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Il Presidente

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

"Non c'è un momento sprecato nella vita se viene speso in sella".
Parole di Sir Winston Churchill.
Un uomo che di cavalli se ne intendeva, perché, come narra la leggenda,
nacque prematuro proprio a causa di una caduta da cavallo della madre.
Un amore mai celato, che alla fine della Prima Guerra Mondiale si trasformò in
una vera e propria operazione di recupero di quei combattenti quadrupedi - cui
fu evitata la macellazione - impiegati in quel conflitto maledetto e che l'allora
Segretario di Stato britannico riuscì a far rimpatriare riconoscendone il
sacrificio.
Non c'è da meravigliarsi, poi, se il grande statista pronunciò la frase: "C'è
qualcosa nell'esteriorità del cavallo che fa bene all'interiorità dell'uomo".
Una premessa doverosa per tutti gli appassionati, ma soprattutto per coloro
che per la prima volta si avvicinano al mondo degli sport equestri.
L'edizione 2019 di "Cavalli a Roma" è tutto questo: i cavalli possono farci
innamorare con uno sguardo, ma perché l'amore sia vero e duraturo, bisogna
conoscersi reciprocamente.
I padiglioni della Fiera di Roma faranno da cornice ad una manifestazione che
nel corso degli anni ha saputo diventare un vero e proprio punto di riferimento
per l'intero settore proponendo continue novità.
Una su tutte, quella del nuovo padiglione "Slow Life", dedicato allo stile di vita.
Lo stress del vivere quotidiano, il caos e la fretta comportano una vita frenetica
e convulsa che, a volte, diventa insofferenza, voglia di evadere.
Ripensare il rapporto con noi stessi e l'ambiente che ci circonda diventa
fondamentale per unire la passione per questi splendidi animali e quella per la
natura.
Un plauso agli amici di Ad Maiora IR, che con dedizione ed impegno hanno
lavorato alacremente per garantire il successo della manifestazione.
Un ringraziamento, quindi, alle istituzioni e agli sponsor, che grazie al loro
contributo ne assicurano il prestigio, nonché ai cavalieri e ai loro cavalli, cuore
pulsante dell'evento.
Viva lo sport!
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