativa patrocinata dal Lions Clnl) Bardi Val Ceno

Cavallo bardigiano, ippoterapia alla fiera
)) Bard i IppoLerapia e rie-

ducazione equestre rappre-
sentano una fra le novità
della 47' mostra nazionale
del cavallo bardigiano a Bar-
di. L'iniziativa è patrocinata
dal Club Lions Bardi Val Ce-
no che da qualche anno sen-
sibilizza le attività assistite
con animali e, in particolare,
l'ippoterapia con l'utilizzo
del cavallo bardigiano, una
razza che mostra una parti-

colare attitudine allo svolgi-
mento di questa attività. Dal
2006, infatti, il Libro genea-
logico ha attivato un proget-
to il cui scopo è quello di fa-
vorire la diffusione dell'uti-
lizzo del cavallo bardigiano
nell'ippoterapia.
A esibirsi nella kermesse

ippica, in agenda a Bardi in
questo finesettimana, saran-
no due ragazze dell'associa-
zione Aiasport di Bologna,

del circolo ippico Gese di
San Lazzaro di Savena, ac-
compagnale da Francesca
SLanzani e Bruna Morini. Le
due ragazze, che si esibiran-
no nel carosello ludico adde-
strativo con l'esecuzione di
alcune delle principali figure
di maneggio, sono accomu-
nate dalla passione per i ca-
valli e dall'intento di dimo-
strare come l'equitazione sia
uno strumento di integrazio-

ne e di miglioramento della
qualità della vira. A ribadire
l'importanza dell'evenLo è
Franco Bercella, imprendi-
tore e del Club Lions Bardi
Val Ceno: «Dal 2008 ad oggi
si sono svolti sei meeting dei
Centri che praticano l'Ippo-
terapia con il cavallo bardi-
giano di cui l'ultimo si è te-
nuto a Bardi il 30 marzo
2019, sponsorizzato dal no-
stro Club, con la partecipa-

zinne del Centro di referenza
nazionale per gli interventi
assis Li Li con gli animali dell'i-
s Li Lulo ZooprofilaLLico Speri-
mentale delle Venezie». Alla
dimostrazione sono attesi,
nel parterre degli esperti, an-
che Laura Contalbrigo e
Franco Mutinelli dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimenta-
le delle Venezie di Padova.
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Istituto Zooprofilattico
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