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Una carrozza in memoria di Raimondo per Villa Buon Respiro
Il 18 dicembre Susanna D'Inzeo, la figlia del grande campione, donerà ai ragazzi del centro di riabilitazione equestre, in provincia di Viterbo, un attacco in

memoria del padre

Una carrozza per Raimondo

Viterbo, dicembre 2014- Il 18 dicembre, a Viterbo, nel Centro di Riabilitazione Equestre di Villa Buon Respiro ci sarà una grande festa di Natale che

quest'anno farà vivere un momento speciale a tutti i partecipanti.

Infatti, nel primo pomeriggio avverrà la  consegna di una carrozza ai ragazzi del Centro da parte Susanna D'Inzeo, in ricordo del padre Raimondo,
uno dei più grandi campioni degli sport equestri.

Saranno presenti diversi attacchi CAITPR per dar vita ad una giornata in carrozza con gli ospiti del Centro di Riabilitazione Equestre ed ovviamente

estendendo la partecipazione al pubblico esterno.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Fondazione Silvana Paolini Angelucci e con  l'Associazione Passione  CAITPR.
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Fondazione Silvana Paolini Angelucci e CAITPR: è il Natale solidale di Villa Buon
Respiro

Integrazione, solidarietà e sport. Sono gli ingredienti dell’evento “La carrozza di Raimondo”, aperto al pubblico, che si terrà il
18 dicembre a Viterbo presso Villa Buon Respiro a partire dalle ore 10.
La manifestazione è organizzata con il sostegno della Fondazione Silvana Paolini Angelucci ed il supporto dell’Associazione
CAITPR.
Tutto nasce dal desiderio di Susanna, figlia di Raimondo D’Inzeo, il più grande cavaliere italiano di tutti i tempi, di celebrare il
ricordo di suo padre donando una carrozza al Centro di Riabilitazione Equestre della casa di cura della Tuscia.
«Sono rimasta senza parole», afferma Susanna D’Inzeo, «dopo aver toccato con mano il lavoro che viene svolto ogni giorno a
Villa Buon Respiro: un lavoro delicato che richiede competenza e passione. È quindi una gioia per me poter essere utile al
Centro, aiutando coloro che dedicano la loro vita a chi è meno fortunato. Trovo fantastica infatti la collaborazione tra ragazzi
normodotati e disabili. Sarà una giornata emozionate, capace di toccare le corde del cuore».
Presso il Centro di Riabilitazione Equestre diretto da Daniela Zoppi, che del servizio alla disabilità per mezzo del cavallo ha
fatto il proprio stendardo, le attività sono aperte a tutti i pazienti disabili che, grazie all'inserimento in gruppi di giovani
normodotati, riescono a ottenere ottimi risultati nel miglioramento dei rapporti interpersonali, cosa che facilita così il loro
reinserimento nel mondo esterno. Il principio dell'integrazione è dunque cardine della filosofia del Centro.
Filosofia che ben si coniuga con quella sposata dalla Fondazione Silvana Paolini Angelucci, che da sempre persegue
obiettivi umanitari, offrendo un valido sostegno alle persone svantaggiate. Vasto è infatti il campo d’azione della Fondazione,
dalla promozione della salute alla ricerca scientifica, della formazione dei giovani alla solidarietà sociale.

Tags
sport, Villa Buon Respiro, riabilitazione equestre.
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Solidarietà AI Centro di riabilitazione equestre è arrivata La carrozza di Raimondo" 

Un Natale all'insegna dell'integrazione 
per i ragazzi di Villa Buon Respiro 
~ VITER 80---,,.,---,--,_ 
I ntegmzione, solidarietà e 
sport. Sono stati questi gli in
gredienti deU'evento " La car
rozza di Raimondo", che si 
e tenuto giovedì scorso a Vil
la Buon Respiro. 
UI manifestazione è stata Of
ganizzata con il sostegno del
la Fondazione "Silv.ma Pao
lini Angelucci" onluse il sup
porto dell'associazione Pas
sione Cailpr, presieduta da 
Annalisa Pari si, instancabile 
promolrice, nel panorama 
equestre alleValoriale. d i ini
zimive final izzate il lemati
che sociali. Tutto è nato dal 
desiderio di Susanna, figlia 
di Raimondo D' Inzeo, gran
de cavdliere, di celebmre il ri
cordo di suo padre donando 
una carrozza al Centro di ria
bilitazione equestre della ca
sa di clIm della Tuscia. 
"Sono rimasta senza pa role 
- afferma Susanna D' Inzeo · 
dopo aver toccato con ma· 
no il lavoro che viene svolto 
ogni giorno all'interno di Vii· 
la Buon Respiro: un lavoro 
delicato che richiede compe· 
tenza e passione. È quindi 
una gioia per me poter esse· 
re utile al centro, aiutando 
coloro che dedicano la loro 
vita a chi è meno fortunato. 
Trovo fan tastica, infatti, la 
collabordZÌone tm mgazzi 
normodotati e disabili . E sta· 
la una giornata emozionan· 
te, capace di toccare le corde 

Alcune immagini cleHa manifeslazicne di giovedì a Villa Buon Respiro. Sopra 
la larga realizzata da Benedetto Martinelli 

del cuore". 
II principio dell'integmz.ione 
sociale tm disabili e non è il 
cardine della filosofia del 
Centradi riabilitazione eque· 
stre. Una filosofia che ben si 
coniuga con quella sposata 
dalla Fondazione " Silvdna 
Paolini Angelucci", promo-

tnce dell'evento, che da sem· 
pre persegue obiettivi wnani· 
tari, offrendo un vdlido s0-

stegno alle persone svantag· 
giate. 
Dopo il saluto istituzionale 
del sindaco Leonardo Mi· 
chelini, si è dato quindi il via 
alle danze: la giornata si è 

aperta con "Tutti in carroz· 
za", gmz ie a Luca Silvino e 
Giuliano Girotti, che hanno 
fatto provare agli ospiti l'e· 
sperien7.a di essere tmsporta· 
ti in carrozza. 
Ad allietare i pmtecipanti e 
lo staIT del centro, lesu&,'CSti. 
ve note del violino di An· 
drea De Martino e la coin· 
volgente conduzione della 
giornalista Susanna Blattler. 
Non sono poi mancate le 
sorprese: tra queste, la realiz· 
zazione di una targa, a ope· 
ra d i Benedetto Martinelli, 
con la quale il c..'1mpo del 
Centro equestre viene dedi· 
cato alla memoria di uno dei 
più grandi cavalieri italiani 
di t utti i tempi: Raimondo 
D ' lnzeo. • 

--~ 
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Evento solidale a Viterbo 

Natale all'insegna dell'integrazione 
per i ragazzi di Villa Buon Respiro 
••• Integrazione, solidarie
tà e sport. Sono gli ingredien
ti della «Carrozza di Raimon
do», l'evento che si è tenuto 
giovedì scorso il Viterbo pres
so Villa Buon Respiro. La ma
nifestazione è stata organiz
zala con il sostegno della 
Fondazione Silvana Paolini 
Angelucci Oilius e il suppor
to dell' Associazione Passio
ne Caitrr. presieduta da An
nalisa Parisi, instancabile 
promotrice di iniziative fina
lizzate a tematiche sociali. 
Tutto è nato dal desiderio di 
Susanna, figlia di Raimondo 
O"nzeo, grande cavaliere, di 
celebrare il ricordo disuo pa
dre donando una carrozza al 
Centro di Riabilitazione 
Equestre della casa di cura 
della Tuscia. 

«50no rimasta senza paro-

Ic», ha detto Susanna D'In
zeo, «dopo aver lOccato con 
mano il lavoro che viene svol
to ogni giorno a Villa Buon 
Respiro: un lavoro delicato 
che richiede competenza c 
passione. È una gioia per mc 
poter essere utile al Centro, 
aiutando coloro che dedica
no la loro vita a chi è meno 
fortunato. Trovo fantastica la 
collaborazione tra ragazzi 
nonnodotati e disabili. 

il principio dell'integrazio
ne sociale, tra disabili e non, 
è infatti il cardine della filoso 
fia del Centro, che ben si co
n iuga con quella sposata dal
la Fondazione Silvana Paoli
ni Angelucci, promorrice del
l'evento, che da sempre per
segue obiettivi umanitari, of· 
frendo sostegno alle persone 
svamaggiatc. 
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