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Giorno & Notte

ANTONELLA ELIA IN CAMPO
Esercizi all’aria aperta al Circolo Due
Ponti per Antonella Elia. Sport e
amore insieme al compagno Pietro
Delle Piane che, secondo alcune
indiscrezioni, potrebbe lanciarsi in
una proposta di matrimonio
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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 quadrupedi. E’ un Natale di Roma all’insegna della solidarietà e
dell’ecologia quello che coinvolge oltre cinquanta piccoli curiosi del mondo: bambini diversamente abili e di “diversi stati di
socialità”. Perché, nella primavera della rinascita, la nobile ricorrenza della Città Eterna diventa occasione per valorizzare
la biodiversità e le differenze.
In scena un’iniziativa che festeggia una data storica per la Capitale,
con i ragazzi di villa Borghese al centro della scena. Oltre cinquanta giovanissimi, tra i 5 e
gli 11 anni, si danno appuntamento
nell’impianto
sportivo del Galoppatoio per un divertentissimo “pony games” e un tragitto naturalistico
con visita al vicino
Bioparco.
Per loro si schiudono i segreti della fattoria didattica: tutti alla scoperta dei cavalli,
di altri animali,
della loro dimensione, dell’ambiente dove vivono, nel
rispetto della natura che li circonda e nella condivisione dell’etologia relazionale
raccontata dalla “Favola nel bosco”, a cura del naturalista
Francesco Petretti, presidente
Bioparco. Nel fantastico mondo
del “pony club” i bambini vengono iniziati all’equitazione con lezioni impostate sotto forma di
gioco, stimolazione degli schemi motori e attività di coordinazione. Senza però mai dimenticare la disciplina e l’impegno
nel rispetto degli animali: come
per esempio l’equitazione ricreativa per diversamente abili
realizzata attraverso nuove metodologie pedagogico-educative
per l’inserimento nella società
delle diversità. Anche quelle a
rischio di emarginazione sociale. Ecco la presidente del centro
ippico, Elisabetta Altigieri, che
accoglie lo schermidore cam-

Accanto,
i bambini che
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partecipato a
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al galoppatoio
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Sotto,
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Baroni
Giuseppe
Signoriello
A sinistra,
il campione
azzurro di
scherma
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A Villa Borghese cinquanta bimbi protagonisti
del “pony games” con i campioni Pantano e Sarri

Se la natura
è una palestra
da esplorare

Sopra, Alessio Sarri,
campione del mondo di
sciabola maschile categoria B
A destra, Stefano Pantano,
campione schermidore
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Fondazione Baroni
e i progetti solidali
L’EVENTO
pione del mondo Stefano Pantano, pronto per una passeggiata a cavallo. Con lui anche il paratleta romano Alessio Sarri,
campione del mondo di sciabola maschile categoria B, un fuori
classe.
L’occasione green e solidale è
pensata per relazionarsi, vivere
e respirare la bellezza della natura e il contatto con gli animali.
Curiosità per lo spazio attrezzato di musica classica in cui si
svolge attività educativa in sicurezza. Quella di cui si occupa, da
oltre 30 anni, Musica Nova, rappresentata dalla direttrice Elena Laricchia. L’associazione è
infatti coinvolta in progetti ad
hoc per la crescita culturale ed
emotiva dei giovanissimi, coltivando le possibilità comunicative delle note.
Lucilla Quaglia
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Non poteva esserci giorno migliore del Natale di Roma per parlare
di volontariato e la “Fondazione
G. B.Baroni”, che da oltre 40 anni
generosamente sostiene progetti
che favoriscano l’inclusione sociale, l’autonomia e la partecipazione attiva delle persone disabili, lo ha comprovato. L’Ente Filantropico e Onlus ieri ha infatti testimoniato la sua mission durante
la diretta streaming dai social del
“Forum del Terzo Settore Lazio”,
organizzata all’interno degli studi romani di Q10 Media. L’occasione è stata di quelle speciali:
l’assegnazione a diciannove progetti un totale di 300.000 euro a
favore della ricerca, dell’assistenza, delvolontariato e delleattività
sportive dedicate ai disabili, nel
territorio del Lazio e della città di
Roma.
Dopo un anno così duro e problematico, era necessario fare il pun-

Sport e musica, una sfida che fa primavera
quello del produttore Mediaset
Fabrizio Collalti, passato a sostenere gli artisti. Un esordio dinamico, che non intimorisce però il
team avversario; si difende Roberto De Angelis, sosia ufficiale
del calciatore Totò Di Natale,
sguainando la racchetta. È tempo di chiamare i rinforzi con ’attore Pietro Delle Piane e il modello Marcelo Fuentes. Se l’arte
ancora non basta arriva la madrina dell’evento Antonella Salvucci, direttamente da Los Angeles:
protagonista della commedia
“Tutto sembra meglio”, per la regia di Luca Baldi, l’attrice, pailettes e stivale country, ha tramutato l’avvento della pioggia in un
salotto ricreativo in attesa delle
riaperture di teatri e cinema.
Federica Sbrenna

L’INCONTRO
A colpi di padel per scacciare le
nuvole di questo aprile piovoso.
Artisti dello spettacolo e commercianti scendono in campo
per celebrare la primavera, sotto
i timidi raggi di un sole che fa i capricci. Al centro sportivo Polizia
di Stato, fa il suo ingresso l’attrice
e conduttrice Francesca Ceci, a
passo sostenuto, in tenuta ginnica. Inviata speciale della trasmissione “Quel che passa il convento”, su Tv2000, la Ceci è protagonista del primo match, insieme al
collega Jonis Bascir, storico volto dell’amatissima serie tv “Un
medico in famiglia”, in attesa
dell’uscita al cinema di “Ostaggi”, film di Eleonora Ivone di cui
è protagonista. L’occhio vigile è

Da sinistra, Jonis Bascir con Francesca Ceci
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to sul mondo del volontariato e
sullo status dell’assistenza ai disabili e il Presidente Fondazione
G.B. Baroni Giuseppe Signoriello, insieme alla portavoce del “Forum del Terzo Settore Lazio”
Francesca Danese e al campione azzurro di scherma paralimpica (spada e sciabola CAT. A)
Edoardo Giordan, testimonial
della Fondazione G.B. Baroni, lo
hanno fatto con entusiasmo. Con
la moderazione della giornalista
e conduttrice Rai Paola Severini
Melograni, sono stati annunciati
i premiati tra cui i progetti per la
ricerca scientifica dell’IRCCS San
Raffaele di Roma e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, mentre per l’ambito sportivo il Circolo Canottieri delle Armi Ondina
S.S., gestito da Raffaello Leonardo, creerà un polo remiero in cui
persone con disabilità neuromotorie si integreranno ai ragazzi
normodotati.
Valentina Venturi
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