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QUALE MIGLIOR AUGURIO DI
UN NUOVO ANNO
PIENO SI SUCCESSI E
SODDISFAZIONI
SE NON CON L’ELENCO DI
QUELLI GIA’ OTTENUTI
NEL 2011 ?

SUSY & ALESSANDRO
Nero Per Passione

Ecco il resoconto dell’ultima equicena che li ha ricordati:

EQUICENA 7.12.2011
PILLOLE DI EQUITAZIONE CON LA “E” MAIUSCOLA

In un momento di crisi generale in cui la tensione sociale sta crescendo gonfiata dallo stress
dovuto all’insoddisfazione e al mancato compimento delle aspettative di realizzazione
personale, che sta assumendo una dimensione collettiva, la necessaria tensione e
competitività che la società è costretta a mettere nei rapporti sociali per poter vedere difese le
proprie prerogative personali, trova nel Mondo del cavallo un insperato momento di
accoglienza e riappacificazione di tali tensioni così da assumere un carattere terapeutico
per tutti coloro che si avvicinano o lo frequentano.
Il bisogno di svago e distrazione,
sorta di dinamica compensativa,
passione, la fiducia, la
gratuità, la condivisione,
l’operosità che diventano una
realtà quotidiana.

che ci conduce al Cavallo per una
libera espressioni come la
disponibilità, la
la creatività,
sorta di pillole per la nostra e l’altrui

Tra i partecipanti alle Equicene queste “pillole” di energia sono tante e hanno
portato a tanti successi che è giusto trovino un momento di esplicita manifestazione e
condivisione, proprio nel luogo, le Equicene, dove questa rete di rapporti ha potuto farle
crescere, conoscere e condividere, ecco

I successi del 2011 di alcuni partecipanti alle Equicene:
FIERACAVALLI VERONA : CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE
per gli INTERVENTI ASSISTITI dagli ANIMALI
presentanodr. Lino Cavedon e dr.Chiara Menardi
Bozza delle LINEE GUIDA NAZIONALI per la LEGGE QUADRO
Un convegno che ha riscosso un grandissimo successo con la
presenza di rappresentanti di enti, istituzioni e operatori di 18 regioni
italiane e numerosi “visitors” stranieri. Un immane lavoro di
coordinamento del Responsabile dr. Lino Cavedon e del suo staff che,
cosa più unica che rara, ha trovato un amplissimo consenso e la
convergenza di tutti i soggetti interessati e coinvolti. Un successo anche
per l’Istituto Zooprofilattico delle Venezie che ha la reggenza del
progetto.
FIERACAVALLI VERONA: WESTERN REINING FREESTYLE
Presentano: C. Crepaldi e N. Foschetti da Sanguinetto (Vr)
Appassionati del cavallo americano e della sua versatilità e mitezza,
hanno conquistato il primo e secondo posto nella competizione di
Reining Freestyle oltre ad averci allietato con un grande spettacolo di
rievocazione del Mito del Wild West Americano insieme a Rossano

FIERACAVALLI VERONA & EUROPEI: PAINT MORFOLOGIA e TRAIL
Presenta: Kennedy Guarino da Noventa Vicentina (Vi)
Dei meravigliosi cavalli pezzati, Paint, tali da classificarsi al primo e
terzo posto al Most Colorful at halter paint a Verona ma anche bravi
tali da guadagnarsi il primo in Champion Futurity e Open Trail, sempre a
Verona, e agli Europei in Germania il primo posto Most Color e
quinto posto al Trail.
FIERACAVALLI VERONA : SERVIZIO D’ORDINE GIACCHE VERDI
Presenta: Elisabetta Cittarella da Carmignano di Brenta (Pd)
Un encomio speciale rilasciato dall’Ente Fiera e dalla Direzione
Nazionale per l’ottimo lavoro svolto nel servizio d’ordine di tutte le
manifestazioni e nell’accompagnamento di scuole. Un’attività che si
affianca a molte altre sempre al servizio della Società Civile e sempre
con il cavallo, inseparabile compagno di servizio.
FIERACAVALLI VERONA :ADDESTRAMENTO NATURALE
Presenta: Romilda Martignoni da Rovigo (Ro)
Bel successo di Romilda negli esercizi di addestramento naturale
presentati a FieraCavalli con la sua cavalla, anche montata secondo i
principi di Leggerezza ed Equitazione Classica, spesso trattati nelle
Equicene.
ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI :
ENCOMIO SPECIALE DELLE EQUICENE 2011
Presenta: dr. Aldo Bolla da Padova
Con le Fiere “La Campagna entra in Città” e “Rustega” per aver dato
vita a degli spettacoli che per due giorni, senza soluzione di continuità,
hanno veramente proposto il variegato mondo del cavallo nelle sue
più autentiche espressioni :
una serrata successione di eventi tutti di altissima qualità:
esposizioni di razze, esibizioni di varie tecniche equestri, spettacoli
emozionanti, giochi divertenti e istruttivi per i bambini, proposte di culture
e incontri culturali
UN VERO ESEMPIO DI ENTE “PUNTO DI RIFERIMENTO”
DRESSAGE: STAGE DI CARATURA MONDIALE
Presenta: dr.vet. Michele Toldo da Dueville (Vi)
Giudice di dressage, con la moglie Tatiana, ha organizzato uno stage a
Caselle di Sommacampagna (Vr) con Mrs. Mariette Withages capo
del pool di 13 Giudici FEI massima autorità mondiale del dressage.
Solitamente stage alla portata delle sole squadre nazionali è stata
un’occasione impedibile per la straordinarietà dell’evento reso alla
portata di tutti, che speriamo, si possa ripetere in Primavera 20112
VOLTEGGIO : “I PRATI asd” CAMPIONI ITALIANI
Presenta: Paolo Coppiello a Vigenza (Pd)
Un’associazione di piccoli appassionati che hanno raggiunto i vertici
nazionali della disciplina nelle specialità sia individuali che di squadra.
Risultati ai quali non sono estranei la dedizioni di Paolo e di altri amici
delle Equicene che li sostengono e accompagnano in questa avventura.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CAVALLO MAREMMANO
Presenta: dr. Giovanni Cimenti Vicepresidente a Bassano (Vi)
Da anni, prima come Presidente ora come Vicepresidente si impegna
con competenza e lungimiranza nella valorizzazione di una delle
razze italiane più antiche e rinomate, con notevoli successi anche
personali, ha portato alcuni cavalli ai vertici del salto ostacoli e,
ultimamente, a coprire tutti i primi posti europei nelle competizioni di
Monta da Lavoro
CULTURE DEL CAVALLO E RISPETTO DELLE GENTI: NAVACHO’S
FARM asd
Presenta: Beppe Pellegrin e Susanna Garbui da Galliera V.ta (Pd)
Un’associazione dedita alla diffusione dei valori e della conoscenza delle
culture americane ( “Indiani e cow-boy” ) con eventi, fiere e rievocazioni
storiche non attraverso racconti e ricordi di tempi lontani ma con la
presenza dei veri nativi americani in “carne ed ossa”; occasioni di
incontro davvero rare in Italia.
Il profondo rispetto di queste culture, altre e diverse dalla nostra, ha
come naturale inclinazione l’attenzione alle diverse abilità che
vengono incontrate e avvicinate con la mediazione del cavallo.
MUSEO DEL CAVALLO E ATTREZZI RURALI: GRUPPO IPPICO
SCLEDENSE asd
Presenta: Danilo Scorzato, E. Morone Presidente da Schio (Vi)
Una perla della culturale locale quasi sconosciuta: un museo con
oltre 1.000 pezzi esposti completamente ideato, costruito e gestito
da questa associazione di appassionati trekkeristi a cavallo, conosciuti, a
torto, più per le passeggiate a cavallo, storica da ormai 27 anni la
Schio-Posina, che per questa chicca culturale.
Tanta passione e dedizione non possono non trovare questa
associazione sensibile e disponibile a tante altre iniziative rivolte al
sociale e alle diverse abilità.
CORPO NAZIONALE SOCCORSO AMBIENTALE
Presenta: Paolo Santoro Resp. Nazionale da Martellago (Ve)
Un’associazione appena nata e già a copertura nazionale dedita a
monitoraggi mensili lungo le aree golenali del fiume Piave per il
rilevamento di discariche non autorizzate e accampamenti
abusivi, rilevamento settimanale di trappole per la cattura delle nutrie
lungo gli argini dei fiumi Dese e Marzenego, monitoraggio sul fiume
Piave in collaborazione con il corpo agenti faunistici ambientali dell’
Italcaccia per la salvaguardia delle risorse faunistiche venatorie,
ricognizioni sullo sversamenti di gasolio a Fiesso d’Artico
TREKKING TRA MARI E FIUMI: I CAVALIERI DEL LEONE asd
Presenta: Michela Simonato da Mestre (Ve)
Un’associazione dedita all’organizzazione di trekking da almeno
vent’anni: quest’anno le passeggiate organizzate a Jesolo e in Brussa
hanno contato una media di 150 cavalieri.
Dediti anche all’apertura di ippovie, hanno inaugurato l’anno scorso la
Jesolo – Feltre.

UNICO CONCORSO DI SALTO OSTACOLI A 6 STELLE IN ITALIA:
AMICI DEL CAVALLO DEL LUNGO BRENTA asd
Presenta: Paolo Zurlo Presidente da Rossano Veneto (Vi)
La grande passione non può non produrre l’eccellenza: l’unico
concorso a sei stelle in tutta Italia viene organizzato da questa
associazione a Rosà (Vi). Un primato che da anni non è stato
eguagliato da nessun’altro !!
Non solo lo sport ma anche, e soprattutto, la dimensione ludica dei
trekking accompagna la passione dei soci che da anni presidiano
soprattutto due mete: il Monte Grappa e, ovviamente il fiume Brenta,
ma non solo.
Da anni ormai sono i gestori ormai incontrastati delle Feste nell’alveo del
Brenta a Fontaniva.
IPPOVIE: CONVEGNO a VERONA con una DECINA DI SINDACI HORSE VALLEY RANCH asd - Relatori : A. Bertin – S. Fratta
Presenta: Paolo Fabrello e Flora Spiazzi da Quinzano (Vr)
A Vestenanova (Vr) quest’associazione, molto attiva anche nel
sociale, è riuscita nell’impensabile impresa di far “ascoltare” un intero
convegno ad un assessore provinciale (di verona) e ben una decina di
amministratori e sindaci del Veronese: un’impresa da menzionare.
NUOVO MANEGGIO, NUOVO CAVALIERE, GRANDI SUCCESSI :
MANEGGIO IL CASALE asd
Presenta: Nereo Parisotto da Trevignano (Tv)
Solo quattro anni fa il cavallo era un animale come un altro poi … la
passione come una malattia ! In quattro anni in vetta alle classifiche
italiane di completo e la costruzione, da zero, di uno dei più
prestigiosi maneggi del trevigiano. Degno delle Equicene !
TREKING PER EUROPEI: LE IPPOVIE DEL GARDA SONO INFINITE AGRITURISMO STRAUSS
Presenta: Carlo Gotti da Toscolano Maderno (Bs)
Il lago di Garda è il punto di partenza ideale per i trekking, soprattutto
accompagnando turisti stranieri (una vera risorsa per il nostro
territorio), che possono poi connettersi sia con i percorsi del Parco dei
Lessini che con la fitta rete di ippovie trentine delle Dolomiti.
IPPOVIE BRENTA E PIAVE: L’INIZIO FU TRENT’ANNI FA CON I
CAVALIERI DEL BRENTA asd
Relatore: Gianni Favero da Dolo (Ve)
Stanno facendo le Ippovie del Brenta e del Piave ? Adesso ? Sono
giusti 30 anni che I Cavalieri del Brenta ripercorrono, quasi tutti gli anni,
questi due storici percorsi che dal Mare portano in Montagna, essendo
tra i primi ad aver trovato la giusta strada che congiunge acqua e neve.
IN QUESTO PERIODO DI CRISI CHIUDIAMO CON DUE PILLOLE DI
SPERANZA: DUE NUOVI MANEGGI
AQ HORSE asd di Clara Gambero a cavallino Tre Porti (Ve)
HOUSE HORSE asd di Lorenzo Costa a S.Vito di Leguzzano (vr)
AD ENTRAMBI I MIGLIORI AUGURI DI UN 2012 DI SUCCESSI

AGGIUNGIAMO A FINE ANNO, DOPO L’EQUICENA, ANCHE GLI ULTIMISSI SUCCESSI :
MICHELE TOLDO CAMPIONE ITALIAN O DRESSAGE
CONSUELO CAVALLONI 1° E 2° POSTO CON I SUOI CAVALLI
…al più grande evento d’Italia di Dressage (oltre 300 iscritti) il 9-10-11
dicembre al C.I. Paradiso di Sommacampagna (VR) hanno avuto un
meritato e strepitoso successo personale !
I COMPLIMENTI DELLE EQUICENE !

LA PROSSIMA EQUICENA
SARA’ l’

11GENNAIO 2012
(2° mercoledì del mese)

VI ASPETTIAMO !!

