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Un ringraziamento da parte nostra!

EDITORIAL

Il nostro anno dell’anniversario sta volgendo al 
termine. Il lavoro sul sito web per l’anniversario 
e la pubblicazione celebrativa mi hanno reso 
nuovamente consapevole di quanto sia avvin-

cente la storia della nostra scuola. Il nostro film per 
l’anniversario, presentato in anteprima il 29 settem-
bre, riprende questa molteplicità di aspetti con una 
deviazione nei filmati storici e mostra a che punto 
si trova oggi la scuola. È possibile vedere il film 
 tramite il link in fondo al testo.

Sono rimasto particolarmente colpito dalle conver-
sazioni personali in occasione degli eventi per il 
 nostro anniversario e anche dalle lettere delle per-
sone che hanno un legame con la scuola da molti 
decenni. Una lettrice della pubblicazione celebrati-
va ci ha scritto: «Recentemente ho ricevuto il libro 
dei 50 anni nella mia cassetta delle lettere e l’ho 
sfogliato un po’ con il sorriso e un po’ con le lacrime 
agli occhi. È davvero meraviglioso! Ero amica del 
cane guida Thalie – nata nel 1982 – e del suo deten-
tore, e ho visto in prima persona molti dei grandi 
cambiamenti. Per diversi anni mi sono occupata an-
che di cani in vacanza di Allschwil. Gli anni trascorsi 
coi cani, nel complesso più di 20 anni, sono tra i più 
preziosi della mia vita. Grazie infinite per questo».

In rappresentanza dei tanti uomini e donne che ci 
hanno sostenuto durante i nostri 50 anni di storia, 
nell’attuale Brava presentiamo una manciata di 
persone che in un modo o nell’altro si impegnano a 

favore della nostra scuola. I detentori dei cani e i 
volontari dicono la loro. Molti fanno volontariato 
per la scuola nel tempo libero, ad esempio come 
autista (Arno Negretti) od offrendo siti per le va-
canze (Regula Hadorn). Si battono per l’inclusione 
delle persone con disabilità (Josephine Hayley-Bar-
ker e Pascal Repond) o trasmettono le loro cono-
scenze ai novellini per semplificare loro l’approccio 
iniziale con un cane d’accompagnamento per bam-
bini con autismo (Sandra Baur). Non pochi fornisco-
no servizi letteralmente inestimabili per la scuola 
come persone adottive (Bruno Riesen). E le squadre 
di cani sociali portano gioia e varietà nella vita 
 quotidiana dei bambini nelle strutture ospedaliere 
o degli anziani che vivono da soli (Katharina Stoll).  
I nostri volontari supportano l’attività dell’alleva-
mento prendendosi cura dei maschi e delle fem-
mine delle nostre linee di riproduzione (Natalie 
Schärer). E, non da ultimo, i volontari accompagna-
no amorevolmente i nostri cani guida in pensione 
nei loro ultimi anni (Peter e Claudia Salzmann).

In particolare, però, questi brevi ritratti mostrano 
una cosa: senza queste persone non avremmo po-
tuto portare avanti il nostro lavoro. Ci sostengono, 
si impegnano dedicandoci una parte considerevole 
del loro tempo libero e sono tutti quanti degli ine-
stimabili ambasciatori della scuola. Infatti, sensibi-
lizzano l’opinione pubblica verso l’idea di aiutare le 
persone con cani da lavoro, che siano fuori a fare la 
spesa o a fare una passeggiata con il loro cane.
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È stato un grande piacere per noi poter restituire 
qualcosa a tutte queste persone e ai nostri benefat-
tori nel corso dell’anno dell’anniversario. A giugno 
abbiamo invitato i detentori di cani in pensione a 
prendere un caffè e una torta. Il 29 settembre, data 
in cui è stata istituita la nostra fondazione 50 anni 
fa, abbiamo presentato il film dell’anniversario agli 
ospiti invitati, ai partner e ai donatori. E nel fine set-
timana dell’1 e 2 ottobre si è svolta la grande festa 
dell’anniversario per tutti i detentori di cani. Date 
un’occhiata alla serie di foto dei nostri eventi per 
l’anniversario da pagina 26 a 32.

È stato un anno emozionante ma anche impegnati-
vo, perché parallelamente ai festeggiamenti le atti-
vità della scuola sono proseguite normalmente.  
Ciò che le nostre squadre di cani guida imparano è 
descritto nel ritratto di una passeggiata per la città 
di Ronny Ramseier, collaboratore della Scuola per 
cani guida per ciechi. Percorrere un tragitto scono-
sciuto è una sfida per il cane guida e il suo detento-
re. L’articolo descrive l’interazione del lavoro di gui-
da del cane guida per ciechi Hetty con la capacità 
di orientamento del suo detentore e le situazioni in 
cui quest’ultimo utilizza ausili tecnici aggiuntivi.

Oltre all’anniversario e all’attività quotidiana,  
siamo stati attivi anche in altri ambiti: l’apertura 
delle  finalità della fondazione a quattro divisioni 
nel 2017 ha reso necessario un adeguamento della 
strategia scolastica, concepita per cinque anni. 

 L’orientamento strategico della scuola per gli  
anni dal 2023 al 2028 è attualmente in fase di 
 discussione e revisione.

La ristrutturazione e l’ammodernamento dell’edifi-
cio scolastico, compreso una nuova organizzazione 
spaziale per gli ora circa 55 collaboratori, sono an-
cora in corso. Nell’ambito della digitalizzazione, ab-
biamo anche avviato l’implementazione di un 
soft-ware operativo completo, un cosiddetto siste-
ma di enterprise resource planning. Questo sistema 
soft ware consente la gestione delle aree di attività 
più importanti, nonché dei dati e dei processi sotto 
lo stesso tetto. Ciò consente di semplificare i pro-
cessi aziendali e di impiegare le risorse in modo più 
efficiente, risparmiando sui costi. Infine, ma non 
meno importante, la scuola implementa costante-
mente nuovi modelli lavorativi, che dovrebbero 
dare ai  collaboratori più margine di manovra per il 
lavoro impegnativo con animali e persone, ma an-
che un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Gérard Guye,
Presidente della direzione

˝

Link al film per l’anniversario:
blindenhundeschule.ch/it/anniversario
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IN PARTICOLARE, PERÒ, QUESTI BREVI 
 RITRATTI MOSTRANO UNA COSA: SENZA 
QUESTE PERSONE NON AVREMMO POTUTO 
PORTARE AVANTI IL NOSTRO LAVORO.
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Fare shopping: un lavoro di squadra  
fra cane guida, uomo e tecnologia

una storia fotografica

Percorrere sentieri sconosciuti è una sfida anche 
per squadre di cani guida esperte. Ronny Ramseier, 
collaboratore della Scuola per cani guida per ciechi 
di Allschwil e utilizzatore esperto di smartphone,  
ci accompagna a fare shopping. Vorrebbe compra-
re un libro sulle erbe aromatiche per un’amica e 
poi portarglielo. Il punto di partenza è Barfüsserp-
latz nel centro di Basilea.
Il cane guida Hetty evita pedoni e cantieri. Nessun 
GPS può sostituire ciò che fa Hetty. Vede tutti gli 
ostacoli: dalla cabina fissa dei traforatori per 
 l’energia alla valigia che si trova accanto a un 
 turista sul marciapiede e Ronny ci passa accanto 
con sicurezza. Tuttavia, né il cane né Ronny Ram-
seier sono in grado di leggere i numeri civici  
o le scritte su una cassetta delle lettere.

Hetty conduce Ronny Ramseier all’ingresso della 
libreria. Tuttavia, la navigazione con l’aiuto del GPS 
dello smartphone spetta a Ronny. Oltre all'aiuto  
di altre persone, alle quali può sempre porre delle 
domande, Ronny Ramseier utilizza varie funzioni 
sul suo iPhone mentre si sposta per la città, come 
VoiceOver, una funzione controllata dai gesti per 
leggere i contenuti dello schermo e Siri, un assi-
stente linguistico di Apple. Inoltre, utilizza applica-
zioni mobili basate sull’intelligenza artificiale. 
 Lasciatevi sorprendere da come i due si destreg-
giano sul percorso attraverso Basilea grazie  
all'interazione di cane, uomo e tecnologia!

Di Judith Bucher

Ronny Ramseier e Hetty vanno a 
comprare un regalo.

Avvio della ricerca dell'indirizzo 
sullo smartphone.

Nella tastiera virtuale in Braille,  ogni 
numero sta per un puntino in Braille.

Brava Hetty, 
mi hai guidato 
bene dalla 
Scuola per  
cani guida  
per ciechi fino 
a qui.

Hmmmmh,  
ora cerchiamo  
l'indirizzo della  
libreria.

O-R-E-L-L 
F-U-E-S-S-L-I.
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VoiceOver legge il risultato della ricerca. Hetty è pronta a guidarlo.

In Freien Strasse. Il marciapiede è chiuso. Hetty fa attraversare la strada a Ronny.

Due minuti a piedi 
fino alla libreria.

Che razza di 
confusione 
fa questo 
cantiere.

Hetty, passare.

Ah, Freie 
Strasse 17.

Vai Hetty!
Da quanto  
ne so, credo 
che ci vorrà  
di più ...

Quanto manca ancora? Che razza di confusione.

Hetty guida Ronny di nuovo sulla strada,
perché non si può passare sul 
marciapiede.

Ancora  
un minuto 
alla meta.

«Qui non c'è 
nemmeno un  
marciapiede, 
rimango sulla 
strada».
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Google Maps dice: 
«Siete arrivati a destinazione».

La commessa della libreria mostra 
a Ronny una scelta.

Alla cassa.

L'app Seeing AI legge 
ad alta voce i nomi 
sulle cassette postali.

Attenzione al gradino. Ora si va da Regula.

Ci siamo.

La mia collega 
coltiva erbe 
aromatiche. 
Cosa mi  
consiglia?

Può farmi un  
pacchetto regalo 
per il libro?

Mi guida come una 
professionista.  
Lo ha già fatto spesso?

Non abita  
lontano.

Grazie del 
complimento!

Siri apri 
Seeing AI.

Sono curioso di 
sapere se il libro  
le piacerà.

C'è odore di carta,  
è sicuramente la libreria

Hetty, Porta.
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Rony e Hetty si godono la tranquillità 
e il fresco in tram.

Quando parte il prossimo treno 
per Berna?

Arrivati alla stazione,
Hetty scende dal tram e procede
a sinistra verso la biglietteria.

Sul percorso verso il tram. Attenzione al bordo del marciapiede.

Hetty si siede sulla piastra,  
che indica l'accesso per i non vedenti 
alle fermate.

Ora bisogna trovare il tram giusto.
Scorrendo i suggerimenti, 
Ronny trova il tram giusto.

Puh, inizia a fare  
caldo e il sole mi 
 abbaglia.

Ben fatto Hetty! 
E ora Destra, Piastra.

Siri apre  
SBB inclusive.

Siri apri  
SBB Mobile.

Il tram è il 
 numero 8?

Sini, Hetty.

Brava Hetty, è stato impegnativo.
Ora andiamo subito al fresco in tram.

Aha, 
binario 5.
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L'app Be My Eyes 
collega persone 
vedenti e non tramite 
videochiamata. Ronny tiene la telecamera in direzione delle porte.

È una carrozza di 1a o 2a classe?

Ciao, sono davanti alla 
1a o 2a classe?

(Dal cellulare): Tieni il 
cellulare più in alto, a destra. 
Ok, è la prima classe.

Hmm, devo  
chiedere. 
Aprire  
Be My Eyes.

Grazie  
e ciao!

Hetty è una pendolare esperta. Si muove in 
direzione del treno prima che Ronny dia il comando.

Hetty, Sini.

Hetty, Sini.Hetty, Scala.

Il binario 5b è scritto in
Braille sulla ringhiera.Il treno parte  fra 20 minuti.

Ronny conta le banchine facendo 
scivolare il suo bastone sulle linee guida 
incastonate nel pavimento.

Controlliamo  
il binario ...

Andiamo 
alla  
banchina 
5b.

Banchina 2,  
3, 4 e 5. Qui 
dobbiamo 
scendere.
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Dalla Scuola della mela all’AI fino  
a «be my eyes»

Ronny Ramseier si è ammalato di retinite pigmen-
tosa all’età di 22 anni. Da circa sei anni è in grado 
di distinguere solo tra la luce e il buio. Ha acquisito 
le abilità più comuni per affrontare la vita di tutti  
i giorni senza la vista, come leggere il Braille e 
 scrivere al computer, o cose pratiche come cucina-
re e fare le pulizie. Visto il suo talento e l'interesse 
per la tecnologia, Ronny Ramseier ha imparato da 
solo piuttosto presto come utilizzare gli smart-
phone. Ogni volta che arriva sul mercato una nuo-
va app o un nuovo ausilio tecnico, Ronny Ramseier 
li prova e, se adeguati, li utilizza nella vita di tutti  
i giorni o dà a terzi una valutazione approfondita 
dei loro pro e contro.

Ronny è arrivato alla Scuola della mela (Apfel-
schule) in quanto utente convinto dell’iPhone. Egli 
tiene corsi di base e avanzati per partecipanti non 
vedenti e ipovedenti. Tuttavia, la Scuola della mela 
propone un valore aggiunto anche per le persone 
anziane con problemi di vista ed egli ritiene che i 
suoi corsi di navigazione siano fantastici. La Scuola 
della mela si concentra sull’iPhone, perché l’azien-
da Apple ha integrato fin dall’inizio delle funziona-
lità di accessibilità per le persone con disabilità 
 visive nel sistema operativo del dispositivo. Le fun-
zionalità VoiceOver e Siri consentono a una perso-
na non vedente o ipovedente di utilizzare il proprio 
iPhone quasi come una persona vedente. Tuttavia, 

la navigazione su uno schermo senza pulsanti 
 richiede un po’ di pratica ed è qui che entra in 
 gioco la Scuola della mela con i suoi corsi.

Microsoft ha sviluppato l’app «Seeing AI», in italia-
no intelligenza artificiale in ambito visivo. La 
 fotocamera del dispositivo viene utilizzata per 
identificare oggetti o persone. L’app descrive 
 questi oggetti in modo udibile. Con «Seeing AI», 
ad esempio, è possibile leggere testi, scansionare 
codici a barre, riconoscere banconote e colori.

Be my eyes – è un’app mobile che aiuta le persone 
non vedenti e ipovedenti a riconoscere gli oggetti 
o li supporta nelle situazioni quotidiane. Quando 
gli utenti non vedenti o ipovedenti richiedono assi-
stenza tramite l’app, «Be My Eyes» invia un mes-
saggio a diversi volontari. L’app collega quindi un 
utente non vedente o ipovedente con un volonta-
rio in base alla lingua e al fuso orario. Il primo vo-
lontario che risponde viene collegato all’utente e 
riceve una trasmissione video dalla telecamera sul 
retro del cellulare della sua controparte non ve-
dente o ipovedente. Con l’aiuto della connessione 
vocale, i due possono risolvere il problema insieme. 
Ronny Ramseier utilizza l’app, ad esempio, quando 
vuole sapere se le batterie nel caricabatterie sono 
verdi o rosse, o per identificare le date di scadenza 
di un prodotto.

Libro comprato, foto alla cassetta fatta, 
ora si torna a casa.

Hetty indica un posto libero
in treno. Fatto! Ora si può togliere l'imbracatura e rilassarsi.

Hetty, Banca.

Eccezionale 
cara Hetty, brava.

Lo so mia cara. 
Pian piano conosco 
Basilea.
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Mi impegno 
perché …
La Scuola per cani guida per ciechi di 
Allschwil non funzionerebbe senza 
l’impegno dei suoi volontari. Famiglie 
adottive, detentori di cani da ripro
duzione, servizio di trasporto, posti  
per le vacanze... non potremmo mai 
permetterci da soli tutte le numerose 
ore che i nostri volontari trascorrono 
a prendersi cura dei nostri cani. 
Ma anche i detentori dei cani delle  
nostre quattro divisioni si impegnano 

in vari modi. Che sia per una migliore 
inclusione delle persone con disabilità 
visiva o motoria o per portare un po’ 
di gioia nella vita quotidiana dei più 
anziani. In rappresentanza di tanti  
altri, in questo numero di brava  
abbiamo ritratto nove persone.  
Alziamo il sipario sui nostri zelanti  
volontari e detentori di cani!

Josephine Hayley-Barker (21)  
con il cane guida per ciechi Quiro
Quiro vive con Josephine Hayley 
Barker da aprile 2022. Desiderava  
un cane da molto tempo, ma prima  
bisognava completare la scuola  
e l’apprendistato.

La famiglia di Josephine Hay-
ley-Barker si è trasferita in Svizze-
ra dall’Inghilterra quando lei ave-
va quattro anni. Ha frequentato 

la scuola senza aiuti speciali, anche se 
già allora aveva problemi di vista. «Ero  
seduta in prima fila, ecco tutto», raccon-

ta. Nel 2016, Josephine era nel bel mez-
zo del suo apprendistato come impiega-
ta commerciale quando la sua disabilità 
visiva è peggiorata enormemente. È sta-
ta costretta a interrompere l’apprendi-
stato perché non riusciva più a tenere  
il passo. A Basilea ha seguito un corso  
di formazione di base per non vedenti 
presso la Fachstelle für Sehbehinderte 
im Beruflichen Umfeld (SIBU) (Centro 
specializzato per non vedenti in ambito 
professionale [SIBU]). Successivamente, 
ha completato l’apprendistato come  
impiegata commerciale in una nuova 
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azienda formatrice. Attualmente  
Josephine Hayley-Barker sta recuperan-
do il suo diploma di maturità professio-
nale in economia presso la BSFH, la 
scuola professionale specializzata per 
studenti con disabilità uditive e comu-
nicative a Oerlikon.

A gennaio è andata via di casa. Un ap-
partamento condiviso non era un’opzio-
ne per lei, dice la giovane donna. «In tal 
caso avrei potuto rimanere semplice-
mente a casa». Vivere in una casa di  
famiglia con bambini piccoli per lei signi-
ficava dover sempre cercare tutto e in-
ciampava dolorosamente nei mattoncini 
Lego e nei giocattoli dei suoi fratelli più 
piccoli. Con il sostegno della Fondazione 
Brunau, ha trovato un bilocale e organiz-
za la sua quotidianità – dove necessario 
– con il supporto di un’assistente. Quan-
do le viene chiesto per cosa ne ha biso-
gno, dice: «Lo shopping online è fanta-
stico, per gli spostamenti ho Quiro o il 
bastone per non vedenti, ma per le que-
stioni amministrative, ad esempio se 
devo compilare moduli o voglio votare, 
chiedo aiuto alla mia assistente». Jose-
phine Hayley-Barker non sta solo stu-
diando per la sua formazione, presto ar-
riverà anche il test di squadra con Quiro. 
Quiro la guida bene, ma a volte può es-
sere testardo. In questi momenti torna 
utile la sua esperienza nell’equitazione.

Il desiderio di un cane guida l’ha accom-
pagnata per molto tempo. Ricorda quan-
to fosse imbarazzante essere trascinata 
da qualche parte dal braccio di perfetti 
sconosciuti. «Certo con le migliori 
intenzioni, perché altrimenti mi sarei 
schiantata contro un ostacolo. Ma so 
anche che la percentuale di abusi tra  
le donne con disabilità è molto più  
alta. Da quando ho Quiro, non è più  
successo».

Alla domanda sul suo impegno, Josephi-
ne Hayley-Barker dice: «Oggi disponia-
mo delle tecniche necessarie per rende-
re la vita più facile alle persone con 
disabilità visive. Quando incontro situa-
zioni in cui siamo dimenticati, reagisco». 
Nel frattempo, però, ha imparato a dosa-
re un po’ i suoi sforzi. Ha rinunciato ai siti 
web, a meno che non sia quello di un 
ente statale, per cui ha tolleranza zero. 
Afferma: «Provo quasi una sensazione  
di odio verso Internet». Troppo spesso si 
blocca perché i PDF o i campi dei moduli 
non sono configurati senza barriere, cioè 
non possono essere letti dai programmi 
comunemente in uso. Per la sua forma-
zione lavora quasi esclusivamente con 
fonti secondarie. Se è assolutamente ne-
cessario, inoltra un libro di saggistica al 
SIBU di Basilea, che converte la pubbli-
cazione in un formato Word senza bar-
riere. Tuttavia, i grafici rimangono spes-

˝OGGI 
 DISPONIAMO 
DELLE TECNICHE 
NECESSARIE  
PER RENDERE  
LA VITA PIÙ  
FACILE ALLE 
 PERSONE CON 
 DISABILITÀ  
VISIVE.
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so illeggibili. Il SIBU non è in grado di 
 affrontare questo sforzo.

Josephine Hayley-Barker continua il suo 
elenco di esempi: «Se mi imbatto in un 
semaforo senza vibrazione, chiamo il 
servizio della circolazione. Forse è sola-
mente guasto. Quello che secondo me 
proprio non va sono i medicinali senza 
scritte in Braille. La mia mail al servizio 
clienti dell’azienda svizzera corrispon-
dente è rimasta senza risposta. Ora sono 
passata a un altro prodotto». Ci pensa 
un attimo e continua: «Mi imbatto come 
in passato anche in barriere architetto-
niche. Ad esempio, nel caso di ascensori 
con comandi touchscreen senza control-
lo acustico o Braille, devo arrendermi. O 
nello studio del mio medico di famiglia, 
dove a Quiro non è permesso passare 
per la porta girevole. Anche la porta la-
terale dell’edificio deve essere aperta 
utilizzando il touchscreen e posso acce-
dervi solo con un aiuto. Oppure i menù 
nei ristoranti. Sarebbe così facile inserire 
un codice QR con un collegamento a un 
PDF senza barriere in modo che anch’io 
possa leggere il menù».

Chiedo a Josephine Hayley-Barker quali 
sono le sue aspirazioni professionali. Ci 

pensa un attimo e dice: «Sono nella fase 
finale della perdita della vista. Fino a 
poco tempo, a causa della mia retinite 
pigmentosa, vedevo come attraverso 
una ciambella. Ora anche la visione cen-
trale è scomparsa. Sono piuttosto scetti-
ca, ma spero di trovare un impiego nel 
normale mercato del lavoro. Ho l’im-
pressione che molti responsabili del re-
clutamento non riescano ancora a im-
maginare che anche i ciechi possano 
svolgere un lavoro in modo adeguato ed 
efficiente». Lei continua: «Secondo me, 
esiste una sorta di gerarchia delle disabi-
lità e di come affrontarle. L’inclusione 
delle persone con disabilità evidenti,  
ad esempio quelle su sedie a rotelle, è 
più avanzata rispetto a quella dei non 
vedenti o con problemi di udito».

La vita quotidiana di Josephine Hay-
ley-Barker è più faticosa di quella delle 
persone vedenti. Si ricarica con gli amici, 
nel gruppo creativo dell’Associazione 
per non vedenti di Limmatplatz e in 
gruppi di auto-aiuto come quello di gio-
vani  
di Retina Suisse, l’associazione delle per-
sone con retinite pigmentosa. Sebbene  
lì sia di gran lunga la più giovane, 
 confrontarsi con gli altri le fa bene.

Pascal Repond (48) 
con il cane d’assistenza Glenda
Glenda è il secondo cane d’assistenza 
di Pascal Repond. Il cittadino di 
 Friburgo è diventato tetraplegico 
dopo un incidente e da allora dipende 
dall’aiuto altrui nella sua vita quoti
diana. Del suo cane, Pascal Repond 
dice: «Il cane mi ha riportato in vita».

Pascal Repond era giovanissimo, 
appena 25enne, quando ebbe 
l’incidente. È stato fortunato. 
All’inizio non riusciva a muovere 

le braccia, ma la cosa è in parte regredi-
ta. Ma ci volle molto prima che riuscisse 
a elaborare il dolore per la perdita della 

sua mobilità. La paralisi è una cosa, ma  
a causa dell’incidente ha anche perso il 
 lavoro. Non gli è stato infatti possibile 
 rientrare nella sua ex azienda. Oltre a 
ciò, una clausola di non concorrenza  
ha reso ancora più difficile tentare di 
 tornare al suo lavoro originario. Pascal 
Repond riassume nel suo modo calmo  
e riflessivo. «Ero giovane, pensionato AI, 
e mi sono reso conto che non uscivo 
quasi più. È stato allora che ho iniziato a 
informarmi in merito a un cane da assi-
stenza», continua. «Il mio primo cane 
Verlan è diventato il mio motore. È stato 
il cane a spingermi a uscire, a entrare in 
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contatto con le persone. Ho portato la 
nostra figlia maggiore con me nelle mie 
passeggiate con un seggiolino attaccato 
allo Swiss-Trac e successivamente mi ha 
accompagnato a piedi. Ovviamente non 
siamo passati inosservati. Eppure, molte 
persone non sapevano bene come 
 rivolgersi a me come persona con un 
handicap. In queste situazioni, il cane  
è divenuto un mediatore».

Verlan è morto nel 2016. Un’esperienza 
drastica per Pascal Repond. Dice: «È 
 stato come perdere un membro della 
 famiglia. Ebbi bisogno di qualche anno 
di pausa». Nel 2019 si è registrato ad 
 Allschwil e un anno dopo Glenda si è 
 trasferita presso i Repond. «Glenda mi 
ha reso felice fin dai primi minuti». dice 
Pascal Repond e aggiunge: «Glenda fa 
molto per me. Mi porta il telefono, apre e 
chiude tutte le porte, mi aiuta a toglier-
mi la giacca e prende quello che mi cade 
a terra. È una partner importante nella 
mia quotidianità e una vera sfacciata». 
La proverbiale voracità dei Labrador è 
una caratteristica anche di Glenda e 
 Repond racconta sorridendo: «Quando 
siamo fuori e lei torna da me a testa bas-
sa, so per certo che ha appena trovato 
qualcosa da mangiare per terra. Adora 
anche il gruviera, cosa che da friburghe-
se mi sta benissimo», e aggiunge: «Sì, lo 
so, il formaggio è troppo salato, il gruvie-

ra glielo diamo molto raramente e solo 
un pezzetto piccolo».

Nel 2021, Pascal Repond si è candidato 
come membro del «groupe citoyen Val-
De-Charmey» indipendente per il consi-
glio generale comunale. Con sua grande 
sorpresa, fu eletto non solo nel consiglio 
generale, ma anche nella commissione 
finanze. Pascal Repond ricorda: «Ho fat-
to a malapena una campagna elettorale 
e non pensavo di avere molte possibilità. 
Il fatto di essere stato eletto mi ha reso 
consapevole che le persone mi vedono  
e mi notano. Per me questa doppia 
 elezione è un segno che posso fare la 
differenza e restituire così qualcosa alla 
società».

È consapevole che il margine di mano-
vra finanziario in una comunità rurale 
come Val-de-Charmey non è enorme. A 
renderlo ancora più contento è il fatto 
che, come i piccoli pezzi di un mosaico, 
sempre più infrastrutture nella comuni-
tà vengono adattate per gli utenti su se-
dia a rotelle e di aver contribuito a que-
sto. In passato non c’era uno spogliatoio 
accessibile ai disabili nella piscina coper-
ta, ma ora ne è stato creato uno. Pascal 
Repond afferma: «Certo, approfitto dei 
marciapiedi accessibili alle sedie a rotelle 
o apprezzo quando al ristorante mi pre-
parano un tavolo più alto che mi consen-
ta di passare sotto con la mia sedia a ro-
telle elettrica. Ma non si tratta solo di 
me. Siamo una zona turistica ai piedi del-
le Alpi, disponiamo di terme, comprenso-
ri sciistici e alcune offerte per le vacanze 
per persone con disabilità. La ‹Associa-
tion Suisse des Formateurs en Sports 
Adaptés› organizza sci tandem o tour 
con mountain bike adattate, le cosiddet-
te Cimgo’s, nella regione. Questi clienti 
possono anche beneficiare di una piscina 
coperta accessibile con sedia a rotelle».

Quando gli è stato chiesto se non lo 
 infastidisce essere sempre visto come  
un rappresentante degli utenti su sedia 
a rotelle, Pascal Repond dice: «Da un 
lato, in realtà sono il vicepresidente del 
Club degli utenti su sedia a rotelle della 

˝È STATO COME 
PERDERE UN 
MEMBRO DELLA 
FAMIGLIA.  
EBBI BISOGNO  
DI QUALCHE 
ANNO DI PAUSA.
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regione della Gruyère. Dall’altro, ho im-
parato ad accettare la mia disabilità. 
Questo ruolo non mi disturba». La sua 
paralisi lo costringe a dover trovare nuo-
ve soluzioni e compromessi ogni giorno. 
Sta cercando di estrapolare questa tec-
nica a  livello comunale. E poiché si inte-
ressa sinceramente a ciò che riguarda i 
suoi concittadini e poiché il suo ufficio 
implica corteggiare le persone e creare 
costantemente nuove collaborazioni per 
 risolvere un problema, trova il suo ruolo 
arricchente ed eccitante.

Vivere da tetraplegico significa dover 
sempre chiedere aiuto. Pascal Repond 
dice: «Bisogna lasciare in pace la fami-
glia», descrivendo la sua ricerca di un 
buon equilibrio tra quando, dove e a chi 
chiede aiuto. Con il supporto della mo-
glie e delle due figlie (14 e 17 anni), della 
Spitex e di un’assistenza nonché, ovvia-
mente, di Glenda, riesce a cavarsela. 
«Quando chiedo alle mie figlie, tuttavia 
spesso rispondono: «Non può farlo 
Glenda?». A volte lo dice anche mia mo-
glie», racconta ridendo. Poi torna serio: 
«Non riesco a raccogliere gli escrementi 

del cane nonostante le apposite pinze,  
la forza e la motricità fine delle mie dita 
non sono sufficienti. Le mie figlie lo san-
no, ovviamente. Se mando loro una foto 
di dove Glenda ha fatto un i suoi bisogni, 
provvedono a pulire».

Pascal Repond è consapevole che il suo 
atteggiamento nei confronti dell’aiuto 
altrui è cambiato. All’inizio non osava 
chiedere. Ma a un certo punto si è reso 
conto che tutti hanno bisogno di aiuto 
prima o poi nella vita. Al più tardi nella 
vecchiaia, è così per tutti. «Oggi ho 
 accettato la mia dipendenza perché  
non posso farci niente. Ho imparato ad 
accettare l’aiuto altrui».

Sandra Baur-Betschart (39) con la figlia Lin 
e il cane d’accompagnamento per bambini 
con autismo Nevada

La famiglia BaurBetschart ha due 
figli, Luan di dodici anni e Lin di dieci 
anni. Ad entrambi è stato diagnos
ticato l’autismo in età prescolare. 
Per la figlia Lin, nel 2017 la famiglia ha 
ricevuto il cane d’accompagnamento 
per bambini con autismo Nevada.

Quando faccio loro visita, Lin e 
suo cugino sono sdraiati sul 
divano ed entrambi giocano 
con l’iPad. Luan si avvicina 

per salutare e scompare di nuovo nella 
sua stanza. La cagna Nevada porta il suo 
giocattolo e anche lei vuole essere salu-
tata. Il padre è al lavoro. È mercoledì 
 pomeriggio e i bambini hanno libero da 
scuola. A prima vista una giornata del 
tutto normale nella vita di una famiglia 
con due figli. A una seconda occhiata, si 
notano i numerosi pittogrammi che 
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sono attaccati in tutto l’appartamento. 
Sulla finestra è appesa una piccola  
immagine di una finestra e accanto a 
essa un pezzo di carta con la parola  
«finestra».

Sandra Bauer racconta: «Luan ha smes-
so di parlare quando aveva tre anni. Il 
suo logopedista mi ha detto che era in 
grado di guardare un foglio per venti mi-
nuti senza muoversi o essere distratto. 
Sulla base di questo comportamento e 
osservando che Luan stava diventando 

sempre più introverso, sospettava una 
forma di autismo.» A Luan è stato effet-
tivamente diagnosticato un autismo  
nella prima infanzia all’età di tre anni e 
mezzo. La sorella Lin, due anni più giova-
ne del fratello, non ha nemmeno iniziato 
a parlare. Anche per Lin la diagnosi è 
stata precoce, a due anni e mezzo.

Sandra Baur voleva capire cosa stesse 
succedendo ai suoi figli e quali fossero le 
ragioni di certi modelli di reazione e di 
comportamento: «Dopo la diagnosi, ho 
letto tutto quello che ho trovato sull’au-
tismo. Ho osservato come si comporta-
no gli esperti con bambini come Luan e 
Lin all’asilo pedagogico o a scuola e ho 
usato gli stessi strumenti. Oggi faccio 
tutto ciò che riguarda entrambi con il 
mio istinto».

Sandra mi spiega che i suoi figli hanno 
imparato con l’aiuto del sintetizzatore 
vocale, supportato dall’educazione pre-
coce speciale e dai pittogrammi, cosa si-
gnifica il termine finestra, che suono ha 
la parola, in modo da poterla finalmente 
pronunciare da soli. Grazie agli stimoli 
continui e agli esercizi costanti con la 
madre, entrambi i bambini sono ora in 
grado di parlare.

Sandra Baur si è data da fare per avere 
un cane d’accompagnamento per bam-
bini con autismo principalmente per Lin. 
Fuori di casa, sua figlia era spesso ansio-
sa, iniziava a piangere e non voleva pro-
seguire. Un cane d’accompagnamento 
che supporta la famiglia nei suoi sposta-
menti è sembrato quindi una buona so-
luzione. Poiché Lin è anche una grande 
amante degli animali, nel 2015 la fami-
glia ha contattato la Scuola di Allschwil. 
«Un cane non sarebbe stato adatto per 
Luan», afferma Sandra Baur. «All’inizio 
era a disagio con Nevada e non la voleva 
vicino a lui o nella sua stanza».

Continua: «Nevada è stata di grande  
aiuto per portare i bambini fuori di casa. 
Il cane deve uscire ogni quattro ore per 
fare i suoi bisogni. Luan e Lin ora lo han-
no imparato bene e vengono con noi 

˝NEVADA È  
STATA DI  
GRANDE  
AIUTO PER  
PORTARE  
I BAMBINI  
FUORI  
DI CASA.  
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senza molta resistenza.» Anche il tragit-
to per la scuola o per la fermata dello 
scuolabus è molto più facile con entram-
bi i bambini grazie a Nevada. Lin ha in-
dossato la cintura in vita per cinque anni, 
mentre ora si tiene solo al manico. Luan 
cambierà scuola l’anno prossimo. Andrà 
alla scuola secondaria in una nuova 
sede. Sandra Baur si sta già preparando 
a questo cambiamento con suo figlio.

Entrambi i bambini hanno bisogno di 
strutture e routine chiare nella vita di 
tutti i giorni. Sandra Baur divide ogni 
percorso e ogni giornata in piccoli passi 
e poi li prepara punto per punto con i 
bambini. Questo processo aiuta i suoi  
figli a elaborare e affrontare la marea  
di stimoli e informazioni che il nostro  
cosiddetto mondo normale ha in serbo 
per una persona autistica.

Gli orari settimanali e giornalieri dei due 
bambini sono incollati sotto forma di pit-
togrammi all’interno della porta dell’ap-
partamento. C’è una piccola immagine 
per tutto, anche la mia visita è registrata 
lì. Per il mercoledì pomeriggio, accanto 
al programma giornaliero è attaccato un 
piccolo disegno di una donna con sotto 
la parola «Donna». Quando me ne vado, 
Sandra prenderà il pittogramma e lo 
 attaccherà nell’angolo con le immagini 
«già fatto». Anche l’orario di Luan e Lin  
è appeso alla porta sotto forma di pitto-
grammi. In basso ci sono piccole imma-
gini delle escursioni, ognuna con una 
foto e il nome: ad esempio Zoo di Zurigo, 
Zoo di Rapperswil o Jucker Kürbisfarm.

Sandra Baur è a disposizione di Nevada 
e dei bambini dal lunedì al venerdì. Suo 
marito lavora a tempo pieno nel settore 
informatico. Sabato Sandra Baur svolge 
il suo abituale lavoro di commessa pres-
so Migros. La domenica è la giornata de-
dicata alla famiglia. Da quando Nevada  
è con loro, riescono di nuovo a fare delle 
gite. La famiglia si gode al massimo que-
sto aspetto e visita destinazioni in tutto 
il paese. Viaggiano spesso con la fami-
glia della sorella di Sandra. I loro tre 
 ragazzi vanno d’accordo con Luan e Lin. 

Il cugino Andrin è persino il migliore 
amico di Lin.

Sandra Baur condivide la sua conoscen-
za ed esperienza come detentrice di un 
cane d’accompagnamento per bambini 
con autismo con le famiglie che ne han-
no appena ricevuto uno da Allschwil. 
Li accoglie in un gruppo Facebook e 
incoraggia lo scambio. Oltre a questo, 
ha dato vita all’uscita del mercoledì: 
un gruppo di proprietari di Labrador 
di Allschwil della zona di Wetzikon si 
incontra ogni mercoledì per una lunga 
passeggiata con i cani.

Il fatto che Sandra Baur prenda nuove 
famiglie sotto la sua ala ha a che fare 
con un’esperienza durante la settimana 
introduttiva a Muttenz. Come tutti i fu-
turi detentori di un cane d’accompagna-
mento per bambini con autismo, anche 
lei ha completato questo corso di forma-
zione per imparare a gestire il cane d’ac-
compagnamento Nevada e, ancora sen-
za i bambini, per esercitarsi in cose come 
fare la spesa o andare in autobus. San-
dra Bauer ricorda: «Per la prima volta da 
quando sono nati Luan e Lin, sono stata 
una settimana senza i bambini. Volevo 
fare tutto al meglio e allo stesso tempo 
ero completamente al di là delle mie ca-
pacità. La sera ero esausta. Una deten-
trice esperta di un cane d’accompagna-
mento per bambini con autismo mi 
chiamava ogni sera e mi chiedeva com’e-
ra andata la giornata. Questo scambio  
è stato così incredibilmente prezioso e 
confortante che ho deciso di condividere 
a mia volta la mia esperienza con i nuovi 
arrivati.»

Non avrebbe iniziato l’uscita del merco-
ledì del tutto senza interesse personale. 
Nevada ha bisogno di trascorrere del 
tempo con altri cani. Per lei come deten-
trice, è più interessante fare queste pas-
seggiate con altri proprietari di cani e 
Nevada si diverte molto quando ha la 
possibilità di scatenarsi con i Labrador  
di Allschwil.
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Katharina Stoll (69) 
con il cane sociale Bosco

Bosco è un Lagotto Romagnolo bianco 
candido che opera dal 2018 come cane 
sociale. Il suo pelo riccioluto invoglia 
ad accarezzarlo, ma Bosco è in grado 
di fare molto altro.

A ll’inizio si trattava semplice-
mente un cane di nome 
 Bosco, un Lagotto Romagno-
lo. Katharina Stoll portava 

sempre con sé Bosco quando faceva visi-
ta alla madre, malata di Alzheimer, nella 
casa di riposo per anziani. Notando la re-
azione della madre a Bosco, l’infermiere 
suggerì di mettere il cane sul letto con 
una coperta. «Abbiamo messo una sedia 
vicino al letto e Bosco ha leccato la 
mano di mia madre. Dopodiché si è sdra-
iato accanto a lei e non si è più mosso. 
Lei si è calmata in modo evidente». 
 Katharina Stoll è rimasta profondamen-
te colpita da questa esperienza e ha de-
ciso di seguire il consiglio dell’infermiere 
– Bosco ha le carte in regola per essere 
un cane sociale. Nel 2018 ha completato 
a Berna la formazione come squadra di 
cane sociale con Bosco.

Agli interventi volontari con la madre 
nella casa di riposo ne sono seguiti molti 
altri sia presso istituzioni sia con i privati. 
«Per due anni abbiamo fatto visita setti-

manalmente allo ZEN, un centro di sup-
porto allo sviluppo e di neuroriabilita-
zione pediatrica a Bienne. Qui abbiamo 
operato come squadra nell’asilo pedago-
gico curativo», racconta Stoll.

Lavorare con i bambini è stato diverten-
te per entrambi e ha spinto Katharina 
Stoll a seguire la formazione aggiuntiva 
per la prevenzione dei morsi insieme a 
Bosco nel 2019. Da allora, i due interven-
gono anche negli asili e nelle scuole per 
insegnare ai bambini in modo giocoso 
come approcciarsi ai cani.

Le visite allo ZEN non sono state più 
possibili a causa del coronavirus. Per 
questo motivo la signora di Bienne si è 
proposta come volontaria presso la 
 Croce Rossa Svizzera (CRS) a Seeland. 
Da allora è impegnata con Bosco nel 
servizio di visita e accompagnamento e 
fa regolarmente compagnia a persone 
che vivono da sole. Parallelamente, ha 
completato il corso Passage CRS per le 
cure palliative per poter accompagnare 
le persone che sono nella fase finale 
 della loro vita.

˝FACCIO 
 VOLONTARIATO 
PERCHÉ MI  
PIACE DEDICARE 
IL MIO TEMPO  
AGLI ALTRI. 

>Continua a pagina 20
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Monika
Schär

DOMANDE A . . .

Da quanto tempo lavori qui da noi?
All’inizio ero un’addestratrice volontaria presso Jacques Ditesheim, il fondatore della 
divisione cani sociali. Da dicembre 2007 ho assunto da lui la direzione della divisione.

Quali sono le funzioni che svolgi?
Sono la responsabile della divisione e del team dei cani sociali e mi occupo di 
 coordinare il loro addestramento. Istruisco gli addestratori e seguo i corsi regionali 
nonché l’assistenza delle squadre di cani sociali. Sono in contatto con molte 
 istituzioni e tengo delle presentazioni. Mi occupo inoltre dei cani di famiglia.

Per te, qual è la cosa più bella del tuo lavoro?
Mia madre diceva che avevo un «gene canino». Da piccola volevo stare vicino ai cani 
e mi sdraiavo accanto a loro. Ho cercato dei modi per combinare il mio lavoro di 
 infermiera con il mio hobby per i cani. Quello che mi affascina del mio lavoro è che  
la cooperazione tra uomo e cane è ogni volta nuova e diversa.

Quali sono le sfide che affronti nel tuo lavoro?
Gestire correttamente esigenze, possibilità e limiti di tutti i soggetti coinvolti senza 
tralasciare il benessere dei cani.

Qual è stato un avvenimento particolare per te?
Nel valutare l’impiego dei cani sociali presso l’ospedale cantonale di San Gallo,  
un medico capoclinica ha espresso dei dubbi sul metodo. Ho suggerito di mostrare  
il  lavoro sul paziente. Abbiamo fatto visita a un paziente oncologico che soffriva  
di arresti respiratori. Quando il cane sociale ha appoggiato la testa sulla pancia  
dell’uomo, il suo respiro si è normalizzato. L’ospedale cantonale di San Gallo è stato  
il  primo in svizzera a integrare il volontariato con i cani sociali nella certificazione 
nell’ambito delle cure palliative.
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ACQUISTANDO I NOSTRI  
ARTICOLI PROMOZIONALI SUPPORTATE 

IL NOSTRO LAVORO!

POTETE EFFETTUARE IL VOSTRO ORDINE  
COMODAMENTE ONLINE E 24 ORE SU 24  

SUL NOSTRO SITO WEB.

blindenhundeschule.ch/it/shop



MARSUPIO

Pratico e spazioso marsupio  
in poliestere. Scomparto  
principale e tasca anteriore  
con zip a 2 vie, cintura  
regolabile. Dimensioni:  
L30 × A15 × P16 cm.

Prezzo: CHF 18.– 
(scl. spese spedizione)

COLTELLINO «CLIMBER» DI VICTORINOX

Bestseller: coltellino Victorinox «Climber» 
con diverse funzioni p.es. lama grande  
e piccola, apriscatole, cacciavite, cavatappi, 
forbici, pinzetta e stuzzicadenti. 
Colore blu con logo stampato.

Prezzo: CHF 33.–
(scl. spese 
 spedizione)

SACCA DA PALESTRA

Sacca da palestra in Canvas  
con piccola tasca interna con zip 
e due lacci di trasporto. 
Colore blu con logo stampato.

CUCCIOLI DI PELUCHE

I cuccioli di peluche labrador 
sono morbide e coccolose.  
Peluche con  collare in pelle  
e una mini-targhetta di  Allschwil.  
Lunghezza ca. 20 cm.
Attenzione: contengono  
piccole parti inghiottibili. 
Inadatte ai bambini sotto  
i 3 anni.

Prezzo: CHF 25.–
(scl. spese spedizione) 

GIOCHINO 

Robusto giocattolo per 
cani realizzato con ma-
nichette antincendio, 
con una maniglia di 
presa, imbottitura in 
ovatta compressa, 
 prodotto in Svizzera.  
Colori: blu, giallo, rosso
Dimensioni: Larg.  
8 × A5 × Lung. 18 cm 
più maniglia di presa.

Prezzo: CHF 15.–  
(escl. spese spedizione)

CAPPELLINO

Cappellino blu scuro  
con logo ricamato,  
taglia regolabile.

Prezzo: CHF 20.–
(scl. spese spedizione)



Hunde Helfen MenscHen
50 Jahre allschwiler 

Blindenführhundeschule

LIBRO  
DELL’ANNIVERSARIO

Il nostro libro dell’anniversario
«Con l’aiuto di un cane – 50 anni 
Scuola per cani guida per ciechi 
 Allschwil» vi porta in un viaggio nel 
tempo dagli inizi della scuola nel 
Waldheim all’istituzione moderna di 
oggi. Oltre 200 immagini mostrano 
come si è evoluto il settore dei cani 
guida per ciechi dagli Anni ’70.

Prezzo: CHF 29.– 
(scl. spese spedizione)

«BOBBY – CANE GUIDA 
PER CIECHI»

Un racconto per bambini su Bobby 
e la detentrice Lena.  
Audiodramma in svizzero-tedesco 
con canzoni. 
Durata 74 minuti.

Prezzo: CHF 25.–
(scl. spese spedizione)

Trovate ulteriori articoli su  
blindenhundeschule.ch/it/shop

IL MIO ORDINE

 Quantità Articolo  Prezzo Totale  
   CHF CHF

 Libro dell’anniversario CHF 29.– 
 

 Giochino, blu CHF 15.– 
  

 Giochino, giallo CHF 15.– 

 Giochino, rosso CHF 15.– 
      

 Marsupio  CHF 18.– 

 Cucciolo di peluche, beige CHF 25.– 
   

 Cucciolo di peluche, nero CHF 25.– 

 Sacca da palestra CHF 15.– 

 Coltellino «Climber» CHF 33.– 
   

 Cappellino CHF 20.– 
      

 «Bobby – cane guida per ciechi» CHF 25.– 
   

Subtotale 

La mia donazione 

Totale (incl. IVA, escl. spese spediz.) 

 
Compilare i dati dell’indirizzo sul retro in modo leggibile, 
staccare la cartolina e inviarla per posta.

Cari e care clienti,

La spedizione avviene su fattura.
I pacchi vengono spediti dopo il ricevimento della cartolina  
di ordinazione compilata entro 5/10 giorni lavorativi.
La quota delle spese di spedizione e di imballaggio ammonta 
a CHF 7.00 per la Svizzera e a CHF 10.00 per l’Europa.

Grazie per il vostro ordine!

La vostra Scuola per cani guida per ciechi di Allschwil



Indirizzo di fatturazione

(Compilare in stampatello)

m Signora  m Signor

Cognome

Nome

Via, n.

NPA, località

Tel.

N. indirizzo 
(vedere retro Brava)
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l
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llstrw
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CORSA DI BENEFICENZA  
DAL LAGO DI GINEVRA  
AL LAGO DI COSTANZA
All’insegna del motto «passo 
dopo passo» Xandi Furrer e la ca-
gna sociale Jessy ad aprile hanno 
corso con 35 kg di equipaggia-
mento dal lago di Ginevra al lago 
di Costanza. Con ogni chilometro 
e ogni vescica ai piedi hanno 
 raccolto soldi per la Scuola di 
cani guida per ciechi di Allschwil 
e Cerebral «Bellwald». L’avven-
tura di entrambi è documentata 
nel sito web www.a-cho.ch.  
Con questa simpatica iniziativa 
sudorifera il team sportivo ha 
raccolto 4372 franchi. Caro 
 Xandi, che idea meravigliosa!  
E un grazie di cuore a tutte le 
 donatrici i donatori! 

PROVA DEI SISTEMI   
DI SEGNALAZIONE ACUSTICA 
DEI VEICOLI ELETTRICI
I veicoli elettrici sono quasi com-
pletamente silenziosi. Al fine di 
evitare incidenti con i pedoni,  
a partire da luglio 2021 i nuovi 
veicoli omologati devono essere 
dotati di un sistema di segnalazio-
ne acustica del veicolo, chiamato 
AVAS. Degli altoparlanti  nascosti 
sotto la carrozzeria  producono

blindenhundeschule.ch
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BANCA MIGROS  
E GOOGLESERVE
In estate dei volontari della  
Banca Migros e di GoogleServe  
si sono dati molto da fare per una 
giornata intera. Entrambi i gruppi 
hanno estirpato i nostri viottoli e 
le nostre aiuole, hanno pulito la 
griglia di scarico, tolto le erbacce 
dal percorso lastricato e pulito  
le finestre. Come ricompensa a 
mezzogiorno c’è stata una bella 
pizza e la visita guidata della 
scuola. Un grazie di cuore a 
 Christian, David, Michael, 
 Raphael, Silvia e ad Andrei, 

Barbora, Aleksandr, Cristina,
 David L. e David D., Jennifer,  
Shu, Mario e Ola. Siete stati  
tutti super  diligenti e ci  
siete stati di enorme aiuto!

LA CAGNA D’ASSISTENZA ILAY 
SI È UNITA CON LARA
La Cura Children’s Foundation  
è riuscita tramite diverse ini-
ziative di fundraising a finanziare 
i  costi per la formazione della 
 cagna d’assistenza Ilay pari a  
un importo di CHF 48 000.–.  
Ad agosto 2022 la felicissima 
Lara ha potuto stringere tra le 
braccia la sua cagna. Ringrazia-
mo di cuore tutti coloro che 
 hanno reso possibile ciò. curachildrensfoundation.org

dei segnali acustici di avviso fino 
ai 20 km/h di velocità e quando si 
fa marcia indietro. L’Ufficio fede-
rale per l’ambiente il 31 maggio 
ha tenuto un giorno di prova per 
verificare il consenso sui diversi 
 sistemi. Per le prove sono state  
invitate persone giovani e anziane, 
ipovedenti e audiolese, nonché 
esperti provenienti dal settore 
della pedagogia, dell’acustica, 
dell’insonorizzazione e delle  asso- 

ciazioni automobilistiche. C’erano 
anche due detentrici di cani guida 
di Allschwil e l’istruttrice dei cani 
guida per ciechi Michèle Sterki.

«GAMBIT, NON TI 
 DIMENTICHERÒ MAI,  
TE LO PROMETTO»
Il cane adottivo Gambit dopo  
21 mesi è tornato alla Scuola per 
cani guida per ciechi di Allschwil 
per cominciare la formazione 
come cane guida. La donna che 
lo ha adottato e le sue tre figlie 
hanno preparato per il cane una 
scatola a forma di cuore piena di 
foto, disegni e nastri portafor-
tuna di lana e piccole letterine. 
Greta (11) scrive: «È molto bello 
che per tutto il tempo che sei 
 stato con noi ti sei sempre com-
portato bene con i nostri cinque 
porcellini d’India e naturalmente 
con i nostri due topi, alla fine uno. 
Sei il migliore cane che abbia mai 
incontrato». E Martha (7) ricorda 
a Roland, l’istruttore di Gambit, 
che «Gambit conosce già molti 
ordini». Karla (9) afferma: «Tu sei 
il migliore cane del mondo. Da 
molto tempo desideravo un cane 
così. Mi mancherai tantissimo. 
Speriamo che tu diventi un cane 
per ciechi. Abbi cura di te».
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Alla domanda sulla sua motivazione, 
 Katharina Stoll, che ora è in pensione ed 
è la nonna di quattro adolescenti, dice: 
«Faccio volontariato perché mi piace 
 dedicare il mio tempo agli altri. Inoltre, 
sono stata molto fortunata nella vita e 
voglio restituire qualcosa». Lo fa non 
solo con i suoi interventi con Bosco, ma 
anche con il suo hobby, la fotografia. An-
che suo padre faceva fotografie e la Stoll 
ha acquistato la sua prima macchina fo-
tografica già durante la formazione per 
diventare assistente di studio medico. La 
Stoll fotografa principalmente animali e 
lo fa gratuitamente: per le istituzioni, per 
le foto ricordo per i proprietari i cui cani 
stanno vivendo gli ultimi momenti della 
loro vita e ovviamente per la famiglia di 

Bosco. Infatti, il maschio è già diventato 
padre due volte.

I cani sono il suo soggetto preferito. Su 
tutti, ovviamente, Bosco, che per fortuna 
ama mettersi in posa e sembra una pe-
cora bianca candida. «Lui comunque sa 
fare molto altro. Bosco è un cane allegro 
e dal pelo soffice con le peculiarità tipi-
che della sua razza, come scavare e fare 
il bagno. Quando torniamo da una 
 passeggiata, rimane ben poco del suo 
bel bianco. L’ho abituato a lavarsi le 
 zampe e il muso fin da piccolo» dice  
la Stoll con una risata.

www.katharina-stoll.com

Bruno Riesen (60) 
e il cane adottivo Fred
Bruno Riesen ha sempre desiderato 
avere dei cani. Ma era impossibile  
a causa del lavoro a turni come 
 macchinista. Con il pensionamento 
anticipato, è riuscito a realizzare  
il suo sogno. La sua osservatrice più 
critica è sua moglie Annamarie (66), 
che ha già  allevato tre cani adottivi e  
ha completato l’addestramento per 
cani sociali con la sua ultima cagna.

˝ 
 

 
 

Il cane adottivo Fred si trova dai Rie-
sen da maggio 2022. Non è il primo 
cane della famiglia, ma è il primo 
cane adottivo di Bruno Riesen. «Mia 

moglie Annamarie è venuta a conoscen-
za della Scuola di Allschwil tramite un 
annuncio. È andata in pensione anticipa-
tamente a causa di una riorganizzazione 
aziendale e sei anni fa ha colto l’occasio-
ne per accogliere il suo primo cane adot-
tivo, Bigna. Io stesso ho incontrato molto 
spesso delle persone non vedenti con  
i loro cani sui treni e ne sono rimasto 
 affascinato. Il mio rispetto per questa 
prestazione è cresciuto conversando con 
i detentori dei cani guida, ma anche 

 osservando le squadre nelle stazioni. 
Tuttavia, ho anche notato che gli animali 
possono raggiungere i loro limiti in mez-
zo alla folla. Alcuni passanti addirittura 
accarezzano gli animali mentre lavora-
no, sebbene le scuole di cani guida e an-
che le associazioni per non vedenti sot-
tolineano regolarmente che non bisogna 
distrarre i cani».

Bruno Riesen ammette che con Fred 
non si è trattato di un salto nel vuoto, in 
quando anche lui era andato diverse vol-
te a passeggio con i cani di Annamarie. 
Ora però ha la responsabilità principale 
del giovane maschio e questo fa la diffe-
renza. Attualmente si sta esercitando a 
camminare con l’imbracatura da alle-
namento con il suo cane adottivo Fred. 
Fred non ha ancora molta voglia di 
 indossare l’imbracatura blu. È stato 
 quindi molto rassicurante parlare con 
l’assistente per i cani adottivi. Ha chiesto  
al supervisore: «Quanto posso tirare il 
guinzaglio, quando devo interrompere la 
sessione di esercizi?» Il suo consiglio di 
cambiare l’ambiente più spesso si è rive-
lato una buona soluzione. «Viviamo in 

AD OGNI MODO 
CREDO CHE 
SAREBBE MOLTO 
BELLO SE 
RIUSCISSE  
AD ESSERE 
ADDESTRATO 
COME CANE  
GUIDA.
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un piccolo paese. Qui Fred conosce già 
ogni angolino. Non appena vado nel 
 paese vicino, lo trova più interessante  
e si comporta molto meglio con l’imbra-
catura da allenamento», continua su 
questioni tecniche.

Finora Bruno Riesen ha sperimentato 
quattro cani e trova affascinanti le diffe-
renze di carattere. Il cane sociale Danica 
si lascia guidare fortemente dall’olfatto 
e molto vivace. Con lei si potrebbe gioca-
re finché non è sfinita. Invece l’ex cane 
adottivo Ranger, che è stato addestrato 
per diventare un cane guida, al terzo lan-
cio del Kong lo ha guardato immobile  

e probabilmente ha pensato: «Preditelo 
da solo il giocattolo!».

A volte la convivenza di un cucciolo con 
una cagna adulta è una passeggiata sul 
filo del rasoio. Bruno Riesen racconta: 
«Fred non dovrebbe prendere cattive 
abitudini da Danica. Nella foresta, a Da-
nica piace sparire nel sottobosco per 
mangiare escrementi di animali selvatici, 
quindi in certe situazioni Fred rimane al 
guinzaglio».

Alla domanda su quanto tempo trascor-
re con il suo cane adottivo, Bruno Riesen 
risponde dopo un momento di riflessio-
ne: «Se sommo le passeggiate quotidia-
ne con le sessioni di esercizi, i vari corsi 
come l’addestramento dei cuccioli, il 
corso per i cani in pubertà e più recente-
mente la chiacchierata sui cani, l’alimen-
tazione con la toelettatura e poi il giro 
serale, stimo che allevare un cane così 
piccolo si avvicina a un lavoro al 60 
 percento».

E cosa desidera per Fred? «Lo so: le svol-
te possono andare in qualsiasi direzione. 
Fra un anno sono previsti il controllo sa-
nitario e poi la prova di tiro. La scuola 
usa cartucce a salve per testare come il 
cane reagisce al forte scoppio. Ad ogni 
modo credo che sarebbe molto bello se 
riuscisse ad essere addestrato come 
cane guida».

La Svizzera è piccola. Natalie 
Schärer ha iniziato a conversare 
con una paziente nello studio 
medico in cui lavorava. Quest’ul-

tima lavorava ad Allschwil come istrut-

Natalie Schärer (51), detentrice  
di un cane d’allevamento maschio
Toku è il secondo cane d’allevamento 
maschio di Allschwil per Natalie 
Schärer. Attualmente sta seguendo 
con lui l’addestramento per diventare 
un cane sociale.

trice di cani guida per ciechi. Natalie 
Schärer ha telefonato alla scuola con 
l’affermazione nelle orecchie «informati 
riguardo un cane di famiglia». Alla fine, 
però, non è stato un cane di famiglia a 
trasferirsi presso Natalie Schärer, ma un 
cane d’allevamento maschio di nome 
Pablo. A Pablo – un cane vorticoso – è 
stato permesso di andare al lavoro con 
lei, dove dormiva nel giardino d’inverno 
dello studio medico. Natalie Schärer  
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ricorda: «È stato castrato all’età di sei 
anni ed è diventato molto più calmo. 
Pablo è morto nel 2019. L’abbiamo por-
tato al forno crematorio per gli animali a 
Duggingen e abbiamo seppellito le sue 
ceneri sul lago di Ginevra. Dopo di che 
abbiamo avuto bisogno di un anno di 
pausa, è stato un vero anno di lutto».

Gli Schärer erano certi di volere un altro 
Labrador e ne avrebbero avuto volentieri 
di nuovo «uno di Allschwil». «Ci siamo 
chiesti: dovrebbe essere un cane adotti-
vo? Mio marito ha detto di no, sarebbe 
stato troppo straziante. E ho dovuto am-
mettere che dopo la fase dell’infanzia 

non avevo proprio voglia di alzarmi la 
notte per un cucciolo», afferma Natalie 
Schärer. La decisione di presentare nuo-
vamente domanda per un cane da ripro-
duzione è stata unanime. Nell’autunno 
2020, nel bel mezzo della pandemia del 
coronavirus, Toku di 1 anno e mezzo è 
arrivato dagli Schärer. «Nel 2020 viag-
giare non era possibile e il telelavoro era 
diffuso, Toku è arrivato proprio al mo-
mento giusto», afferma Natalie Schärer. 
A differenza di Pablo, Natalie Schärer 
ora voleva imparare tutto da zero con 
Toku. È andata quindi alla scuola per 
cani con lui per un anno.
L’addestramento per diventare un cane 
sociale è volontario per i cani d’alleva-
mento maschi. «Però io sono stata subi-
to certa di volerlo fare», afferma Schärer. 
«Mio suocero ha il Parkinson. Durante le 
nostre visite alla casa di cura, Toku ha 
avuto un effetto calmante ma anche sti-
molante su di lui. Allo stesso tempo, l’in-
tero reparto era estremamente felice». 
In seguito, ha portato Toku in altre case 
per lo shiatsu e ha avuto esperienze 
 simili.
Dal 2022 Toku e Natalie Schärer seguo-
no l’addestramento per cani sociali. Non 
è sempre facile con un maschio non 
 castrato, dice Natalie Schärer con un 
sorriso. «Ho riposto qualcosa nello zaino 
 durante la prova d’ingresso e mi sono 
 distratta. In quel momento Toku è salta-
to addosso a una cagna e io mi sono tro-
vata distesa a terra». Non lo ha lasciato 
andare, ha ignorato gli sguardi dei pre-
senti e ha superato il test nonostante  
il pessimo inizio.
L’addestramento è ancora in corso, gli 
esami sono previsti in autunno. Già  
oggi Natalie Schärer ha imparato molto 
dall’addestramento. Toku è impegnato,  
il che gli fa bene. Lei stessa è diventata 
molto più rilassata. «Devo suddividere 
ogni nuovo compito in piccoli passi. A 
volte le cose funzionano subito, più spes-
so ripetiamo più volte lo stesso eserci-
zio», spiega e conclude: «Indipendente-
mente dal fatto se supereremo o meno 
gli esami, l’addestramento mi piace mol-
to e oggi sono in grado di comprendere 
molto meglio il mio cane».

˝INDIPENDENTE-
MENTE DAL 
 FATTO SE SUPE-
REREMO O MENO 
GLI ESAMI, L’AD-
DESTRAMENTO 
MI PIACE MOLTO 
E OGGI SONO  
IN GRADO DI 
COMPRENDERE 
MOLTO MEGLIO  
IL MIO CANE.
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Arno Negretti (71), 
volontario nel servizio di trasporto

In realtà Arno Negretti è un fan dei 
bovari bernesi. Dopo la morte di sua 
moglie, si è dedicato all’attività di  
dog sitting internazionale e trasporta  
i Labrador di Allschwil in tutta la  
Svizzera e fino in Germania con molto 
divertimento e flessibilità.

A rno Negretti è cresciuto con  
i gatti. Tuttavia, ha incontrato 
la sua futura moglie perché 
lei viaggiava da sola con un 

bovaro bernese di un anno. «Se hai dei 
cani, allora devono essere di una certa 
taglia», dice ridendo. I due hanno iniziato 
a conversare, si sono incontrati per delle 
passeggiate e alla fine è scoccata la 
 scintilla.

Arno Negretti conosce fin dagli albori la 
scuola di Allschwil. Ricorda ancora il vec-
chio Waldheim ed è da tempo un fedele 
benefattore. Tuttavia, è dovuto passare 
ancora qualche anno prima che il rap-
porto reciproco diventasse più stretto.  
Il cancro della moglie è stato un punto 
di svolta per Arno Negretti. Ha smesso 
di lavorare per potersi prendere cura di 
lei. Dopo la sua morte, ha iniziato ad ac-
cudire i cani dei colleghi. Tuttavia, non 
 riusciva a togliersi dalla testa la scuola, 
quindi nel 2016 si è iscritto per la lista 
d’attesa per i cani guida in pensione. «Ho 
seguito l’intero processo di chiarimento 
e mi sono persino preso cura di un cane 
guida più anziano per un periodo di tem-
po piuttosto lungo. Ma poi ho capito che 
volevo viaggiare ed essere flessibile», 

 ricorda. Quindi ha deciso di offrire i suoi 
servizi di trasporto.

Ricorda ancora alcuni dei trasporti come 
se fosse ieri: «Ho dovuto prendere un 
vecchio cane guida e portarlo dal veteri-
nario. A causa di alcune complicazioni, la 
scuola mi ha chiesto di portare il cane a 
casa per ulteriori cure. Nessun problema, 
ho pensato tra me e me. Quando stavo 
tornando a casa mi sono reso conto, 
 caspita, di non avere cibo per animali. 
Quindi ho fatto inversione per raggiun-
gere il negozio di animali più vicino. Poi 
ho procurato i farmaci e l’ho portato a 
ulteriori visite dal veterinario. L’intera 
faccenda si è conclusa con Harlow che è 
rimasto da me per otto settimane. La 
scuola mi ha persino chiesto se volevo 
adottarlo come cane guida in pensione. 
Ma le cose sono andate diversamente. 
Harlow ha avuto la possibilità di trascor-
rere il resto della sua vita con il figlio or-
mai adulto della sua famiglia adottiva». 
Per Arno Negretti era evidente che la 
 famiglia d’adozione dovesse avere la 
 priorità in una decisione del genere.

Nel corso degli anni e dei trasporti ha 
stretto diverse amicizie con alcuni de-
tentori di cani e Arno Negretti le coltiva 
in modo speciale. Non fa foto durante  
i suoi viaggi, ma registrazioni audio e  
le condivide con un’amica cieca che ne  
è assolutamente entusiasta.

Alcuni anni fa, Arno Negretti è venuto a 
conoscenza dell’organizzazione Trusted 
House Sitters. Da allora si prende cura  
di cani e gatti in tutta Europa. «Resto a 
casa dei proprietari di animali mentre 
loro sono in vacanza. Devo solo pagare  
il viaggio e il cibo da solo. Finora mi sono 
occupato di cani e gatti a Basilea, Anver-
sa, nel Périgord e in Inghilterra. Tutto è 
rimasto fermo a causa del coronavirus, 
ma ora le richieste stanno riprendendo», 
dice visibilmente soddisfatto. 

˝RICORDA 
 ANCORA ALCUNI 
DEI TRASPORTI 
COME SE  
FOSSE IERI.
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Peter (57) e Claudia Salzmann (56) 
con il cane guida in pensione Jackson

I Salzmann si godono la nuova vita 
con il loro cane. Con un cane guida  
in pensione, il tempo insieme è 
 prezioso e le vacanze diventano 
 ricordi  indimenticabili.

Da febbraio 2021, il Labrador 
Golden Retriever Jackson vive 
con i Salzmann come cane 
guida in pensione. «Jackson 

ora ha 12 anni e mezzo ed è un anziano 
in forma e adorabile, a cui non rinunce-
remmo più», affermano Peter e Claudia 
Salzmann all’unisono. Peter aggiunge 
dopo: «In realtà, io sono un amante dei 
gatti. Ma la madre di Claudia ha un’ami-
ca che è diventata cieca durante la 
 mezza età. Tramite lei, sono entrato in 
contatto per la prima volta nella mia  
vita con un cane guida e questo mi ha 
coinvolto».

La famiglia Salzmann si prendeva rego-
larmente cura del suddetto cane guida e 
tramite la sua proprietaria ha incontrato 
un’altra amica, cieca, il cui cane guida 
stava per andare in pensione. «Attraver-
so escursioni e discussioni insieme, ab-
biamo capito e percepito che il pensio-
namento di un cane è un’esperienza con 
un certo impatto», ricorda Claudia Salz-
mann, «quasi come quando un  partner 

se ne va. In un momento del genere, co-
noscere le persone che vivono dove si 
trasferirà il cane è confortante  
e rende questo passo un po’ più facile.»  
I Salzmann hanno segnalato la loro 
 volontà di accogliere uno dei cani dopo  
il pensionamento, si sono registrati ad 
Allschwil e, dopo un colloquio e una visi-
ta a casa, è stata concessa loro l’autoriz-
zazione affinché un cane si trasferisse da 
loro nel prossimo futuro.

Guardando indietro, Peter Salzmann 
dice: «A causa del coronavirus, ci è volu-
to più di un anno prima che Jackson arri-
vasse da noi. Tuttavia, la pandemia ha 
avuto anche il suo lato positivo. Grazie al 
telelavoro, il periodo di ambientamento 
si è svolto principalmente a casa.» Clau-
dia Salzmann aggiunge: «Una direttiva 
della scuola prevede che un cane in pen-
sione non possa vedere la sua preceden-
te detentrice per sei mesi. Questo per 
molti può sembrare difficile, ma ci siamo 
resi conto che Jackson aveva bisogno di 
questo tempo per arrivare fino a qui. 
Quando vede la sua ex detentrice oggi, è 
incredibilmente felice, ma quando è il 
momento di salutarsi, segnala in modo 
chiaro la sua appartenenza alla nostra 
casa sedendosi a metà del cancello del 
giardino».

Peter Salzmann è la persona che si occu-
pa principalmente di Jackson. La mattina 
presto va con lui nel bosco, lo porta con 
sé al lavoro e la sera il cane dorme ac-
canto al suo letto. Peter Salzmann è col-
pito dal supporto fornito dalla scuola e 
afferma: «Con Jackson notiamo in prima 
persona che il benessere dei cani viene 
preso molto sul serio dalla culla alla 
tomba. Jackson ha subito due interventi 
chirurgici per un tumore ai mastociti, en-
trambi eseguiti e pagati senza se e senza 
ma». Sottolinea che può contattare la 
sua referente in qualsiasi momento qua-
lora abbia delle domande e allo stesso 

˝ON JACKSON 
 NOTIAMO IN 
 PRIMA PERSONA 
CHE IL  
BENESSERE  
DEI CANI VIENE 
PRESO MOLTO 
SUL SERIO  
DALLA CULLA 
ALLA TOMBA. 
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tempo il rapporto è piuttosto rilassato. 
«Jackson era sempre affamato e quindi 
abbiamo ricevuto da lei del cibo nuovo 
per farlo sentire più sazio senza ingras-
sare. Per quanto concerne il cambiamen-
to mi ha lasciato però carta bianca, 
 sottolineando che io conosco meglio  
il cane e avrei quindi dovuto osservarlo  
e contattarla in caso di dubbi». Con un 
cane così vecchio, la morte è un tema 

costante. Di tanto in tanto Claudia e 
 Peter Salzmann pensano a cosa  accadrà 
dopo Jackson. Entrambi sono d’accordo: 
«Un altro cane di Allschwil. Potrebbe es-
sere di nuovo un cane  anziano, ma forse 
anche una cagna da riproduzione? Co-
munque per ora Jackson è ancora qui», 
dice Peter Salzmann e arruffa amorevol-
mente il pelo del grosso cane.

Regula Hadorn (59), fornitrice di siti  
per vacanze e troubleshooter

Tra il 2002 e il 2010, Regula Hadorn  
ha allevato complessivamente cinque 
cani adottivi. Oggi questa esperta de
tentrice di cani si mette a disposizione 
per dei siti per le vacanze.

Regula Hadorn proviene da una 
famiglia di contadini. I cani han-
no sempre fatto parte della sua 
vita, sia presso la nonna, che 

aveva degli alani, sia come cani di fami-
glia. Poco dopo che la famiglia si è tra-
sferita da un podere in affitto, ha iniziato 
a lavorare con i cani. Di quel periodo 
 racconta: «In quel periodo, mio marito, 
anch’esso contadino qualificato, è pas-
sato all’attività di giardiniere. Mi sono 
presa cura della casa, del giardino e dei 
quattro bambini e sono caduta in un ba-
ratro. Ho capito che dovevo uscire e fare 
qualcosa.» Ha frequentato una scuola 
cinofila e si è occupata intensamente 
dell’educazione dei cani. Uno dei suoi 
cani di allora, un bovaro svizzero, prove-
niva dal veterinario. I proprietari voleva-

no far sopprimere l’animale perché la 
sua educazione era troppo impegnativa. 
Regula Hadorn ha preso quindi con  
sé una cagna e ricorda: «Era una cagna 
eccezionale, ma non le sono mai piaciuti 
i bastoni. Presumo che fosse stata 
 picchiata».

Nel 2002, Regula Hadorn ha visto una 
pubblicità per cani adottivi e ha contat-
tato Allschwil. Il tempo trascorso con i 
cani adottivi è stato intenso ed emozio-
nante. Probabilmente avrebbe continua-
to se le sue ginocchia e le sue anche non 
avessero deciso di non collaborare più. 
Dal 2010 accoglie quindi cani solo setti-
manalmente, in particolare come cani in 
vacanza. Con un certo orgoglio, Regula 
Hadorn ci dice che la scuola si rivolge 
spesso a lei per una sua valutazione 
quando ci sono problemi.

Quando un cane viene da lei in vacanza, 
Regula Hadorn rimanda qualsiasi appun-
tamento e trascorre molto tempo con 
l’animale. Alla domanda su come sia 
cambiato il modo di approcciarsi ai cani 
nel corso della sua lunga esperienza, 
 Regula Hadorn dice dopo un momento 
di riflessione: «A volte sembra analogo a 
educare dei figli. Anche l’addestramento 
dei cani oggi è più rilassato. Io adoro i la-
brador. E comunque, deve essere sempre 
chiaro chi comanda, altrimenti si creano 
situazioni pericolose».

˝A VOLTE SEMBRA 
ANALOGO  
A EDUCARE DEI 
FIGLI. 
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50 anni della Scuola per cani guida per ciechi

È stato fantastico!
Nella pianificazione dell’anniversario, per noi è 
stato importante creare delle opportunità per 
presentare la nostra storia al grande pubblico. 
Abbiamo voluto favorire incontri e scambi con 
quelle persone che hanno percorso insieme  
a noi una parte del nostro cammino. La serie  

di foto nelle pagine seguenti ripercorre  
l’anno dell’anniversario.

Grazie per le visite, i numerosi messaggi  
e le  conversazioni personali. È stato bello 
 condividere questi ricordi con tutti voi.

18 giugno 2022

Incontro degli anziani
Caffè, torte e gelati per le persone, acqua, dolcetti  
e una piscinetta per i cani nati tra il 2005 e il 2010. 
All’incontro degli anziani, cani e proprietari hanno 
potuto trascorrere del tempo insieme oltre che 

 cimentarsi insieme in una caccia al tesoro con 
 possibilità di gioco adatte all’età. È stato 
 affascinante e commovente incontrare di nuovo  
i nostri cani anziani.
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29 settembre 

Festa della fondazione
Il 29 settembre 1972 «l’esistente scuola privata 
svizzera per cani guida per ciechi della signora  
Rosa Rupp, Allschwil» è stata trasformata nella 
Fondazione scuola svizzera per cani guida  
per  ciechi. Questo è ciò che recita il registro di 

 commercio del cantone di Basilea Campagna. 
 Abbiamo celebrato la data di fondazione ufficiale 
della nostra scuola insieme al comune d’ubicazione 
Allschwil, ai vicini e ai nostri partner.
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1° e 2 ottobre 

Festa dell’anniversario
Il 1° e il 2 ottobre abbiamo invitato tutti i  
detentori di cani di Allschwil e i volontari alla  
festa dell’anniversario all’insegna del motto 
 «incontrarsi, ricor darsi e scambiarsi».  

La nostra  sintesi: 700 invitati, 200 cani, tante 
 salsicce e crêpes, mostra ben frequentata,  
sala cinematografica piena, tipico clima  autunnale,  
ma facce  soddisfatte. Ai prossimi 50 anni!
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