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I primi 20 anni… e poi?
L’
Arca del Seprio festeggerà nel corso del 2013
i suoi primi 20 anni di
attività. È certamente una soddisfazione voltarsi indietro e
ricordare come, dopo l’estate
del 1993, quattro volontari, dei
quali due operatrici e due ausiliari, con i primi quattro bambini iniziarono le prime sedute di
Riabilitazione Equestre.
Un’accogliente proprietà privata di via Villafranca nel
Parco Pineta di Tradate metteva a disposizione due cavallini islandesi. David, uno di
quei quattro bambini continua, tuttora, a venire a cavallo in questa arca ormai piena
di altri animali… Chi avrebbe
mai immaginato che si sarebbe approdati, dopo lungo peregrinare, alla Baraggia di
Vedano Olona, sempre nella
magnifica cornice del Parco
Pineta ma al suo estremo
nord? Chi avrebbe potuto
sognare un centro come
quello attuale?
I ragazzi svantaggiati sono
oggi circa 140. Una quarantina
sono inoltre i cavalieri senza
problemi che desiderano non
solo cimentarsi con questo
splendido, generoso e paziente animale che è il cavallo
ma anche sperimentare un

percorso educativo che li aiuti
a crescere. Confrontarsi con
chi è meno fortunato e rendersi socialmente utili, iniziando
già da giovani a capire che
cosa significhi dedicare agli
altri un po’ del proprio tempo,
sono i primi passi da percorrere… sulla via di un volontariato
responsabile e ricco di soddisfazioni. Nel corso degli anni la
“squadra” si è arricchita di
esperti professionisti che svolgono il proprio lavoro-missione
con passione, coadiuvati da
una serie di impagabili volontari e tirocinanti per le più
diverse mansioni.
La costituzione della Cooperativa Sociale ha dato nuovo
vigore alle diverse attività che
spaziano dalla Riabilitazione
Equestre alla Pet Therapy,
dagli attacchi al volteggio, dai
pony games all’equitazione
vera e propria, ai trekking, alle
vacanze, ai laboratori con le
scuole, il Teatrarca, il Closlieux
o il gioco del colore…
Sempre tenendo presente
che, al centro di ogni progetto,
sta la persona… con le sue
poche o tante abilità.
Dal canto suo l’Arca di Noè,
piccola azienda agricola nata
in seno all’Arca, collabora con
i suoi asinelli e piccoli animali in

campo ludico-educativo con i
più piccoli, con gli anziani, con
persone con problemi psichiatrici e propone attività di tipo
occupazionale.
Che altro dire? Ora ci si aspetta, a coronamento di tutto
questo che in venti anni si è
creato quasi dal nulla, l’inizio di
una nuova avventura. Riusciranno i nostri eroi a far decollare il progetto “L’Arca nel
Bosco, durante noi, dopo di
noi”? I tempi non sono certo
dei migliori… data l’attuale
situazione di crisi ma è un progetto tanto bello quanto
necessario. Quanto tempo ci
vorrà ancora? Se siamo arrivati fino a qui… e con risultati
davvero soddisfacenti, non
disperiamo. Noi attendiamo
con fiducia. E tanta pazienza,
pari a quella dei nostri fedeli
cavalli.
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