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Parlando con il professor Vin-
cenzo Fasoli, docente di soste-
gno nel nostro Istituto e attivo,
in prima linea, nell’Asd «Cavalie-
ri della Cittadella» di Ancona,
abbiamo esplorato il meraviglio-
so mondo dei cavalli e delle loro
infinite potenzialità. Il cavallo,
come «dottore», è utile sia nei
casi neuromotori che in quelli
psichiatrici, ma anche per cor-
reggere la postura di bambini e
adulti.
L’ippoterapia è il lavoro che
compie l’uomo con un cavallo a
scopo terapeutico; le attività
non sono pensate soltanto per
guarire, ma anche per migliora-
re il proprio stile di vita e per
avere un legame più forte con
l’animale e con la natura. Il tutto
non si svolge in ambiente ospe-
daliero, ma in un contesto piace-
vole e stimolante, per facilitare
e semplificare la seduta. I bene-
fici possono essere quelli di svi-

luppare una maggiore concen-
trazione e memoria e di stimola-
re i sensi, soprattutto il tatto:
questa terapia, infatti, è partico-
larmente indicata per le perso-
ne con un deficit sensoriale. In
questa disciplina si lavora con
l’equilibrio, la coordinazione e
la consapevolezza motoria: per
questo i cavalli sono validi aiu-

tanti. La vicinanza con un caval-
lo può avere benefici affettivi,
soprattutto per il legame che si
instaura, e può sviluppare abili-
tà di socializzazione.
Per i disabili, l’ippoterapia può
essere considerata un vero e
proprio sport: aumenta la tonici-
tà della muscolatura e la coordi-
nazione; inoltre, dopo la seduta,

anche accudire il cavallo è par-
te integrante della terapia, in
quanto permette al disabile un
approccio costante con l’anima-
le. Ci sono diverse fasi dell’ippo-
terapia: la prima è capire il caval-
lo e il suo ambiente, per avvici-
narsi al mondo dell’equino; nel
primo approccio il lavoro è da
terra, in un secondo tempo il pa-
ziente acquisisce le prime tecni-
che equestri, attraverso le quali
si stabilisce il vero e proprio rap-
porto con il cavallo. La fase suc-
cessiva viene personalizzata
per ogni singolo paziente: viene
utilizzato il corpo (mani gambe
e peso), seguendo le classiche
regole dell’equitazione. L’attivi-
tà può essere svolta individual-
mente o in gruppo (preferibile
per la socializzazione della per-
sona). Durante la terapia il pa-
ziente riceve una grande quanti-
tà di informazioni e stimolazio-
ni, che però con il tempo il pa-
ziente impara a gestire. L’ippote-
rapia non lavora soltanto sul cor-
po, ma anche sulla nostra men-
te. Andare a cavallo fa bene. A
tutti. Perché, dunque, non man-
dare i propri figli ad una prova
di equitazione?

Alexia Conte, classe 3ªA

L’analisi degli studenti

Tensione tra Russia e Ucraina:
il pericolo è reale e imminente

L’ippoterapia vista dai ragazzi delle medie

In questi ultimi giorni è arrivata
alle orecchie di tutti la notizia
che riguarda la tensione tra
Ucraina e Russia, la forte poten-
za che si trova tra l’Europa e
l’Asia, che negli scorsi anni ha
annesso al suo Stato la Crimea,
una regione dell’Ucraina che fa-
ceva parte dell’Unione Sovieti-
ca, più comunemente chiamata
Urss; questo potentissimo stato
di stampo post-comunista vuo-
le ora la regione del Donbass
(Lugansk e Donetsk), regioni
ucraine con una presenza filo-
russa. Il 7 dicembre 2021 il presi-
dente russo Vladimir Putin e il
neoeletto presidente statuniten-
se Joe Biden si sono incontrati

virtualmente per parlare pro-
prio di queste possibili annessio-
ni; Biden ha detto in questo in-
contro online testuali parole:
«Se la Russia invade l’Ucraina
scatteranno sanzioni mai viste»,
il presidente russo ha controbat-
tuto: «Assicuratevi che l’Ucrai-
na non entri nella Nato e nessu-
no si farà male». Così come l’an-
nessione della Crimea aveva, ol-
tre che ideologiche e storiche,
motivazioni economiche, (con-
trollo del commercio del mar
Nero), anche in questo caso
l’economia ha un ruolo di primo
ordine: la Russia possiede im-
portanti centri di estrazione di
petrolio che è la sua principale

fonte di economia e dallo Stato
ucraino transita la maggior par-
te del gas destinato agli Stati eu-
ropei. C’è anche un motivo poli-
tico: l’ex presidente ucraino Ja-
nukovyc aveva instaurato un go-
verno politicamente parlando fi-
lo-russo, mentre l’attuale presi-
dente Zelens’kyj vuole seguire
le orme occidentali, vuole entra-
re nella Nato, e questo ha infasti-
dito Putin. La tensione, come ac-
cennato, è acuita dal fatto che
nella regione del Donbass c’è

una percentuale di popolazione
russa che vorrebbe far sì che
questa regione venga annessa
dalla Russia. È del 21 febbraio,
appunto, la notizia che la Russia
ha riconosciuto come indipen-
denti le repubbliche separatiste
di Donetsk e Lugansk, fatto che
ha determinato la condanna
unanime dei paesi occidentali.
Putin, in queste ultime settima-
ne, sta mostrando la sua forza e
potenza in campo militare,
schierando una parte del suo
esercito in Bielorussia e lungo il
confine ucraino; con queste
truppe minaccia di attaccare
Kiev, la capitale dell’Ucraina. Si
è temuto e si teme ancora la
possibile degenerazione della si-
tuazione: l’equilibrio è precario,
il pericolo è reale e imminente.

Yuri Filippetti
e Tommaso Montinaro,
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«Il cavallo è utile per curare tutti»
Un mondo magico esplorato dai ragazzi: «L’ippoterapia fa bene, effetti positivi per il corpo e lo spirito»

SCUOLA MEDIA CONERO ANCONA

Tutti sappiamo quanto sia
importante leggere, per
ampliare il vocabolario
delle parole che conoscia-
mo e per migliorare il mo-
do in cui ci esprimiamo,
ma a volte leggere è an-
che un buon passatempo
nei giorni liberi o quando
ci annoiamo. Soprattutto,
in questi duri anni di pan-
demia, i libri sono serviti
molto, considerando il fat-
to che non potevamo usci-
re, non potevamo frequen-
tare i nostri parenti, amici
e vicini di casa, oltre ai
componenti della nostra
stessa famiglia, in alcune
situazioni di isolamento.
Nei giorni di quarantena,
quindi, non avendo tante
cose da fare, tramite i libri
alcuni di noi sono riusciti
a superare dei momenti
difficili e, nei casi più
estremi, a scongiurare la
minaccia di una pericolo-
sa fase di depressione per
molti giovani che si sono
ritrovati, sostanzialmente,
soli. Noi ragazzi abbiamo
cercato di consolarci an-
che con i libri: infatti, non
a caso, la lettura nell’anno
del Covid-19 ha fatto regi-
strare un aumento del 3
per cento; infatti i lettori
dell’ebook sono arrivati al
30 per cento, quelli degli
audiolibri hanno raggiun-
to il 12 per cento. Dall’ini-
zio della pandemia quasi
3,4 milioni di italiani han-
no comprato un libro onli-
ne. I libri sono una risorsa
che va valorizzata più di
quanto venga fatto ai no-
stri giorni, perché costitui-
scono un’affidabile ànc-
ora di salvezza molto im-
portante, che serve per
ampliare la conoscenza
umana e per non sentirsi
troppo soli.

Francesca Parisi,
classe 3ª A

DURANTE IL LOCKDOWN

«I libri, un antidoto
alla solitudine»

LE PAROLE

«Le attività non sono
solo per guarire, ma
anche per migliorare
lo stile di vita»


