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Un progetto per il cavallo:  
ricerca, attualità, informazione  
 
 
Cari lettori, 
quando un anno fa mi fu proposto di realizzare alcune “pa-
gine” di Progetto Veterinario da allegare come Supplemento 
a Il Notiziario dell’Ancce, avevo interpretato quell’idea cer-
cando di offrire ai fruitori della pubblicazione un’opportunità 
di integrazione e approfondimento di temi e questioni che 
non trovavano spazio nella rivista. 
Dopo un anno di sperimentazioni e di riscontri positivi rac-
colti sia rispetto ai contributi tecnico-scientifici pubblicati sul 
Supplemento che relativamente all’organizzazione dei cor-
si base ed avanzato di gestione della quotidianità del ca-
vallo (Horsemanship) destinati tanto agli operatori tecnici 
dell’equitazione (Istruttori ed Oteb) che ai cosiddetti “soci 
laici” di APV, oggi possiamo presentare una ristrutturazio-
ne (ancora in progress) che si evidenzia nella volontà di 
fondare una specifica rivista dell’Associazione col titolo 
ProgettoVeterinario Informa che uscirà con periodicità bi-
mestrale e che sarà ancora distribuita assieme a Il Notizia-
rio dell’Ancce ma con una veste editoriale autonoma. 
Con essa ci poniamo l’obbiettivo di valorizzare tutte le ri-
sorse esistenti della nostra Associazione, portando inno-
vazioni in grado recepire le diverse richieste e sollecitazio-
ni che ci vengono sottoposte e nel contempo proiettare e 
diffondere la rivista fra tutti coloro che a diverso modo e ti-
tolo sono coinvolti nel “magico mondo del cavallo”. 
Nostro compito sarà dunque quello di dare conto dei risul-
tati delle attività di ricerca che vengono promosse in cam-
po medico ippiatrico (e che possiamo svolgere grazie al 
quotidiano impegno e lavoro a contatto coi cavalli) ma an-
che di avvicinare tutti gli appassionati delle diverse attività 
e discipline equestri con notizie di attualità ed argomenti 
che spaziano dalla veterinaria alla mascalcia, alle novità 
regolamentari in materia veterinaria e benessere animale.  
Il progetto editoriale prevede la definizione non soltanto di 
una nuova veste grafica ma anche la strutturazione della 
rivista in specifiche sezioni.  
L'incipit viene affidata all'Apertura del numero, a cura del 
Direttore, con la funzione di proporre riflessioni, temi e 
problemi a partire dai più significativi casi e argomenti di 
attualità. Il cuore della rivista è caratterizzato da alcune 
Sezioni tematiche con collaborazioni stabili: per comincia-
re vi saranno quelle curate da esperti professionisti nelle 
materie della giurisprudenza e della podologia e mascal-
cia. A ciò si aggiungeranno alcune Rubriche, come “Ricer-
ca e innovazione” caratterizzante questo numero, dove si 
proporranno temi per la loro novità e/o rilevanza. A chiusu-
ra della rivista vi sarà inoltre un apposito spazio dedicato ai 
Soci, ove sarà possibile pubblicare Piccoli Annunci (facen-
doli pervenire alla nostra Redazione). 
Non mancheremo di effettuare, da un numero all’altro, ag-
giustamenti di tiro e integrazioni, ottenuti con il concorso 
della redazione, dei curatori delle Rubriche ma anche dei 
vostri suggerimenti. 
Buona lettura 

    Alessandro Centinaio 
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