
.

1N(I;r9Ar0VA Di Q,OLJDIIR ETT1 A isOVOLENTA

Una seconda vita per i cavalli
alla fattoria didattica "Va Oltre"

C'è una fattoria lungo l'argi-
ne del Bacchiglione dove i
cavalli e pony hanno la pos-
sibilità di una seconda vita.
Si tratta infatti di animali re-
cuperati da situazioni di
maltrattamento o sfrutta-
mento, oppure reduci di in-
fortuni che li hanno allonta-
nati dalla pratica sportiva.
Gestiti in piccoli branchi e
protetti in ricoveri adegua-
ti, questi animali a loro vol-
ta diventano «maestri del
luogo», come spiega Valenti-
na Galesso, titolare della fat-
toria. I cavalli e i ponyvengo-
no impiegati nella pet thera-
py come nelle attività didat-
tiche con le scolaresche. E
proprio nel ranch "Va Ol-
tre" verranno illustrati i ri-
sultati degli interventi assi-
stititi con gli animali e
dell'intensa attività, anche
sul fronte emotivo, svolta
con i cavalli. Domani matti-
na su iniziativa di Coldiretti
Donne Impresa nella fatto-

ria didattica di Bovolenta in-
tervengono gli esperti e ci sa-
rà spazio anche per la dimo-
strazione pratica con i caval-
li del ranch insieme ai bam-
bini delle scuole elementa-
ri. Ad aprire l'incontro
"Equi-naMente Insieme", la
presidente di Coldiretti Don-
ne Impresa Chiara Bortolas.
Seguiranno gli interventi di
Franco Mutinelli, direttore
del Centro di referenza na-
zionale per gli interventi as-
sistiti con gli animali dell'I-
stituto Zooprofilattico delle
Venezie insieme alle ricerca-
trici Laura Contalbrigo e
Morgana Galardi. In collega-
mento anche Nicole Berlu-
sconi, fondatrice dell'onlus
"Progetto Islander" attiva
nel recupero dei cavalli mal-
trattati e nel loro reimpiego
nella pet therapy. Valentina
Galesso, che è anche respon-
sabile delle donne di Coldi-
retti Padova, illustrerà i tra-
guardi del progetto.
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