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Benvenuti	  al	  concorso	  internazionale	  di	  attacchi	  di	  tradizione

Il	  nostro	  villaggio	  è	  lieto	  di	  ospitare	  la	  quarta	  edizione	  del	  concorso	  internazionale	  di	  attacchi	  di	  tradizione.

La	   manifestazione	   degli	   attacchi	   raggruppa	   in	   se	   tantissimi	   valori,	   che	   vanno	   ben	   oltre	   all’aspetto	  
prettamente	  agonistico	  della	  gara.	  Sono	  valori	  che	  spesso	  sfuggono	  ad	  una	   visione	  super>iciale.	  Penso	  alla	  
bellezza-‐estetica	  dei	  cavalli,	  delle	  carrozze	  e	  dei	  costumi,	  all’aspetto	  salutare,	  al	  contatto	  quotidiano	  con	  gli	  
animali,	   alla	   gioia	   per	   un	   esercizio	   superato,	   alle	   amicizie	   create	   fra	   i	   compagni	   del	   team	   e	   con	   gli	  
avversari,	  alla	   solidarietà,	   al	  rispetto	  delle	  regole	  e	  valori	  morali,	   alla	   scoperta	   di	  nuovi	   luoghi….	  e	  tanto	  
altro	  ancora!

E’	  con	  una	  grande	  emozione	  che	  come	  sindaco	  do	  il 	  benvenuto	  a	  tutti	  voi;	  il	  fatto	  che	  in	  un	  paese	  di	  soli	  700	  
abitanti	  nel	  mezzo	  delle	  Alpi	   si	  possa	   vivere	  e	  sentire	  per	  alcuni	  giorni	  aria	   così	   internazionale	  è	  per	  noi	  
qualche	  cosa	  di	  eccezionale.

Uno	  sport	   che	  ostenta	   i	   valori	  citati	  merita	   di	   essere	  aiutato,	  per	   quanto	   nei	   nostri	  mezzi;	  solo	   così,	  cari	  
concorrenti,	  potete	  trasmettere	  e	  condividere	  con	  il	  pubblico	  i	  valori	  più	  profondi	  della	  pratica	  sportiva.

Come	   sindaco	   ho	   già	   ricevuto	   dei	   complimenti	   per	   l’evento	   e	   per	   i	   percorsi	   previsti,	   certamente	  molto	  
interessanti.	  Questi	  complimenti	  li	  giro	  a	  voi	  stimati	  organizzatori.	  
Mi	  permetto	   pure	  ringraziare	  tutti	  quelli	   che,	  in	   un	   modo	   o	  nell’altro,	  con	  un	   impegno	   volontario,	  hanno	  
messo	   a	   disposizione	   il 	   loro	   tempo	   per	   la	   riuscita	   di	   questa	   4.	   edizione.	   Tutti	   sappiamo	   che	   senza	   la	  
disponibilità	  di	  questi	  volontari	  tutti	  i	  progetti	  rischiamo	  di	  fermarsi	  allo	  stadio	  di	  idee.

Speriamo	  che	  questo	  evento	  permetta	  di	  promuovere	  ulteriormente	  questo	  sport	  in	  Svizzera	  e	  che	  la	  
Mesolcina	  possa	  convincersi	  che	  le	  proprie	  potenzialità	  turistiche	  vanno	  cercate	  offendo	  anche	  del	  nuovo.

Ai	  concorrenti	  e	  agli	  ospiti	  auguro	  di	  avere	  un	  buon	  ricordo	  di	  questa	  competizione.

Nicola	  Giudicetti
sindaco

A	  nome	  del	  Comune	  patriziale	  di	  Lostallo	  un	  cordiale	  saluto	  a	  tutti	  ed	  un	  particolare	  benvenuto	  ai	  
partecipanti	  del	  IV	  Concorso	  internazionale	  di	  attacchi	  tradizionale	  di	  Lostallo.	  

In	  occasione	  del	  primo	  appuntamento,	  nel	  2007,	  l’augurio	  agli	  organizzatori	  era	  di	  riuscire	  a	  creare	  le	  basi	  
per	  una	  manifestazione	  ricorrente.	  Giunti	  alla	  IV	  edizione	  credo	  di	  poter	  affermare,	  senza	  timori	  e	  con	  
soddisfazione,	  che	  la	  speranza	  si	  è	  trasformata	  in	  realtà.	  Un	  simile	  risultato	  è	  il	  frutto	  di	  sacri>ici	  e	  
professionalità	  di	  molti,	  spinti	  dalla	  passione	  taluni	  e	  dallo	  spirito	  di	  volontariato	  tal	  altri.	  Caratteristiche	  
oggi	  non	  scontate,	  ma	  che	  agevolano	  e	  permettono	  il	  raggiungimento	  di	  obiettivi	  ambiziosi.

In	  bocca	  al	  lupo	  a	  tutti	  i	  partecipanti	  e	  sin	  d’ora	  un	  ringraziamento	  a	  coloro	  che	  contribuiscono	  alla	  riuscita	  
di	  questo	  importante	  quanto	  apprezzato	  appuntamento.	  

Mirco	  Rosa,	  presidente	  del	  Comune	  patriziale	  
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