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Giorno&Notte

Tutta Roma

L’INIZIATIVA

Dal Centro Ippico Galoppatoio
di villa Borghese un allegro
gruppo di bimbi raggiunge il
Bioparco a bordo di un trenino.
Poi ritorna nell’area pony per
un giro su questi dolci quadru-
pedi. E’ unNatale di Roma all’in-
segna della solidarietà e
dell’ecologia quello che coinvol-
ge oltre cinquanta piccoli curio-
si del mondo: bambini diversa-
mente abili e di “diversi stati di
socialità”. Perché, nella prima-
vera della rinascita, la nobile ri-
correnza della Città Eterna di-
venta occasione per valorizzare
labiodiversità e le differenze.
In scena un’iniziativa che festeg-
gia una data stori-
ca per la Capitale,
con i ragazzi di vil-
la Borghese al cen-
tro della scena. Ol-
tre cinquanta gio-
vanissimi, tra i 5 e
gli 11 anni, si dan-
no appuntamento
nell’impianto
sportivo delGalop-
patoio per un di-
vertentissimo “po-
ny games” e un tra-
gitto naturalistico
con visita al vicino
Bioparco.
Per loro si schiu-
dono i segreti del-
la fattoria didatti-
ca: tutti alla sco-
perta dei cavalli,
di altri animali,
della loro dimen-
sione, dell’ambien-
tedove vivono, nel
rispetto della natu-
ra che li circonda e nella condi-
visione dell’etologia relazionale
raccontata dalla “Favola nel bo-
sco”, a cura del naturalista
Francesco Petretti, presidente
Bioparco. Nel fantastico mondo
del “pony club” i bambini vengo-
no iniziati all’equitazione con le-
zioni impostate sotto forma di
gioco, stimolazione degli sche-
mimotori e attività di coordina-
zione. Senza però mai dimenti-
care la disciplina e l’impegno
nel rispetto degli animali: come
per esempio l’equitazione ri-
creativa per diversamente abili
realizzata attraverso nuove me-
todologie pedagogico-educative
per l’inserimento nella società
delle diversità. Anche quelle a
rischio di emarginazione socia-
le. Ecco la presidente del centro
ippico,ElisabettaAltigieri, che
accoglie lo schermidore cam-

pione del mondo Stefano Pan-
tano, pronto per una passeggia-
ta a cavallo. Con lui anche il pa-
ratleta romano Alessio Sarri,
campione del mondo di sciabo-
lamaschile categoriaB, un fuori
classe.
L’occasione green e solidale è

pensata per relazionarsi, vivere
e respirare la bellezza della na-
tura e il contatto congli animali.
Curiosità per lo spazio attrezza-
to di musica classica in cui si
svolge attività educativa in sicu-
rezza.Quella di cui si occupa, da
oltre 30 anni, Musica Nova, rap-
presentata dalla direttrice Ele-
na Laricchia. L’associazione è
infatti coinvolta in progetti ad
hoc per la crescita culturale ed
emotiva dei giovanissimi, colti-
vando le possibilità comunicati-
vedellenote.
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Fondazione Baroni
e i progetti solidali

A Villa Borghese cinquanta bimbi protagonisti
del “pony games” con i campioni Pantano e Sarri

L’INCONTRO

A colpi di padel per scacciare le
nuvole di questo aprile piovoso.
Artisti dello spettacolo e com-
mercianti scendono in campo
per celebrare la primavera, sotto
i timidi raggi di un sole che fa i ca-
pricci. Al centro sportivo Polizia
di Stato, fa il suo ingresso l’attrice
e conduttrice Francesca Ceci, a
passo sostenuto, in tenuta ginni-
ca. Inviata speciale della trasmis-
sione “Quel che passa il conven-
to”, su Tv2000, la Ceci è protago-
nista del primomatch, insiemeal
collega Jonis Bascir, storico vol-
to dell’amatissima serie tv “Un
medico in famiglia”, in attesa
dell’uscita al cinema di “Ostag-
gi”, film di Eleonora Ivone di cui
è protagonista. L’occhio vigile è

quello del produttore Mediaset
Fabrizio Collalti, passato a soste-
nere gli artisti. Un esordio dina-
mico, che non intimorisce però il
team avversario; si difende Ro-
berto De Angelis, sosia ufficiale
del calciatore Totò Di Natale,
sguainando la racchetta. È tem-
po di chiamare i rinforzi con ’at-
tore Pietro Delle Piane e il mo-
delloMarcelo Fuentes. Se l’arte
ancora non basta arriva lamadri-
na dell’eventoAntonella Salvuc-
ci, direttamente da Los Angeles:
protagonista della commedia
“Tutto sembrameglio”, per la re-
gia di Luca Baldi, l’attrice, pailet-
tes e stivale country, ha tramuta-
to l’avvento della pioggia in un
salotto ricreativo in attesa delle
riaperturedi teatri e cinema.
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Se la natura
è una palestra

da esplorare
L’EVENTO

Nonpotevaessercigiornomiglio-
redelNatalediRomaperparlare
di volontariato e la “Fondazione
G.B.Baroni”,chedaoltre40anni
generosamente sostiene progetti
che favoriscano l’inclusione so-
ciale, l’autonomia e la partecipa-
zione attiva delle persone disabi-
li, lohacomprovato.L’EnteFilan-
tropicoeOnlus ierihainfatti testi-
moniato la sua mission durante
ladirettastreamingdai socialdel
“ForumdelTerzo SettoreLazio”,
organizzata all’interno degli stu-
di romani di Q10 Media. L’occa-
sione è stata di quelle speciali:
l’assegnazione a diciannove pro-
getti un totale di 300.000 euro a
favoredellaricerca,dell’assisten-
za,delvolontariatoedelleattività
sportive dedicate ai disabili, nel
territoriodel Lazioedella cittàdi
Roma.
Dopounannocosìduroeproble-
matico,eranecessariofare ilpun-

to sul mondo del volontariato e
sullostatusdell’assistenzaaidisa-
bili e il Presidente Fondazione
G.B.BaroniGiuseppeSignoriel-
lo, insiemeallaportavocedel“Fo-
rum del Terzo Settore Lazio”
Francesca Danese e al campio-
neazzurrodischermaparalimpi-
ca (spada e sciabola CAT. A)
Edoardo Giordan, testimonial
della Fondazione G.B. Baroni, lo
hannofattoconentusiasmo.Con
la moderazione della giornalista
e conduttriceRaiPaolaSeverini
Melograni,sonostatiannunciati
i premiati tra cui i progetti per la
ricercascientificadell’IRCCSSan
Raffaele di Roma e dell’Universi-
tàCattolicadelSacroCuore,men-
tre per l’ambito sportivo il Circo-
lo Canottieri delle Armi Ondina
S.S., gestitodaRaffaelloLeonar-
do, creeràunpolo remiero in cui
persone con disabilità neuromo-
torie si integreranno ai ragazzi
normodotati.
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Sopra,
il presidente
della
Fondazione G.B.
Baroni
Giuseppe
Signoriello
A sinistra,
il campione
azzurro di
scherma
paralimpica
Edoardo
Giordan
(foto LEONE/TOIATI)

ANTONELLA ELIA IN CAMPO

Esercizi all’aria apertaalCircoloDue
PontiperAntonellaElia. Sport e
amore insiemeal compagnoPietro
DellePianeche, secondoalcune
indiscrezioni, potrebbe lanciarsi in
unapropostadimatrimonio

Sopra, Alessio Sarri,
campione del mondo di
sciabola maschile categoria B
A destra, Stefano Pantano,
campione schermidore
(foto FRACASSI/TOIATI)

Accanto,
i bambini che
hanno
partecipato a
“pony games”
al galoppatoio
di Villa
Borghese
Sotto,
lezione di
natura con
Francesco
Petretti
al Bioparco

Sport e musica, una sfida che fa primavera

Da sinistra, Jonis Bascir con Francesca Ceci


