Da IL Moesano del 3 dicembre 2013

Lostallo: Corso attacchi con brevetto della Federazione svizzera degli
sport equestri (FSSE) 2013
Insolito traffico di carrozze trainate da tiri singoli e pariglie di cavalli lungo la strada
"cantonale" e nelle adiacenti strade di quartiere e di campagna durante questi fine
settimana a Lostallo. Quasi un momento di ritorno al passato, con di nuovo
protagonista il cavallo, con il corso per l’ottenimento della patente attacchi FSSE
(Federazione Svizzera Sport Equestri), in pratica una patente di guida per poter
circolare in carrozza trainata da cavalli.
Il corso, con 7 allievi conducenti, era strutturato sull’arco di quattro fine settimana per
la parte pratica e cinque serate di teoria. L’organizzatore è Christian Mettler,
maniscalco di Lostallo-Sorte, appassionato di sport equestri ed istruttore della FSSE,
coadiuvato da Luciano Gianini. Per la parte teorica, organizzata nella scuola di
Lostallo, hanno collaborato il veterinario Jürg Eitel ed i Samaritani. Gli esami finali per
l’ottenimento del brevetto attacchi FSSE, che dà una formazione certificata per
garantire la sicurezza nella circolazione stradale, si sono svolti sull’arco di un’intera
giornata domenica 1. dicembre, con la parte pratica integrata con la teoria, sotto
l’attenta valutazione degli esaminatori della FSSE Silvia Stöckli e Felix Affrini. Tutti i
partecipanti: Mario Gobbi di Piotta, Vera Kunz di Vernate, Milada Quarella Forni di
Bellinzona, Remo Ramelli di Airolo, Marina Strickler di Contone, Noris Tami di Dongio e
Patrick Tamò di Cama, hanno ottenuto il brevetto con un’ottima media di 4,35 punti
su di un massimo di 5.
Come ci ha spiegato l’istruttore Mettler, durante il corso i partecipanti diventano veri e
propri protagonisti come membri attivi degli equipaggi, contribuendo alla pulizia,
bardatura, attacco e guida dei cavalli. Mettler ha pure sottolineato la comprensione
dimostrata dalla popolazione e dagli automobilisti verso l’insolito traffico di carrozze o
qualche altro piccolo inconveniente lungo il percorso di scuola guida.
Li.

