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Carissimi amici, soci e sostenitori, 

  

                                          è con piacere che inauguriamo la nuova veste grafica 

dell'Aiasport Onlus , abbiamo rinnovato il sito internet, la pagina facebook e come potete 

vedere la stessa newsletter.  Con questi nuovi strumenti aggiornati e potenziati, 

intendiamo migliorare la comunicazione e la relazione con tutti voi, in quanto vi 

consideriamo parte importante e vitale della nostra associazione.  

 

Per questo motivo vi chiediamo di visitarli e di esprimerci la vostra opinione, ma anche di 

raccontarci la vostra storia, la vostra esperienza con l'associazione  per aiutarci a 

migliorare e per crescere tutti assieme. (www.aiasport.it / www.facebook.com/aiasport) 

 

Vogliamo tenervi informati sul passato, sul presente, ma sopratutto sul futuro della nostra 

associazione; vi racconteremo cosa è successo, cosa stiamo facendo e quali saranno i 

prossimi avvenimenti ed appuntamenti ai quali vogliamo coinvolgervi.  

Grazie e buona lettura. 

  

Il presidente  e tutto lo staff 

Maria Laura Tabacchi  

  



 

Il nuovo 

sollevatore 
Entro maggio sarà 

inaugurato il nuovo 

sollevatore dell'Aiasport, 

dono generoso della 

Fondazione Rusconi, che 

permetterà alle persone 

con grave disabilità 

motoria di poter salire a 

cavallo in totale 

sicurezza, senza aver 

bisogno di avvalersi 

obbligatoriamente della 

forza fisica di qualche 

operatore. 

 

 

Incontri di 
Psicomotricità 
L’a.s.d.GIOCONFA in 

collaborazione con 

Aiasport onlus organizza 

2 appuntamenti di 

“Psicomotricità e Natura”, 

nei quali Il gioco, la 

natura e la relazione con 

il cavallo saranno 

utilizzati per favorire uno 

sviluppo armonioso della 

personalità ed il piacere 

di stare con gli altri in un 

ambiente ricco di stimoli.   

 

 

And the winner 
is.. 
è con grande piacere che 

vi annunciamo che 

finalmente è stato trovato 

il fortunato vincitore della 

sottoscrizione interna a 

premi del CEPS. Il 

vincitore del primo 

premio era ancora 

sconosciuto ma le nostre 

ricerche ci hanno portato 

a scoprire il fortunato 

vincitore che è niente 

meno che MATTIA 

DEIANA!   

  



 

5 buoni motivi, anzi 1000! 
Puoi destinare all'Aiasport il tuo 

5x1000! A te non costa nulla per noi fa 

la differenza. Nel tuo modello 730 o 

modello Unico basta firmare e compilare 

l'apposita casella con il codice fiscale 

della nostra associazione: 91217940377 

Scarica le istruzioni e vedi cosa la tua 

firma può realizzare!  

 

 

 

Far del bene mangiando 
Vi invitiamo a far del bene mangiando, 

approfittando della grande occasione del 

“menù solidale" . Il martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì, a pranzo e/o a cena 

puoi prenotare tramite l’AIASPORT 

ONLUS il menù solidale del ristorante “Il 

GESE” allo speciale prezzo di 23 €. 

Per ogni menù solidale 5 € verranno 

donati all’associazione per aiutare i 

progetti di riabilitazione equestre per 

disabili 
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