
sa e rassegnata ma ancora animata da 
un’incrollabile passione», continua Lo
catelli. «Insieme a lei abbiamo messo a 
punto un metodo che favorisce l’acces
so all’equitazione delle persone sorde e 
l’acquisizione di nuove competenze da 
parte degli istruttori dell’Acsi».

E così, grazie a un provvidenziale fi
nanziamento della Fondazione Vodafo
ne, nel marzo dello scorso anno, l’asso
ciazione ha potuto avviare un progetto 
in tre fasi, che ha coinvolto docenti non 
udenti, istruttori di equitazione, inter
preti Lis (Lingua dei segni), medici e psi
cologi. 

Le due fasi iniziali sono già state re
alizzate: la prima riguardava la specia
lizzazione sull’approccio alla disabilità 
uditiva, rivolta a istruttori equestri, la 
seconda, invece, la formazione per as
sistenti a terra dell’istruttore, rivolta ad 
allievi sordi, che ha coinvolto cinque 
giovani, dai 18 ai 36 anni. La terza fase, 
ancora in corso, riguarda l’accoglienza 
di 60 bambini e ragazzi sordi, dai 6 ai 
17 anni, che stanno frequentando, gra
tuitamente, le 20 lezioni a cavallo pre
viste. I maneggi coinvolti, per ora, sono 
sette, tutti in Lombardia. L’obiettivo è 
quello di diffondere a livello nazionale 
le competenze acquisite grazie a questo 
progetto. 

«Quella dell’equitazione», spie-
ga Locatelli, «è una disciplina con 
un’importante valenza educativa. 
Favorisce la capacità di prendersi cura 
e la messa in atto di strategie di comuni
cazione, verbali e non. Inoltre, è un im
portante momento di aggregazione e di 
socializzazione, sia per ragazzi normo
dotati sia per ragazzi con disabilità, per
ché le attività della scuderia, svolte in 
gruppo, stimolano il senso di coopera
zione e di responsabilità».

Per Denise, che ha partecipato a tutte 
le fasi del progetto, prima come docen

Nella pagina a fianco: Denise 
Cavallini ai suoi primi incontri con 
i cavalli. 

A sinistra: Denise al maneggio 

Niente speranze per il Centro equestre fiorentino

S embrava fatta e, invece, il 31 gennaio 
scorso la doccia fredda: il Centro 

equestre fiorentino Asd sarà chiuso. 
Il Comune di Firenze, proprietario 
dell’area, si era impegnato a prorogare la 
convenzione con la società che gestisce 
la scuola di equitazione, specializzata in 
riabilitazione equestre, ma poi ha fatto 
marcia indietro. Lo smontaggio avverrà 
entro giugno, ma le attività sono già state 
sospese. I 40 cavallerizzi disabili che 
frequentavano il maneggio non avranno 
più la possibilità di fare ippoterapia. 
Solo Fabio Ulivastri, cavaliere cieco, 

punta di diamante della struttura, ha 
trovato ospitalità presso il Centro ippico 
toscano che, pur non avendo mai avuto 
un non vedente fra i suoi fantini, non si è 
lasciato sfuggire un campione come lui. 
Si tratta dell’unico cieco specializzato 
nella disciplina di endurance (corsa di 
resistenza su percorsi di varia natura) e 
l’unico a partecipare alle competizioni 
con i normodotati. Almeno il sogno di 
Fabio continua. M. P. 

te Lis, poi come allieva e ora come as
sistente dell’istruttore equestre, è stata 
l’opportunità di riavvicinarsi in manie
ra più assidua all’equitazione.

«Mi riempie di felicità dare ad altri 
la possibilità di realizzare quello che è 
sempre stato il mio sogno. Quando ca
valco provo una sensazione inebriante. 
Mi sento forte, potente, la mente si svuo
ta e il corpo diventa più leggero. Con il 
cavallo riesco a comunicare in maniera 
profonda, con le carezze e il contatto fi
sico. Una comunicazione dove non c’è 
bisogno di parole». ■

Fine articolo
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