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Scatta la gara di solidarietà
per Ronni, il cavallo cieco
!Raccolta fondi
su una piattaforma
online per mantenerlo

BOVOLENTAI

F.:` scattata la gara di solicla-
rieta per Ronni, il cavallo cie-
co ospite della tenuta "Va DI-
tre-,. !l ei<nvfoundiny; e stato
lanciato durante il convegno
"Ecluínaamente insieme- orga-
nizza to da Coldiretti Donne
Impresa ieri nella scuderia so-
ciale di 13ovolc°nta. Lcv,..nto
promosso da G-oldiretti Pado-
va tal visto anche la presenza
degli esperti dell'Istituto Zoo-
profilattico delle Vfanezic:
Ci_ag111`rlCa, rinascita, ripresa
cd ed ieazione i-ia detto Chia-
ra liortnlas presidente delle
donne hriprenditrici di Coldi-
retti sono le parole chiave
che contredilistin7llono le im-
prese condotte al femminile.
E'dunq oc normale che si parli
dì operatrici agricole didatti-
che di strutture slsrr:u-ie sa sc~rwi-
zio della c.ollettía:ita dagli
,.a,riasifi agli ospizi di campa-
gna senza dimenticare 'I,l pri-
ma forma di diversificazione
quella t.. elralgri tur i sino espres-
sione (li ospil£ilita+.

L'importanza del dialogo e
confronto tra mondo agricolo
e quello Sc'Ientilicr) (..; stato sot-
tolineato dalla titolare della te-
nuta Valcntina, Galesso in ve-
ste di presidente provinciale
di Donne Impresa l'adova.
Cia che per noi agricoltori è

spontarrci) fai e trova nel siste-
ma medico veterinario una,
spiegazione tecnica che avval-
la l'indole personale trovando

la giusta collocazione di un
mcstierc che supera il concet-
to di coltivare e aallcvare,,

11 seminario corredato d ai-
cime testimonianze "senti-
mentali" ha toccato anche le
corde più intirae dal racconto
di Matilde che segue l'attivit:.l
del ranch al collegamento vi-
deo con Nicele Eicrltascorli
f'ondatricc del Mrrlus"Pi op;rt-
to islander" associazione atti-
va nel recupero dei cavalli
maltrattati e nel loro reimpie-
go ai fini benefici con il Proget-
to Iti.Abihtiamiaci. Per Riarmi
la gara di sol id ari et a è già ini-
ziata con il crawdfundinra sul-
la piattaforma giaf`t_md.,nae
"Formi, il cavallo chc non può
più vedere", I partecipanti alla
fine hanno potuto vi vere
l'esperienza di pel therapy in-
sieme ai bambini della scuola
paritaria Vanzo di Padova
ospiti della giornata di tapiro-
f~ndimento.

r RIPRODUZIONE R 6 UNA r i

II SOSTEGNO Ronni con
Vale liti na Ga lesso

Era la bandadci finti in casa
la protagonista della caccia
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