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Nuova stagione per il centro
ippico e ippoterapico Mon-tana

L’evoluzione dell’organizzazione istituzionale
scolastica, porta ad un concetto di scuola inteso
non come sede per l'esclusiva realizzazione dell'istru-
zione dell'allievo, ma anche come ambiente educativo
che, valorizzando un percorso individualizzato,
permette di acquisire cultura, in preparazione alla vita
ed all'esercizio delle responsabilità in essa presenti.
In questo contesto il progetto di Attività Motoria e
Giocosport, arrivato alla sua 5° Edizione, si inserisce
di diritto ed assume un’importanza rilevante nel
riconsiderare il ruolo centrale dell'attività motoria,
dell'Educazione Fisica e dell'uso del corpo come
veicolo di conoscenza e di rapporto con il mondo.
Prevede essenzialmente tre fasi distinte ma intrinse-
camente correlate:
1. CORSO AGGIORNAMENTO: realizzazione di
un breve corso di formazione nei confronti degli
insegnanti delle Scuole Elementari e degli specialisti
ISEF che andranno ad operare direttamente nelle
classi;
2. ATTIVITA� MOTORIA IN CLASSE: Inserimento
di Specialista (laureati ISEF) per un’ora settimanale
direttamente nelle classi 4° e 5° Elementari dell’Alta

Nel mese di Ottobre 2008, nei locali di proprietà del
Comune di Novafeltria, in Piazza I° Maggio, sono
partite le attività del nuovo Centro di Aggregazione
per pazienti affetti da disturbi psichiatrici. Il Centro
è nato dalla collaborazione del Comune di Novafeltria,
Comunità Montana, Ambito Sociale n° 2, Zona
Territoriale n° 1 Pesaro, Cooperativa Sociale Alpha
di Pesaro e Papa Giovanni XXIII di Rimini, ma
soprattutto in base alle risorse economiche dell’Asso-
ciazione di Volontariato “Il Girasole” di Novafeltria.
Vuole rappresentare un luogo nel quale soggetti affetti
da disturbi mentali, possono incontrarsi, lavorare,
socializzare, e soprattutto “aprirsi al mondo”. È gestito
da un educatore professionale e da un assistente, che
a loro volta sono affiancati da volontari psicologi ed
educatori, ed è aperto per due pomeriggi la settimana.
Il progetto nasce dopo una prima fase formativa
specificatamente rivolta al disagio mentale e sostenuta
economicamente dal Centro Servizi Volontariato di
Pesaro. Il disagio psichico, in particolare quello adulto,
è un tema molto dirompente per il nostro contesto
sociale. Tematizzarlo, legittimarlo è utile per non fare
sentire sole e per non isolare le persone coinvolte e le
loro famiglie. In questo modo si possono migliorare
le attività che gia da tempo le istituzioni svolgono per
il disagio mentale (in primis i cosiddetti Servizi di
sollievo) attraverso la creazione di un servizio speri-
mentale che consenta una reale integrazione so-
ciale dei malati psichiatrici.

Fesani - Abbiamo iniziato a strutturare le attività e ad
ampliare i servizi offerti, che naturalmente non
riguardano solamente l’equitazione, ma anche
l’ippoterapia per la cura e riabilitazione di soggetti
affetti da handicap psicofisici”.
Oltre a queste attività il Centro offre anche un servizio
di “pensione” per cavalli e a tal fine sono stati realizzati
appositi box che possono accogliere al meglio e per
tutto l’anno cavalli di privati.
Nato dal contributo economico di numerose Istituzioni
ed in primis della Fondazione Cassa di Risparmio di
Pesaro e gestito in sinergia fra pubblico e privato
sociale, è diventato un vero e proprio punto di riferi-
mento di tutte quelle attività che possono essere svolte
con l’ausilio del cavallo. “E’ mio preciso impegno
quello di affiancare l’Associazione nell’ampliamento
ulteriore delle attività - conclude Valenti - anche
attraverso accordi con le strutture turistico-ricettive
della valle che potranno così offrire ai loro ospiti un
modo affascinante e nuovo per conoscere le tante
bellezze naturali della nostra valle”.

Il Centro Ippico Mon-Tana ha inaugurato una nuova
stagione ampliando e migliorando i servizi ippici che
da circa un anno porta avanti nell’Alta Valmarecchia.
Nel mese di Ottobre, al fine di far conoscere anche
la nuova istruttrice di equitazione, all’interno di una
grande festa a cui ha partecipato un numerosissimo
pubblico, sono state presentate le attività.

I nuovi corsi si suddividono in due grandi categorie
in relazione al target di riferimento:
- Per bambini e ragazzi: Corsi ludico-addestrativi;
- Per adulti: corsi base e di equitazione tradizionali
e per tutti passeggiate a cavallo nei meravigliosi
sentieri dell’Alta Valmarecchia.

Il Centro Ippico di Ca’ del Vento di Novafeltria, di
proprietà della Comunità Montana Alta Valmarecchia
è stato affidato in gestione all’Associazione di
Volontariato Sociale “Tana Libera Tutti” di Novafeltria.
“Dopo un primo anno di sperimentazioni - spiega il
Presidente dell’Associazione Paola Giuseppina

Attività motoria e giocosport
V edizione del progetto comunitario

Valmarecchia con il compito di affiancare le insegnanti
nell’attività motoria. Periodo previsto: Gennaio 2009
- Maggio 2009;
3. FESTA DELLO SPORT: momento conclusivo di
esternalizzazione dell’attività. La manifestazione
prevederà lo svolgimento di giochi ed attività didattica
nei campi sportivi comunali.
La struttura del progetto propone un percorso educativo
nelle classi quarte e quinte di tutti i Plessi scolastici
dell’Alta Valmarecchia.
Nella classe quinta prenderà corpo la proposta del
Giocosport, che dovrà essere sviluppata coerentemente
con i principi pedagogici che hanno ispirato l’attività
negli anni precedenti. Saranno prese in considerazione
la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, il rugby.
Le classi quarte svolgeranno invece attività motoria.
Il progetto nasce da una pluriennale collaborazione
fra Ente Montano, Comuni, Istituzioni Scolastiche e
CONI di Pesaro (che lo coordina da un punto di vista
tecnico e metodologico) che lo scorso anno ha portato
alla sottoscrizione di un vero e proprio Protocollo di
Intesa.

Un nuovo centro
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per il disagio
mentale
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A Campiano, nel Comune di Talamello,
lungo la Statale Marecchiese, si trova
� �.

 è la vetrina del-
l’artigianato tipico della Valmarecchia
e del Montefeltro, un punto vendita di
artigianato artistico di qualità, dove il
recupero delle tradizioni si fonde con il
piacere delle innovazioni. Ospita, infatti,
esposizioni dei migliori artisti ed
artigiani della valle e delle zone limi-
trofe e si pone come punto di riferimento
per chi ama la cultura, le cose belle, la
memoria storica, la tipicità dei nostri
borghi, la natura.

A , inoltre,  puoi soddisfare  le tue curio-sità
sul territorio scegliendo fra  oltre duecento libri a contenuto
locale: guide turistiche e cartine geografiche per amanti del
trekking e della mountain-bike, testi a contenuto storico, culturale,
socio-economico e fotografico-documentale, pubblicazioni enoga-
stronomiche, volumi di favole e poesie.  è
anche cartoleria, con prenotazione di libri di testo per tutte le
scuole.

A  puoi trovare
ceramiche artistiche, mobili dipinti,
stoffe stampate a mano come un
tempo, con disegni tradizionali e
moderni, teglie di terracotta per
piadina costruite a mano con il solo
uso del tornio. E ancora... oggetti in
legno, ferro battuto, pietra scolpita,
rame, gioielli in vetro soffiato,  cesti
e composizioni floreali fatti con i
materiali naturali della vallata: vinchi,
legni levigati dal Marecchia,


