Dal Castello al Castelluccio, nel rispetto di una nobile tradizione,
si schierano anche coloro nel cui cuore pulsa forte la passione dell’equitazione.
Cavalieri o fantini che dir si voglia,
sono persone autentiche che si accostano alla Natura come un libro che si sfoglia,
con il loro destriero stabiliscono un rapporto di piena sintonia,
che comprende rispetto, amore e perfetta empatia.
Con le stelle hanno, poi, un rapporto davvero particolare,
tant'è che nelle escursioni possono ritrovarsi, sotto il loro luminoso manto, talora a bivaccare.
Per non parlare, poi, di costellazioni a loro dedicate
che si rifanno a ﬁgure dalla mitologia celebrate:
il Cavallino, I’Auriga e Pegaso ovvero il mitico cavallo alato
portano l’arte equestre fra gli infiniti spazi del cielo stellato.
Con il cavallo anche la scienza medica può trarre giovamento,
infatti, con la pet therapy alcuni disturbi comportamentali possono andare incontro a deciso miglioramento.
Per aiutare i bambini a crescere sereni e consapevoli di poter raggiungere, in ogni contesto, sempre la cima,
è sempre il cavallo, con i pony games, a rafforzare l’intraprendenza, la prestanza fisica e l’autostima.
Quindi un connubio davvero ricco di opportunità ed assai virtuoso
quello che unisce il cavaliere al suo cavallo ﬁdo e generoso.
E’ una bella storia fatta di un reciproco dare ed avere,
che insegna come con la passione e l’impegno la felicità puoi donare agli altri e la puoi anche tu stesso possedere.
E se vuoi lo scintillio delle stelle ammirare e, più ancora, interpretare ed onorare
allora una sola cosa devi fare:
alza la testa, guardati intorno, e non aspettare che a svolgere le tue competenze siano sempre gli altri,
cosi come sono soliti fare i furbi, gli approﬁttatori, i prepotenti ed i cosiddetti scaltri,
salda i tuoi debiti di responsabilità sin quì omesse o trascurate,
e fa sì che le speranze di un futuro migliore non siano più soffocate bensì finalmente raggiunte e coronate.
Solo così, Con un autentico sussulto di sano orgoglio e di ritrovata dignità,
si potrà voltare pagina e, insieme, costruire un futuro migliore ed una più giusta società.
Di tutto ciò anche le amiche stelle saranno felici e ancor più splendenti,
testimoniando dall’alto della ritrovata capacità di gestire virtualmente ogni sorta di eventi.
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