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Pet Therapy, tanta gioia per Equipariamo
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Notizia

SANITA' E SALUTE

/ Pet Therapy, tanta gioia per Equipariamo

L'associazione esprime soddisfazione per la nuova legge regionale
Giovedì 04 Luglio 2013 - 9:33
All’indomani dell’approvazione in Consiglio Regionale della Legge sulla Pet
Therapy, esprime la sua grande soddisfazione ed il suo plauso
l’Associazione Equipariamo di Catanzaro, fondata da Aldo Tassoni e oggi
presieduta da Elio Tassoni, impegnata da anni nella sperimentazione sul
campo di metodologie terapeutiche con gli animali per bambini autistici. La
legge promossa dal dott. Claudio Parente e approvata dalla massima assise
calabrese, fa entrare la nostra regione nella lista delle poche, in tutto il
Paese, all’avanguardia per la possibilità di praticare tale metodo terapeutico
nella cura dell’autismo ed altre similari patologie. "Desideriamo rivolgere il
nostro più sentito plauso al Consigliere Regionale Claudio Parente, che con questa scelta apre anche per la
nostra regione e per le tante famiglie calabresi coinvolte nell'esperienza dell'autismo, un nuovo percorso di
fiducia e di cooperazione. Quando iniziammo questa strada, cinque anni fa - spiegano i fondatori di
Equipariamo - non avevamo idea di dove ci avrebbe condotti; sentivamo tutto il peso della solitudine, se pure
sostenuti dalla speranza e dal desiderio di contribuire con tutte le nostre forze a costruire un presente ed un
futuro migliore per i nostri figli. Per questo - spiegano - venne fondata l’Associazione Equipariamo ed iniziò per
noi quel faticoso, ma avvincente percorso che oggi, a cinque anni di distanza, ci fa essere fieri della strada
intrapresa. Non sono mancati i disagi e le difficoltà, e solo la sensibilità e lungimiranza di Enti come la Camera
di Commercio di Catanzaro, presieduta da Paolo Abramo, ha permesso all'Associazione di superare momenti
bui". "Dal 2009 - proseguono i fondatori di Equipariamo - abbiamo iniziato a preparare il nostro staff alla
Terapia Assistita con gli animali con l'ausilio di prestigiose Università e strutture preposte; incoraggiati dai
grossi risultati ottenuti con i nostri bambini, periodicamente i nostri operatori vengono aggiornati sulle
metodologie e, sin dal 2011, con l'avvio di un solido rapporto anche di profonda amicizia con Rupert Isaacson,
il suo "horse boy method" è entrato nella pratica di Equipariamo. L'esperienza acquista - spiegano ancora i
fondatori dell'associazione Equipariamo -, ha fatto sì che l'utenza intorno a noi crescesse, e fin dal 2009 sono
circa 48 gli utenti che frequentano stabilmente il nostro centro, trovando un riferimento certo, familiare ma allo
stesso tempo altamente specializzato, come pure impegnato - per quanto possibile - per non far pesare a
livello economico le diverse sedute. Siamo partner di associazioni nazionali come Equitabile e Fise, e nel
settembre 2012 abbiamo iniziato un percorso di presentazione in altre realtà nazionali del Centro-Nord Italia
del metodo terapeutico da noi praticato, riscuotendo un grande successo. Da sempre partecipiamo
all'accreditata Fiera Cavalli di Verona, e fin dal 2011 vi partecipiamo su invito dell'Istituto Superiore della
Sanità, e precisamente del suo Centro di referenza per le Terapie Assistite". "L'associazione Equipariamo affermano infine i fondatori - prosegue il suo percorso, avendo in programma anche il trasferimento in una
nuova e più idonea sede, per offrire un servizio sempre più innovativo e qualificato ai suoi piccoli e grandi
pazienti. Sapere di operare oggi in una Regione che ha offerto un riconoscimento legislativo alla Pet Therapy
è un grande stimolo per noi, per le nostre famiglie, ed un passo avanti di grande civiltà e sensibilità
istituzionale per la Calabria, di cui ancora ringraziamo il Consiglio Regionale tutto e, in particolare, il
promotore della legge, Claudio Parente. A lui il nostro augurio di buon lavoro, sperando che il futuro possa
offrire spazi d'incontro e collaborazione, nell'ottica di una preziosa sinergia fra istituzioni e cittadini per lungo
tempo attesa e oggi, forse, finalmente possibile da costruire".
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