STABLE ASD

Pablo Neruda diceva: “nascere non basta, è per rinascere che siamo nati!”
Quando nel gennaio 2016 ho ricevuto la telefonata di Roberta che mi diceva “Thierry ce la siamo ripresa ora
dobbiamo Salvarla!” ho sentito nel profondo che finalmente i tempi erano maturi. Questi 4 ragazzi, Roberta,
Francesco, Ezio e Gabriele, tutti miei allievi e oggi miei amici e compagni di viaggio, mi hanno chiamato perché
facessi parte di questa Rinascita che tutti noi, in qualche modo, sapevamo di dovere per l’amore che proviamo per
la Cavallerizza Bettoni. Un posto magico che ha la forza di tracciare un segno nell’anima di chi ha la fortuna di
viverlo.
Ed ecco che ho deciso di ritornare, di rinascere nuovamente in Bettoni mettendo a disposizione del gruppo e del
progetto, la mia esperienza, il mio lavoro e il mio amore.
Da quel gennaio in cui si rinasceva partendo con soli 5 allievi, cavalli che avevano patito la mala gestio degli anni
precedenti e con tutto l’impianto da sistemare, chiudiamo il 2018 con oltre 200 tesserati e tanta voglia di crederci
per davvero. Un risultato eccezionale se guardiamo da dove siamo partiti e il tempo relativamente limitato a
nostra disposizione. Un risultato corale, dove ognuno, per le proprie competenze, ha dedicato tempo ed energie con
dedizione ma che senza la Vostra presenza e il Vostro affetto, non sarebbe stato mai possibile raggiungere. Certo ci
sono tante cose che dovranno essere migliorate, ma la strada tracciata è quella giusta e, come dico sempre ai miei
allievi quando eseguono correttamente un esercizio…
SUPEEEERRRRRR!
I tempi sono maturi e sono maturi soprattutto per una nuova rinascita. Rinascimento, cari genitori e carissimi
allievi, è la parola chiave che deve ispirare la nostra evoluzione, la nostra crescita. Ed è per questo che il 2019
porterà dei cambiamenti, nuovi progetti che ci vedranno e vi vedranno coinvolti direttamente.
Ho presentato a fine estate ai miei 4 amici, un’idea visionaria che la mia testa e il mio cuore avevano generato,
l’idea che la Cavallerizza Bettoni non potesse limitarsi ad essere solo un luogo di sport fine a se stesso, per quanto
formativo sia. Il cavallo è un alleato troppo prezioso per la crescita psicofisica della persona ed è nostro compito
trasmettere alle future generazioni i grandi insegnamenti di questo nobile animale, creando un percorso di
consapevolezza, un cammino di concreta crescita.
L’idea è semplice ma anche tanto ambiziosa: creare un’Accademia Equestre, un progetto culturale dentro lo
sport e oltre lo sport dove i ragazzi sono e devono essere i beneficiari ultimi e dove noi adulti siamo chiamati ad
operare al fine di raggiungere il vero scopo, trasformare le loro paure, le loro difficoltà in CONOSCENZA.
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Sarete messi al corrente dei contenuti e sarete chiamati in prima persona a partecipare attivamente alla
realizzazione. E proprio in virtù di questo movimento ho sentito la necessità di intraprendere io stesso un nuovo
cammino di Rinascita, di formazione, che mi aiuterà ad essere più preparato per la realizzazione di questa idea.
Un cammino che mi vedrà, a partire da febbraio e per un certo periodo, ritornare in Francia, ritornare “au Cadre
Noir de Saumur”, nella mia terra, Pays de la Loire, dove la Loire si unisce all’Atlantico, dove tutto è nato e dove
tutto, ancora una volta, rinascerà.
Non abbiate di che preoccuparvi, lascio la scuola, la mia amata scuola, nelle mani di un’istruttrice preparata e
competente, una donna che ha colto e fatta sua l’Intenzione su cui ho basato tutti questi anni di insegnamento.
Vanessa porterà avanti tutti i progetti sportivi mantenendo la struttura pedagogica da me indicata nel corso di
questi anni, aggiungendo in più il suo tocco femminile.
Lasciatemi libero da preoccupazioni e da ingiustificate, per quanto comprensibili, paure. Tante saranno le
iniziative che coinvolgeranno i nostri splendidi Paesi, tante le nuove avventure che realizzeremo per i nostri
ragazzi.
Non è in alcun modo un addio… ma anzi, ne vedrete delle belle!

Con profondo Affetto
Il Vostro Maestro

Thierry Merel
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