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Spett.
Fondazione “Irma Romagnoli”
BOLOGNA
Il sottoscritto Rasia Danillo, in qualità di Presidente e legale rappresentante della scrivente
Associazione, sulla base di quanto preventivamente concordato lo scorso anno, inoltra richiesta di
contributo relativamente al progetto di riabilitazione equestre “Siamo a cavallo” 2018, per minori
con disabilità, condotto dalla dottoressa Mazzotta presso il Centro Ippico bolognese di Rastignano.
Sono ad informare sulle ultime spese sostenute nel corso dell’anno 2018:
- Società ippica bolognese, con ricevuta nr 111 del 16/06/2018 di € 1.155,00
- Società ippica bolognese, con ricevuta nr 231 del 09/12/2017 di € 1.320,00
Queste spese chiudono il percorso relativo al 2018 per un totale di € 2.475,00.
Alleghiamo relative fotocopie di ricevute di pagamento.
Ricordo che il progetto è stato ancora co-partecipato nel 2018 dal Dipartimento di Salute Mentale
- Area NPIA (Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), caricandosi delle spese del
personale coinvolto, mentre era prevista la copertura delle spese dovute al Centro Ippico ospitante
in parte dalle famiglie ma ancora più dal contributo prezioso della vostra Fondazione, su
mediazione e impegno, anche amministrativo, della nostra associazione.
Nell’occasione, in vista della programmazione del corrente anno 2019, auspichiamo una rinnovata
vostra disponibilità a contribuire al proseguimento del progetto così che altri bambini/ragazzi con
disabilità ne possano ricavare beneficio, sotto la competente conduzione e supervisione della
dott.ssa Giovanna Mazzotta, neuropsichiatra nonché coordinatrice equestre.
Considerato il venir meno della co-partecipazione del Dipartimento di Salute Mentale, per
incomprensibile decisione unilaterale, è nostra intenzione ricercare autonomamente altre fonti di
co-finanziamento (integrative, ci auguriamo, di un vostro possibile contributo), su iniziativa della
scrivente associazione, unitamente all’associazione Hippo Vie, di cui è presidente la dott.ssa
Mazzotta stessa.
Siamo infatti estremamente convinti che non possiamo esimerci dal proseguimento di questo
straordinario progetto, forse unico in Italia per la duplice competenza professionalmente coinvolta,
visti peraltro gli ottimi risultati e la grande soddisfazione riportata da tante famiglie nel corso dei 5
anni della sua conduzione, come sarà riportato nell’evento di restituzione e di rilancio del
progetto, che stiamo organizzando con una serata seminariale e conviviale, il 22 febbraio p.v,.
nella quale sarebbe estremamente gradita la vostra presenza, come da invito formale che avremo
cura di inviarvi.
Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro, nuovamente ringraziamo sentitamente per la
vostra collaborazione e inoltriamo i nostri più cordiali saluti
Il Presidente (Danillo Rasia)
Marzabotto, 25/01/19

