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                                                                     Alla Fondazione “Irma Romagnoli” di Bologna 
 
Oggetto: Percorsi di riabilitazione equestre 2014 in collaborazione con la 
Neuropsichiatria Infantile dell’AUSL di Bologna e con l’ASP “Hippo vie”   
 
La scrivente Associazione, dopo la positiva esperienza avviata lo scorso anno e che 
ha visto la Vostra partecipazione, rinnova con la presente la richiesta alla 
Fondazione  di un contributo di continuità per un progetto generale di “riabilitazione 
equestre” sul territorio dei Distretti di Casalecchio di Reno e Porretta T., coordinato 
e condotto in prima persona dalla dott.ssa Giovanna Mazzotta, sia come 
coordinatrice di tali interventi per l’ASL-NPIA, sia come professionista 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Hippo vie”, affiancata dalla Psicologa 
Irene Nanni, esperta anche di “onoterapia”.  
 
Sono previsti per il 2014 i seguenti percorsi diversificati: 
1 - Progetto “Siamo a cavallo 2014”, promosso dalla Neuropsichiatria Territoriale 
per conto dell’Area dipartimentale NPIA del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’AUSL di Bologna (vedi allegato “Progetto Siamo a cavallo 2014”) 
2 - Continuità in forma privata del percorso avviato lo scorso anno (nell’ambito del 
progetto ASL-NPIA), da parte di tre bambini, e a cura dell’ASD “Hippo vie” (vedi 
allegato “Continuità RE a Rastignano x 3 minori”) 
3 - Proposte di 3 giornate residenziali di “campo estivo” presso il Circolo Culturale 
Sportivo di Scaialbengo di Castel di Casio, a cura dell’Associazione Dilettantistica 
sportiva “Hippo vie” (vedi allegato “Locandina Campo estivo 2014 con Hippo 
vie”)  
 
Ci auguriamo che ancora di più sia convinta e possibilmente incrementata la vostra 
disponibilità e conseguente “accoglienza” della nostra richiesta, vista per di più  la 
maggior ricchezza di articolazione della nostra proposta, che prevede anche un 
aumento dei possibili beneficiari.   
 
Esprimendo nuovamente la nostra sentita riconoscenza per la vostra collaborazione 
relativamente all’attività dello scorso anno, e ulteriormente grati della vostra 
rinnovata attenzione,  porgiamo i nostri più cordiali saluti 
 
                                                                     Il Presidente dell’Associazione  
                    (Danilo Rasia) 
          
Marzabotto, 31/05/2014  



 
                                                    
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                                                                                         
 
 
 


