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Considerazioni del Presidente 

strateGia
 
e Posizionamento 


Giornata di visita: I bambini di una scolare
sca si accalcano davanti al recinto con i 
cuccioli e decine di occhi che brillano 
non sono mai stanchi di guardare i gra

ziosi cagnolini. Naturalmente, ogni bambino vorreb
be portare via con sé un tenero cucciolo. I bambini 
discutono su ciò che accadrà ai cuccioli: Divente
ranno la guida di una persona cieca? Aiuteranno 
una famiglia come cani d’accompagnamento per 
bambini autistici? Accompagneranno una persona 
su una sedia a rotelle o andranno a far visita alle 
persone come cani sociali, portando loro gioia e re
lax? Molti dei bambini sperano di tenere a casa un 
cane in affido per qualche mese o addirittura avere 
un cane da allevamento. Tutti vogliono tornare e 
sapere cosa ne è stato degli adorabili cuccioli. 
Ma il futuro dei cani non può essere pianificato così 
semplicemente come si immaginano i bambini. Il 
loro sviluppo differisce talmente tanto uno dall’al
tro, da non poter essere facilmente collocato in uno 
schema. Sono sufficienti una o due cucciolate più 
piccole o un paio di cani in più non adatti per l’alle
vamento, per mettere sottosopra immediatamente 
i numeri pianificati. Tuttavia, sono necessarie strate
gie e obiettivi chiari per l’ulteriore sviluppo della 
nostra scuola. 
La direzione e i collaboratori hanno rivisto e riela
borato la strategia della nostra scuola negli ultimi 
due anni. Tutte le considerazioni si sono basate  
sul principio, stabilito anche nello statuto, che noi 
alleviamo e addestriamo cani per «incentivare la 
mobilità, migliorare la qualità della vita e promuo
vere la partecipazione delle persone alla vita di  
tutti i giorni». 
Un tema importante è stato il posizionamento 
della nostra scuola sul mercato. Ci si è impegnati 
chiaramente a mantenere una forte presenza sul 
mercato svizzero. Naturalmente, temi centrali sono 
stati anche l’ulteriore sviluppo dei diversi settori, 
così come l’allevamento e il patronato. Ma anche le 
infrastrutture, e soprattutto il finanziamento della 
scuola, non sono cose da poco. 
Il Consiglio di Fondazione ha approvato la nuova 
strategia nella riunione del 13.05.2017, ma il lavoro 

non si può dire certo concluso. Seguirà la fase di  
attuazione, e con essa la formulazione di progetti  
e di attività. Un lavoro specifico e dettagliato, che 
dovrà essere svolto nei prossimi cinque anni. 
Naturalmente questo coinvolgerà anche i collabo
ratori. Solamente una strategia compresa e soste
nuta da tutti diventerà una strategia di successo. 
Verificando di persona e parlando con la direzione, 
il Comitato si è reso conto che i lavori di attuazione 
procedono in modo molto soddisfacente e che gli 
interessati sono disposti a lasciare i sentieri ormai 
conosciuti per esplorare nuove strade. 
Mentre la maggior parte delle attività si svolgono 
all’interno, si è ben consapevoli che ci sono anche 
quelle esterne. Oggi avete in mano la nostra nuova 
rivista «Brava». Come accade spesso durante  
l’addestramento, quindi durante tutta la sua vita, 
con «brava», cioè «ben fatto», un cane riceve lode  
e riconoscimento. Con la nuova rivista e il nuovo 
design, vi mostriamo tutte le nostre novità. Il no
stro logo precedente e i «loghi inferiori» dei singoli 
settori sono stati volutamente abbandonati a favo
re di un corporate design chiaro e moderno per l’in
tera scuola. Il cane con la pettorina stilizzata nella 
foto riunisce in sé tutti i settori della scuola: i cani 
guida per ciechi con la pettorina; i cani d’accompa
gnamento per bambini autistici e i cani d’assistenza 
che accompagnano i loro detentori, e i cani sociali 
che si avvicinano gioiosamente alle persone. 
Ma il cane nella sua nuova veste arriva anche da voi 
e vorrebbe dirvi «brava» a nome di tutta la scuola  
e ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per 
essa anche lo scorso anno, sia come donatori, 
detentori di cani in affido e da allevamento, o come 
detentori di cani in pensione. I nostri ringraziamenti 
vanno anche a tutti i nostri collaboratori per la loro 
identificazione con la scuola e l’impegno dedicato 
al lavoro. Solo grazie a tutti voi siamo in grado di 
svolgere il nostro compito al servizio dell’uomo. 

Roman Meury 

2 Brava // Edizione 85 // Maggio 2019 



   

  
   

  
    

  

   

Un tEMa iMportantE è stato 
il posizionaMEnto dElla 
nostra scUola sUl MErcato.
c̋i si è iMpEgnati chiaraMEntE 
a MantEnErE Una fortE 
prEsEnza sUl MErcato svizzEro. 
Roman Meury 
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RappoRto annuale 2018 

l’anno in cifre 

Detentori di cani 

572
 
Visitatori 

5300
 
Più di 5300 in totale, di cui: 
•	 alle giornate di visita: ca. 1800 
•	 nella giornata delle porte aperte: 


ca. 1000
 
•	 in gruppi durante la settimana: 


ca. 2500 (106 scolaresche 

e associazioni)
 

572 in totale, di cui: 
•	 Detentori di cani 
•	 Cani guida per ciechi: 

158, di cui 48 in Germania 
e 2 in Austria 
•	 Cani d’assistenza: 13 
•	 Cani d’accompagnamento 

per bambini autistici: 34 
•	 Cani sociali: 367 

Cani affidati e addestrati 

109 
109 in totale, di cui: 
•	 cani guida per ciechi: 19, di cui 

10 sostituzioni e 4 nuove 
assegnazioni in Svizzera, 
•	 1 sostituzione e 4 nuove 

assegnazioni in Germania 
•	 cani d’assistenza: 3 
•	 cani d’accompagnamento 

per bambini autistici: 7 
•	 cani sociali: 80 in totale, di cui 30 

provenienti dal nostro allevamento 

Collaboratori 

48 
48 in totale, di cui: 
•	 23,25 a tempo pieno 

nel settore formazione 
•	 8,0 a tempo pieno 

nel settore allevamento 
•	 8,05 a tempo pieno nel 

settore amministrazione/PR 
•	 2 a tempo pieno per servizi 

interni (pulizia, riparazioni 
e manutenzione) 
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Cuccioli, cani giovani 

e cani da allevamento
 

101 
Nati nella scuola: 101, di cui:
 
•	 45 maschi
 
•	 56 femmine
 

2 
Di cui, provenienti da altri allevamenti: 
2 cani maschi. 

121 
Giovani cani collocati 

presso famiglie affidatarie.
 

43 

Donazioni e lasciti 

CHF 

841 000.–
 
Le entrate ricevute dall assicurazione invalidità 
per l affitto e l assegnazione dei nostri cani 
ammontano a CHF 841 000.–. 

Mio. CHF 

2,07 
Le donazioni ricevute ammontano 
a CHF 2,07 milioni. 

Mio. CHF 

6,35 
Da eredità e legati abbiamo 
ricevuto CHF 6,35 milioni. 

Grazie alla generosità dei nostri amici 
e benefattori è stato ancora possibile coprire 
tutte le spese. Un grazie di cuore. 

Cani da allevamento collocati 
presso famiglie. 
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RappoRto annuale 

Di Gérard Guye 

2018
 
nEll’ultiMo  

anno aBBiaMo 

rEalizzato Molto,
 
E MoltE cosE
 
ci hanno tEnuto 

occupati.
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Cani guida per CieChi 

Nel 2018, per motivi legati all’allevamento, il setto
re dei cani guida purtroppo è stato in grado di affi
dare ai nostri clienti un numero inferiore di cani 
rispetto agli anni precedenti. L’anno scorso abbia
mo registrato meno nascite e alcuni cani non si 
sono rivelati adatti come cani guida. Tuttavia, 
siamo stati in grado di far ambientare, addestrare, 
mettere alla prova e affidare ai clienti numerosi 
cani. Le nostre coppie detentore-cane guida hanno 
continuato a ricevere la nostra assistenza e alcuni 
cani guida sono stati congedati per godersi il meri
tato “pensionamento” presso il cliente o presso un 
nuovo detentore adatto allo scopo. Anche nel 2018 
si sono svolti i nostri apprezzati corsi di perfeziona
mento con i clienti (7 in totale). Questa volta, oltre 

all’assistenza individuale e ai percorsi di gruppo, 
abbiamo condiviso anche un’escursione, seguita da 
una cena in una baita nel bosco (ne abbiamo parla
to nell’ultimo numero di Brava). Inoltre, si è tenuto 
di nuovo un corso per preparare i clienti al pensio
namento del cane guida. Il corso risponde alle esi
genze dei cani guida più anziani e mostra ai clienti 
varie alternative per il pensionamento. In questo 
numero di Brava leggete anche i nostri articoli sugli 
ultimi anni di vita dei nostri «pensionati» e su come 
separarsi da loro. 
Le nostre tre istruttrici apprendiste di cani guida 
sono ormai al terzo anno di formazione, e hanno 
già concluso ulteriori moduli. 

Aline Binder Liliane Dill 

Hannah Geiser Sonya Ghenzi 

Jenny Meyer Brigitte Ronner 

Stéphanie Ducret Philipp Eugster 

Björn Hauswirth Martin Kurz 

Annabelle Smieszek Marianne Stadler 

Roland Stadler Michèle Sterki Andy Suter Alexandra Wäger 
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Cani d’assistenza 

quest’anno sono stati introdotti altri 3 cani d’assi
stenza presso i loro nuovi detentori. ora i cani im
piegati sono già 13. i nostri clienti attuali hanno 
continuato a ricevere la nostra assistenza. alla 
responsabile del settore simone ruscher si è unita 
roswita de pretto, un’esperta istruttrice di cani 
guida per ciechi, che ora sta facendo pratica anche 
con l’addestramento dei cani d’assistenza. in questo 
modo possiamo garantire a lungo termine una per
fetta supplenza e ampliare la nostra offerta di cani 
d’assistenza in base alle necessità. Grazie alle gene
rose donazioni e alle ottime condizioni offerte dai 
nostri fornitori, abbiamo anche potuto acquistare 
altro materiale da poter utilizzare per addestrare  
i nostri cani ad affrontare sfide che rispecchiano  
il più possibile la vita quotidiana. 

Cani d’aCCompagnamento 
per bambini autistiCi 

nel 2018 si è svolto un corso introduttivo per 
i futuri detentori di cani da accompagnamento per 
bambini autistici. sono stati affidati 7 di questi cani. 
ora i cani impiegati sono 34. 
la richiesta di cani d’accompagnamento per 
bambini autistici continua tuttavia a essere elevata. 
per noi dunque è molto importante la formazione 
della nostra nuova istruttrice di cani per bambini 
autistici, Bettina hunziker, che continua a registrare 
progressi. 

roswita de pretto simone ruscher Bettina hunziker peter Kaufmann 

célia schwank 

GraziE allE GEnErosE 
donazioni E allE ottiME 
condizioni offErtE 
dai nostri fornitori, 
aBBiaMo anchE potuto 
acquistarE altro MatErialE 
da potEr utilizzarE. 
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Cani soCiali 

Il numero dei nostri team composti da cane sociale 
e detentore continua a crescere. Alla fine del 2018 
operavano regolarmente 367 team. 152 team 
erano costituiti da detentori con cani della nostra 
scuola, 215 con cani propri. 
Lo scorso anno sono stati creati, in totale, 80 nuovi 
team, 30 con cani della scuola e 50 con cani  
propri. I corsi per la formazione nel 2019 sono tutti 

prenotati e anche per il 2020 abbiamo regioni  
già al completo. 
I team composti da cane sociale e detentore 
lavorano esclusivamente su base volontaria con  
i loro cani. Il team di istruttori riceve il rimborso  
delle spese sostenute e un contributo simbolico 
dalla scuola. Essi fanno tutto questo per portare 
qualcosa di diverso nella vita quotidiana delle 

David Ambauen Inge Andreatta 

Sandra Kettner Sandra Köppel 

Caroline Richter Sabrina Rüegg 

Ruth Anklin Jessica Grieder 

Daniela Kraut Adrian Kummer 

Nicole Rüegger Moni Schär 

Martin Schmidt Adrian Schumacher Nicole Stuber Ellen Trachsler 
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persone, per trasmettere conoscenze ed esperienze 
positive con i cani e per aiutare persone in situazio
ni difficili. Per la nostra scuola sono importanti am
basciatori che realizzano uno scopo sociale e fanno 
conoscere meglio la nostra fondazione al pubblico. 
A nome della fondazione colgo l’occasione per 
ringraziarli di cuore. 

Infrastrut tura 

Abbiamo dovuto eseguire qualche altro lavoro di 
manutenzione nel nostro comprensorio scolastico. 
Inoltre, è stata avviata la pianificazione di alcuni 
importanti lavori di ristrutturazione da realizzare 
nel 2019. Infatti, è necessario rinnovare la pavimen
tazione dei luoghi di addestramento e degli spazi 
esterni, risanare i giardini riservati ai cuccioli e  
sostituire le strutture presenti nelle aree erbose. 
L’anno scorso abbiamo allestito il nuovo furgone 
per l’addestramento quotidiano dei cani guida in 
città, ed è stato anche il primo a cui abbiamo  
apposto la scritta con il nuovo design! 
La produzione di corrente del nostro impianto 
fotovoltaico è leggermente diminuita. Per il 
prossimo anno sono previsti diversi lavori di 
manutenzione dell’intero impianto. 

Jessika hebeisen Irène herren 

gaby notter Debora Petruzzi 

Jolanda scherler sibylle schmid 

roger Kunz André rapp 

Con IL KIwAnIs DornACh 
 ABBIAMo orgAnIzzAto 
InvECE, unA gIornAtA
 EMozIonAntE PEr tAntI 
BAMBInI, ChE è stAtA
 DAvvEro DIvErtEntE 
E LI hA fAttI rIDErE MoLto. 
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PR e Pubbliche Relazioni 

Nel 2018 abbiamo partecipato ad alcuni eventi 
come già accaduto in passato. In alcune manifesta
zioni siamo stati presenti con i nostri partner, come 
ad esempio alla fiera cinofila di Winterthur, alla 
quale abbiamo partecipato con i nostri colleghi 
della Stiftung Ostschweizerische Blindenführhun
deschule. Siamo riusciti anche ad organizzare altri 
eventi con i club Kiwanis. Dopo la corsa di benefi
cenza «Entre 2 Lacs» del 2017 organizzata dal Club 
Kiwanis Vevey-Montreux, quest’anno abbiamo 
potuto dare il benvenuto a tutto il club Kiwanis  

e alle famiglie. Con il Kiwanis Dornach abbiamo 
organizzato invece, una giornata emozionante per 
tanti bambini, che è stata davvero divertente e li ha 
fatti ridere molto. 
Abbiamo anche preso parte alla Rollivision  
(fiera per persone in sedia a rotelle) e in questa 
occasione, siamo riusciti a parlare con diverse 
persone interessate. Infine, anche la nostra giornata 
delle porte aperte è stata di nuovo un grande 
successo che ha accolto numerosi visitatori. 

Manuela Arlati Giuseppina Barone Nadine Burla Antonella Cirronis 

Luana Lunardelli Monika Meyer Sandra Padlina Stéphanie Probst 

Ronny Ramseier Veronica Reigada Mirjam Spinnler Corinne Wagner 

Stefanie Wüthrich 
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AssociAzioni e pArtenAriAti 

Nel 2018, in qualità di membri delle organizzazioni 
mantello internazionali Assistance Dogs Interna
tional (ADI) e International Guide Dog Federation 
(IGDF), siamo stati valutati in un «Assessment»  
per ogni organizzazione. Gli esami durano circa tre 
giorni e vengono controllati tutti i settori della 
scuola, in particolare quello della formazione. 
Abbiamo superato entrambi i test e siamo nuova
mente certificati per i prossimi cinque anni. 
Stiamo inoltre lavorando allo sviluppo di una 
cosiddetta norma CEN per l’allevamento e l’adde
stramento dei cani d’assistenza e dei cani guida. Si 
tratta di una norma simile alle norme ISO mondiali, 
che tuttavia si applica all’Europa. Una norma di 
questo tipo può essere introdotta come standard  
in un paese europeo, ma anche in Svizzera, per cui  
è essenziale tenerne in considerazione i contenuti. 
La collaborazione con la nostra scuola partner di 
Berlino procede al meglio. Soprattutto nell’ambito 
dei contratti con le casse malati tedesche è spesso 
necessario e molto utile discutere le nuove proble
matiche. 

collAborAtori 

Nell’ultimo anno ci siamo di nuovo dati molto da 
fare, e molte cose ci hanno tenuti occupati. In ter
mini di personale, si sono verificati spostamenti in 
tutti i settori e i lavori sono stati parzialmente ridi
stribuiti. Nell’ambito della formazione, i posti di 
supplenza della direzione sono stati riorganizzati e 
alcuni lavori sono stati riassegnati. Michèle Sterki, 
una nuova istruttrice apprendista di cani guida per 
ciechi si è unita a noi quest’anno. In seguito a un 
cambiamento, nel settore amministrazione è 
subentrata Stefanie Wüthrich. Entrambe le nuove 
colleghe si sono già integrate molto bene. 
Anche nel settore dei cani sociali si è verificato un 
cambiamento, poiché il 1° gennaio 2019 Adrian 
Kummer ha sostituito la responsabile Moni Schär. 
A supporto della parte amministrativa nell’alleva

Monika Balazic 
Responsabile cani 

Barbara Baumann
 
Responsabile cani
 

Susy Dirwanger 
Allevamento/Cani adottivi 

Barbara Dremelj, Alleva
mento/Assistenza cuccioli 

Dieter Fritsch 
Responsabile cani 

Denise Hort 
Responsabile cani 

Stefan Krähenbühl
 
Responsabile cani
 

Sandra Pauli, Allevamento/ 
Assistenza cuccioli 
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mento e nel settore cani sociali, anche Luana 
Lunardelli ha iniziato a lavorare con noi il 1° gen
naio 2019. Christoph Tschopp si è unito al team  
di assistenza agli affidatari e Roswita de Pretto ha 
rafforzato il settore dei cani d’assistenza. Monika 
Balazic e Barbara Baumann ci aiuteranno ad occu
parci dei nostri cani durante la notte. A questo 
scopo i team sono stati potenziati e le supplenze 
sono ora assicurate a lungo termine in quasi tutti i 
settori e le diverse aree. 
Purtroppo abbiamo dovuto separarci anche da 
Lorenz Casparis alla fine di febbraio. Dopo 37 anni 
si è meritato la pensione (vedi intervista in questo 
numero). 

Strategia 

L’attuazione della strategia continua. Quest’anno ci 
siamo concentrati in particolare sull’ottimizzazione 
dei processi, sulla diffusione interna di informazioni 
e sullo sviluppo e l’analisi dei principali indicatori. 
Questo con l’obiettivo di una migliore compren
sione e ottimizzazione. Insieme ai collaboratori  
abbiamo sviluppato il nostro nuovo logo e il nuovo 
design. Ora il design viene sistematicamente 
implementato. 
Il «Bulletin» è diventato la rivista «Brava» (che  
tra l’altro viene utilizzato per lodare i nostri cani)  
ed è stato accolto molto bene. Anche il nuovo sito 
web sta lentamente prendendo forma e sarà 
completato quest’anno. 
Inoltre, abbiamo avviato un sondaggio standard  
per gli affidatari e quest’anno vorremmo avviare  
i sondaggi per i nostri clienti. 

Rita Rohrer, Allevamento/ 
Assistenza cuccioli 

Peter Steinkellner 
Allevamento/Cani adottivi 

Christoph Tschopp 
Allevamento/Cani adottivi 

Katharina Eberle 
Direzione 

Gérard Guye 
Direzione 

Ugo Sprecher 
Direzione 

i  noStri cani . . .  

Di seguito offriamo di nuovo una breve panoramica tutti i cani e i relativi detentori con un’intensità 
sullo sviluppo dei cani che abbiamo avuto negli ulti diversa in base alla fase di vita in cui si trovano. 
mi anni, nelle diverse fasi della loro vita. Assistiamo 
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RappoRto annuale 2018 

estratto dal conto d’esercizio 

2018 2017 
in CHF in CHF 

Entrate da affitti AI 841 000 652 000 
Ulteriore risultato d’esercizio 110 000 102 000 
Totale entrate 951 000 754 000 

Costi per il personale 4 892 000 4 851 000 
Costi per i cani 944 000 922 000 
Formazione detentori 188 000 126 000 
Vari progetti 178 000 231 000 
Costi d’esercizio 453 000 614 000 
Costi di amministrazione 386 000 447 000 
Totale uscite 7 041 000 7 191 000 

Risultato d’esercizio – 6 090 000 – 6 437 000 

Ringraziamo tutti i generosi 
donatori che ci hanno 
sostenuto. Con il loro aiuto 
abbiamo potuto affrontare 
tutte le spese e portare 
avanti il nostro lavoro 

Queste donazioni ci permet 
tono anche l addestramento 
e l attribuzione di cani che 
non vengono finanziati 
dallAssicurazione invalidità. 
Grazie di cuore! 
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RaPPoRto annuale 2018 

Inventario cani 2016–2018 

Inventario cani totale 2016 2017 2018 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1098 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

1159 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

1228 

 
 

19 

28 

11 

12 

Di cui in servizio 

Cani guida 

164 

162 

160 

158 

156 

2016 

162 

158 

2017 

Cani d’assistenza 

2018 

13 

12 

11 

10 

9 

158 

2016 2017 

Cani d’accompagnamento Fattrici 
per bambini autistici 

2018 

13 30 

25 

20 

15 

10 

2016 2017 2018 

34 28 

26 

24 

22 

20 

22 

2016 2017 2018 

28 

25 

Più cani 

Cani in affido 

120 

110 

100 

90 

80 

2016 

95 
98 

2017 

Cuccioli Cani di famiglia Cani guida in pensione 

2018 

121 20 

15 

10 

5 

0 

2016 2017 2018 

5 

16 

8 

2017 2018 

370 

365 

360 

355 

353 

365 

374 
48 

46 

44 

42 

40 

2016 2016 2017 2018 

48 

42 

44 

350 
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21 

20 

136 

142 

Cani guida in pensione Cani d’assistenza in Soggiorni contemporaneo Cani impiegati in altri servizi 
presso i detentori di cane pensione presso i detentori fino a nuova assegnazione / (Scuola Berlino, Esercito 

Di cui in addestramento 

Cani guida 

24 

23 

22 

21 

20 

2016 2017 

Cani d’assistenza 

2018 

24 
4 

3 

2 

1 

0 

2016 2017 

Cani d’accompagnamento 
per bambini autistici 

2018 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

2016 2017 2018 

6 

5 

6 

Cani da riproduzione 

16 

15 

14 

13 

12 

13 

2016 2017 

Team di cani sociali Team di cani sociali 
(nostri cani di famiglia) (cani esterni) 

2018 

150 

145 

140 

135 

130 

15 
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DomanDe a ... 

Rita 
Rohrer 

1
 Da quanto tempo lavori con noi?
 
Dal 3 aprile 1989, quindi quasi 30 anni. 

2
 Qual è la tua mansione?
 
Guardiana d’animali diplomata, assistenza delle fattrici, allevamento dei cuccioli. 

3
 Qual è per te la parte più bella del tuo lavoro?
 
Ho potuto trasformare il mio hobby in un lavoro ed è una cosa che ho sempre 
apprezzato e sempre mi piacerà. Per me è importantissimo mantenere 
personalmente il contatto con le famiglie delle fattrici nel corso degli anni. 
Il cane e la sua indole mi stanno molto a cuore. 

4
 Quali sono le sfide del tuo lavoro?
 
Non c’è un giorno uguale a un altro, quindi serve molta flessibilità.
 
Una sfida quotidiana, ma positiva, secondo me è mettere in primo piano i bisogni 

della cagna e dei cuccioli. Riconoscere il loro comportamento e le loro peculiarità,
 
due aspetti da studiare a fondo in modo da riuscire ogni giorno a coinvolgerli  

con creatività e accompagnarli nei vari aspetti della vita quotidiana.
 

5
 Puoi raccontarci un aneddoto particolare?
 
30 anni e solo un aneddoto particolare? Impossibile!
 
Vi racconto il più recente: ho ricevuto una foto di una splendida e anziana ex-fattrice 

che si chiama Ellora. Mi ha davvero commosso. Che espressione! Così candida,
 
fiduciosa e saggia. Lo sguardo disinvolto mi ha ricordato i bei tempi trascorsi 

insieme.
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In breve
 
M14 – Una CUCCiolata 
davvero speCiale 
Dopo oltre 23 anni sono di nuovo 
comparsi in un’unica cucciolata 
tutti e tre i colori del pelo ufficial
mente riconosciuti!  

È il risultato dell’accoppiamento 
di Timon e Nanouk, infatti il 
06.08.2018 abbiamo potuto  
festeggiare la nascita di due  
cuccioli neri, tre marroni e tre 
gialli. 

MerCato di allsChwil 
Il 23.03.2019 eravamo presenti in Naturalmente ci hanno aiutato 
paese ancora una volta con il anche i nostri amici a quattro 
nostro stand e abbiamo accolto zampe, che si sono prodigati ad 
molti visitatori interessati. attirare gli ospiti. 

Congedo 
Nel novembre 2018 
abbiamo salutato due 
membri di lunga data 
del Consiglio di Fonda
zione che si sono conge
dati. Josef Jeker è stato 
nel Consiglio di Fonda
zione della nostra scuo
la per 20 anni e Alfred 
Hosch addirittura per 
31! Cogliamo l’occasio
ne per ringraziarli 
ancora una volta di  
vero cuore per il loro 
impegno! 

Charity of  
the year 2019 
1200 collaboratori di 
Credit Suisse ci hanno 
eletto «Organizzazione 
dell’anno»! Questo 
significa che la nostra 
Fondazione riceverà  
una donazione iniziale e 
sarà considerata come 
organizzazione preferita 
per un intero anno, e 
otterrà ulteriori sovven
zioni da attività di 
raccolta fondi. Grazie 
di cuore! 
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Giorno 
di aventure! 
Giornata delle porte aperte 
Domenica, 8 settembre 2019 
dalle 10 alle 16 
Anno dopo anno partecipano alla 
nostra richiestissima giornata delle 
porte aperte numerosi visitatori 
provenienti da località vicine e 
lontane. Saremo lieti di dare anche  
a voi il nostro cordiale benvenuto, 
vi aspettiamo! 

Il team 
I nostri collaboratori avranno il piacere 
di darvi tutte le informazioni e di 
rispondere alle vostre domande. 

I nostri cani 
Assistete a una dimostrazione con i cani 
guida per ciechi e con i cani d’assistenza. 
Contatto con i cani sociali e d’accompa
gnamento per bambini con autismo in 
addestramento. 

I nostri cuccioli 
Dal vivo o sullo schermo: è sempre una 
gioia osservare i nostri piccoli amici a 
quattro zampe. 

Le proposte culinarie 
Non mancherà nulla neppure per 
gustare i piaceri del palato... basterà 
arrivare con un po’ di appetito! 

Ricordo 
Naturalmente possono essere acquistati 
anche diversi regalini. 

Da noi anche i bambini saranno  
i benvenuti e si divertiranno un 
mondo: lasciatevi sorprendere! 

Appuntamento 
Su appuntamento (per telefono  
061 / 487 95 95 o per e-mail 
info@blindenhundeschule.ch) siamo 
lieti di organizzare una trasporto  
per persone sulla sedia a rotelle. 

Programma 
Ad agosto sarà disponibile  
il programma dettagliato su  
www.blindenhundeschule.ch. 

Un giorno interessante per lei, 
i suoi amici e per tutta la famiglia! 

Arrivo 
Vi preghiamo di utilizzare i mezzi 

sono limitate. 
Dalla stazione: tram n. 1 fino a  
«Brausebad», poi tram n. 6 fino  
al capolinea «Allschwil Dorf»  
e 20 minuti a piedi attraverso  
il bosco o su un comodo 
sentiero. 

Sentiero 

Mühlebachweg/
 
Mühlemattweg
 
Arrivo in auto
 

pubblici. Le possibilità di parcheggio 

Markstallstrasse 

Neuweilerstrasse Mühlemattweg Dorfbach 

Tram 6 
Allschwil Dorf 

Mühlebach
weg 
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cani anziani 

I nostri anziani di Allschwil 


Oldies 

but
 

Goldies
 
Per raccontare dei nostri anziani  


di Allschwil, devo iniziare parlando  

di un cucciolo.
 

Di Monika Strittmatter 
(redatto a novembre 2018) 
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Da sinistra a destra: Bhotia, con 12 anni la più giovane del gruppo, Hela ha 13 anni e Zarif 14. 
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Nel 2002 stavamo prendendo 
in considerazione l’idea di 
comprare un cane. Mio mari
to ed io abbiamo sempre 

avuto cani in casa fin da bambini, ma 
nessuno dei due aveva mai capito dav
vero quanta responsabilità e quante 
incombenze comportasse la gestione 
di un cane. L’annuncio della scuola per 
cani per ciechi arrivò proprio al momen
to giusto, cercavano famiglie affidatarie 
per i loro cuccioli. 
Nell’ottobre del 2002 arrivò così da noi 
la nostra prima cucciola, Kara, una ca
gna bionda. Nel 2004, a malincuore, la 
restituimmo alla scuola per l’addestra
mento, ma, già nell’agosto del 2004, 
arrivò Zarif, il nostro secondo cucciolo. 
Già durante il suo periodo di affido ac
cettammo di accogliere il terzo cucciolo. 
Così nel 2005, poco dopo l’arrivo di Zarif, 
arrivò da noi Hela. Dato che Zarif non 
era adatto all’addestramento come cane 
guida, nel febbraio del 2006 abbiamo 
potuto adottarlo come cane di famiglia. 
Hela era un’allieva bravissima, imparava 
in fretta ed era stata ad Allschwil per ve
rificare che fosse idonea all’allevamento. 
Infatti, è potuta rimanere con noi  
come fattrice e così, da quel momento, 
avevamo due labrador neri in famiglia. 
Intanto il tempo passava e, nonostante 
avessimo visto Kara una sola volta dopo 
il suo ottimo addestramento, pensava
mo molto a lei. Sapevamo che i cani gui
da vanno in pensione al massimo a dodi
ci anni di età, quindi nel 2011 abbiamo 
informato la scuola che avremmo riac
colto volentieri Kara nella nostra fami
glia, nel caso in cui la sua detentrice non 
avesse potuto tenerla fino alla fine. 
Nell’agosto del 2011 ci arrivò una chia
mata dalla scuola. Rita Rohrer, che sape
va che avremmo accolto anche un terzo 
cane, ci contattò per un’emergenza: un 
cane di famiglia di 14 anni doveva essere 
trasferito urgentemente. La sua famiglia 
si trovava in una situazione molto triste 
e difficile: la giovane madre di due bam
bini era gravemente malata e aveva bi
sogno di molte cure. Era necessario che 
anche i bambini fossero accuditi presso 
terzi e così non c’era più il tempo per 

occuparsi del cane. Mi misi quindi in con
tatto con la sorella della giovane madre 
e fissammo un appuntamento a breve 
termine. I tre di Allschwil andarono fin 
da subito d’accordo e decidemmo di 
prendere subito il cane. Così, col cuore 
quasi spezzato, la famiglia ci affidò il  
suo amatissimo Thor. Ancora oggi, dopo 
tanto tempo, mi vengono le lacrime agli 
occhi quando ripenso a quell’addio. Thor 
era molto stressato per via di quella si
tuazione e avevo paura che non sarebbe 
vissuto a lungo ma, contrariamente alle 
nostre attese, si ambientò in fretta a 
casa nostra. Era contento di poter acce
dere direttamente al giardino e veniva 
volentieri con noi per brevi passeggiate. 
Non riusciva più a salire le scale, quindi 
la nostra casa era perfetta per lui, 
perché non ha gradini all’ingresso. 
Con i giusti farmaci è stato possibile 
alleviare un po’ i suoi dolori da artrosi. 
A volte lasciava trasparire la sua indole 
giocosa ed era facile per noi immaginare 
quanto potesse essere attivo da giovane. 
Se il suo naso riusciva a captare qualche 
odore, all’improvviso riusciva di nuovo a 
correre. Era così divertente, che all’inizio 
non riuscivo neanche a rincorrerlo per 
riprenderlo perché ridevo troppo. Visto 
che eravamo rimasti in contatto anche 
con la sua famiglia affidataria abbiamo 
potuto avere qualche informazione su di 
lui. Non avrei mai pensato che ci si po
tesse affezionare così in fretta e così in
tensamente a un cane «estraneo». Alcu
ne volte ha potuto anche viaggiare con 
noi fino a Davos. Gli piaceva affondare il 
naso nella neve fresca per poi divertirsi a 
scrollarsela di dosso. Dopo diciotto bel
lissimi mesi con noi, iniziò a indebolirsi 
abbastanza in fretta. Smise di mangiare 
e, per due o tre giorni, riuscii ancora a 
fargli mangiare qualcosa dalla mia 
mano. Chiamai Rita Rohrer e parlammo 
a lungo al telefono di Thor e di come si 
stesse lasciando andare. La mia sola spe
ranza era che potesse semplicemente 
non risvegliarsi una mattina, ma Rita mi 
disse che succede solo molto raramente. 
Quando iniziò a non riuscire più ad alzar
si da solo, capii che era arrivato il mo
mento. Con un peso nel cuore io e mio 

01 

01
 
Il nostro primo  

cucciolo biondo: 

Kara.
 

02
 
Hela era una scolara 

molto impegnata.
 

03
 
Zarif era ancora 

cucciolo quando 

arrivò da noi  

nel 2004.
 

04
 
Thor che ha 

conquistato i nostri 

cuori in un baleno.
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03 

04 

Gli piacEva 
affondarE il 
naso nElla 
nEvE frEsca 
pEr poi 
divErtirsi a 
scrollarsEla 
di dosso. 
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02 

01 

marito lo lasciammo andare, restando 
seduti in lacrime accanto a lui mentre 
veniva praticata l’eutanasia. 
Nel settembre del 2013 arrivò un’altra 
chiamata di Rita Rohrer: una cagna di 
undici anni e mezzo cercava casa perché 
la sua famiglia si era trasferita all’estero. 
La cagna si chiamava Elba e aveva avuto 
problemi di salute durante tutta la vita. 
Quando l’abbiamo accolta a ottobre era 
sovrappeso e doveva prendere ogni gior
no delle pillole per il suo ipotiroidismo. 

01 
Bhotia ha adesso 12 anni 
ed è la più giovane del 
gruppo. 

02 
Ad Elba piace molto 
andare al ristorante. 

Già da giovane era stata operata alle 
zampe anteriori e ora, in età più avanza
ta, aveva l’artrosi e doveva prendere an
tidolorifici. In confronto a Thor, a lei servì 
un po’ di tempo in più per inserirsi nel 
nostro branco. All’inizio ringhiava contro 
Hela e Zarif quando c’era del cibo di 
mezzo, ma dopo circa dieci giorni si era 
ben abituata e sembrava apprezzare 
sempre di più il fatto di avere altri com
pagni a quattro zampe. Era palese che in 
casa comandasse lei, aveva persino inse
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gnato a mio marito a darle un biscottino 
quando lei lo voleva, altrimenti non gli 
avrebbe permesso di guardare in pace la 
televisione. Durante le passeggiate, ado
rava fermarsi in un ristorante, era quasi 
impossibile con lei passare accanto a un 
ristorante senza che se ne accorgesse. 
A volte riceveva anche visite dalla sua 
prima famiglia affidataria, quella con cui 
era cresciuta da cucciola. Scoprimmo 
così che l’uomo di quella famiglia si era 
già fermato in ristoranti con la piccola 
Elba e questo, ovviamente, lei non  
l’aveva dimenticato. 
Nell’agosto del 2016 le trovarono un tu
more al labbro che poi crebbe a velocità 
impressionante. Il veterinario mandò in 
fumo le nostre speranze in un esito posi
tivo della malattia: non era operabile e, 
se il tumore avesse iniziato a sanguinare, 
avremmo dovuto interrompere la sua 
sofferenza. Dopo altre due settimane, il 
tumore somigliava ormai a un sigaro, ma 
a Elba sembrava non dare fastidio: man
giava normalmente e anche la sua gioia 
di vivere era rimasta intatta. Su Internet, 
mio marito aveva letto che l’olio di lino 
di alta qualità poteva avere un effetto 
positivo contro i tumori, quindi Elba ini
ziò ad assumere un cucchiaio di olio di 
lino a ogni pasto. Poi, durante una pas
seggiata, il tumore iniziò a sanguinare. 
Eravamo pronti al peggio, ma provam
mo a fermare l’emorragia con dell’ovatta 
emostatica e funzionò. Passò poi qual
che giorno e notammo con gioia che il 
tumore si era ridotto. Alla fine, la massa 
rimanente si staccò ed esultammo ma, 
già un mese dopo, riprese a crescere e ri
cominciò tutto da capo. Successe ancora 
una volta quello che non osavamo spe-
rare: il tumore riprese a sanguinare, la 
massa si ridusse e poi si staccò. Anche il 
nostro veterinario stentava a crederci. 
Era il novembre del 2016, da quel mo
mento in poi il tumore restò silente e 
non è più tornato. Nel gennaio del 2017 
abbiamo festeggiato il 15° compleanno 
di Elba. Dalla metà di febbraio, anche lei 
ha iniziato a indebolirsi sempre di più e 
ha smesso di mangiare regolarmente. 
Inizialmente riuscivamo ancora a invo
gliarla con menù speciali come riso, for

maggio fresco in fiocchi e carne di pollo 
ma, alla fine di febbraio, per la seconda 
volta abbiamo dovuto salutare per sem
pre anche lei. Il dolore di far sopprimere 
un animale che si ama è davvero atroce 
e ci ripetevamo sempre, per convincerci, 
che quello era l’ultimo favore che 
potevamo farle. 
In più, già da alcuni anni portiamo in 
vacanza con noi un cane guida femmina, 
o le offriamo a volte anche ospitalità a 
giornata. L’anno scorso lei è andata in 
pensione e l’abbiamo accolta a braccia 
aperte nella nostra famiglia. Quindi 
Bhotia, che nel frattempo ha compiuto 
dodici anni, è la più giovane del nostro 
branco. 
Zarif ha compiuto quattordici anni a 
maggio 2018. A tredici anni gli è stato 
diagnosticato un tumore al gomito ante
riore. Con la radioterapia, sei mesi di 
chemioterapia e naturalmente con l’olio 
di lino, siamo riusciti a fermare il tumore 
e ora sta molto bene per l’età che ha. 
Hela ad aprile 2018 ha compiuto tredici 
anni. Alla fine del 2016 aveva un tumore 
a due mammelle. Tuttavia era facilmen
te operabile e anche lei ora sta benissi
mo. 
Amiamo i nostri vecchietti e quando 
qualcuno che non ci conosce ci chiede 
del nostro stuolo di cani, diciamo sem
pre che gestiamo un piccolo ospizio per 
cani. I cani anziani sono compagni di vita 
meravigliosi: hanno ancora più bisogno 
di amore e sono esperti nel prendersi la 
loro dose di coccole. Se restiamo fuori 
un po’ più del solito e torniamo a casa 
con i sensi di colpa, loro restano a dormi
re davanti alla porta. Dopo un’occhiata 
con sguardo assonnato e confuso è di 
nuovo il momento della gioia e ci saluta
no scodinzolando. Programmiamo quasi 
sempre le nostre vacanze in modo da 
poter portare i cani con noi. Non è mai 
un problema neanche negli hotel, per
ché i cani di Allschwil si comportano 
(quasi) sempre in modo impeccabile. 
E dato che sappiamo che il nostro tem
po con loro è limitato, ci godiamo ancora 
di più ogni momento che passiamo 
insieme. 

E DATo CHE 
SAPPIAMo CHE IL 
NoSTro TEMPo 
CoN Loro è 
 ̋LIMITATo, CI 
goDIAMo 
ANCorA DI PIù 
ogNI MoMENTo 
CHE PASSIAMo 
INSIEME. 
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Cani guida 

PEr ME 
ha fatto 
dEllE cosE
i̋ncrEdiBili. 
Maria-Rita Oddo 

Maria-Rita Oddo 

con il suo fedele Wargo.
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Lasciar
 
andare


un compito difficile 
Wargo era per me molto più di un 
animale domestico: lui mi guidava 
lungo il cammino, era un compagno 
di vita, un complice e un amico fidato. 

Von Maria-Rita Oddo 
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Mi chiamo Maria-Rita Oddo, 
sono cieca dall’infanzia e ho 
bisogno di un cane guida. 
Io e Wargolino, il mio fedele 

alleato, abbiamo attraversato le strade 
della vita insieme per 9 anni, eppure, in 
qualche modo, era arrivato il tempo di 
salutarci. Quello che lui ha fatto per me, 
ogni giorno, ha dell’incredibile. In questi 
anni siamo diventati indispensabili l’uno 
all’altro, ci siamo stati reciprocamente 
vicini e nonostante questo ho dovuto 
scegliere liberamente di separarmi da 
lui. Il pensiero di dover lasciare Wargo, 
solo perché non era più efficiente come 
prima, mi ha tormentato a lungo. Eppure 
sono realista quanto basta per sapere 
che per entrambi le cose si sarebbero 
fatte difficili se lo avessi tenuto con me. 
Ovviamente il mio compagno a quattro 
zampe si è meritato solo il meglio asso
luto per gli ultimi anni della sua vita. 
Prima di compiere il passo verso il pen
sionamento del mio fedele compagno 
ho riflettuto molto e, grazie al formidabi
le supporto della Scuola per cani guida 
per ciechi, in particolare della formatrice 
Marianne Stadler, sono giunta a quella 
che mi sembra essere la soluzione 
migliore, la decisione più corretta da 
prendere. Quello che mi ha confortato, 
è stato il fatto di non essere sola in un 
momento così importante. 
Circa un anno prima di concedere a 
Wargo il meritato riposo, ho avuto la 
possibilità di partecipare a un corso 
informativo proprio sul pensionamento 

dei cani guida. Guardando indietro, pos
so affermare che lo scambio con altre 
persone nella mia stessa situazione mi è 
stato d’aiuto. Rendermi conto che anche 
altri vivevano quello che stavo vivendo 
io e avevano nel cuore gli stessi senti
menti o qualcosa di molto simile, dava 
un po’ di pace alla mia coscienza. Il mio 
«fagiolino» si è preso cura di me per 
anni. Adesso toccava a me, dovevo 
restituirgli almeno qualcosa ... 
Qualche settimana dopo il corso, io e 
Marianne ci siamo incontrate: dovevamo 
pianificare i passi successivi per il pensio
namento di Wargo. Innanzitutto, era ne
cessario definire il momento giusto per 
l’affido di Wargo e poi c’era la questione 
della famiglia che lo avrebbe accolto: 
doveva essere perfetta per lui. 
Che dire, quello è stato il momento in cui 
ho preso piena consapevolezza che il 
mio compagno di una vita non aveva più 
la forza e l’energia di un cane nel fiore 
degli anni. Per compiere un tragitto che 
prima percorrevamo in 10 minuti, ora, 
improvvisamente, ci mettevamo il 
doppio o anche di più. 
Io lavoro 4 giorni a settimana, mi sposto 
con i mezzi pubblici e spesso sono fuori 
di casa anche per più di 13 ore. Non me 
la sentivo proprio di continuare a sot
toporre Wargo a uno sforzo del genere. 
Si è meritato in pieno una bella vita, 
in cui godersi un po’ di riposo! 
Negli ultimi mesi che abbiamo potuto 
trascorrere insieme, mi sono tornate alla 
mente tante situazioni e altrettanti 

Il PENSIERO dI 
dOvER lASCIARE 
WARGO, SOlO 
PERChé NON ERA 
P̋Iù EffICIENtE 
COME PRIMA, MI 
hA tORMENtAtO 
A luNGO. 
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momenti meravigliosi e divertenti, alcuni 
anche tristi. il mio compagno di vita era 
un tipico labrador, un furbacchione go
loso, come del resto sono tutti i labra
dor. Era un bel maschio di labrador mar
rone il mio Wargo, sbatteva le ciglia con 
quel suo sguardo innocente e spesso mi 
è stato detto che resistere a quegli occhi, 
era praticamente impossibile. prendeva 
molto sul serio il suo lavoro di cane con 
la pettorina. segnalava sempre corretta
mente quando salire e scendere dal mar
ciapiede, stava attento al traffico e tutto 
questo senza mai perdere la voglia di 
scodinzolare allegramente. Wargo era 
semplicemente un tesoro, era il mio 
angelo custode. 
Quando è arrivato il momento di salu
tarci, ho pianto anche se il mio più caro 
amico non avrebbe davvero potuto 

Ivan è il nuovo compagno  
di strada di Maria-Rita Oddo. 

trovare di meglio per passare i suoi anni 
di riposo. Ha trascorso l’ultimo periodo 
della sua vita terrena con la famiglia 
Zenklusen, che lo ha accolto con aMorE 
autentico. 
penso a Wargo ogni giorno, avrà sempre 
un posto tutto suo nel mio cuore. 

Mi manchi! Ogni parola sarebbe  
di troppo e al tempo stesso ancora 
troppo poco. 

Wargo è MEritato 
in piEno una 
BElla vita, in cui 
godErsi un po’ 
d̋i riposo! 

Brava // Edizione 85 // Maggio 2019 31 



 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

  

 

 

   
 

    un aDDio 
e un nuovo inizio 

intervista Con 
Lorenz Casparis 

ALL’INIzIo 
voLEvo fArE 
IL coNtADINo. ˝ Da quanto tempo lavori qui? 

Dal 1° maggio 1982. 

Che lavoro facevi prima e come mai 
poi hai scelto di diventare istruttore di 
cani guida per ciechi? 
All’inizio volevo fare il contadino. Ma non 
era una cosa molto semplice da realizza
re, dato che non possedevo una fattoria. 
Poi da adolescente ho sviluppato un 
grande interesse per i motori e la tecno
logia e ho completato il tirocinio qua
driennale come meccanico di precisione. 
Una volta finito il servizio militare, ho 
svolto questo lavoro per un po’ di tempo. 
Dopo aver lavorato come meccanico del 
servizio d’assistenza alla Migros per altri 
2 anni e mezzo, mi sono accorto che 
questo lavoro non mi avrebbe portato 
soddisfazioni a lungo termine. Allora mi 
sono ricordato che, circa 2 anni prima, 
mio fratello mi aveva parlato di un an
nuncio pubblicitario della scuola per 
cani guida per ciechi. Stavano cercando 
un futuro formatore per cani guida per 

ciechi. All’epoca, tuttavia, non avevo an
cora raggiunto l’età minima di 22 anni. 
Ma poiché questa professione mi inte
ressava molto, ho inviato una candidatu
ra spontanea; il caso ha voluto che la 
scuola stesse cercando un altro tiroci
nante, così mi sono potuto presentare. 
Purtroppo la scelta è ricaduta su un al
tro candidato. Questa persona, tuttavia, 
si è presto resa conto che non gli piaceva 
il lavoro quotidiano all’aperto e si è 
licenziata, quindi ho ricevuto inaspet
tatamente una telefonata e alla fine  
ho ottenuto il lavoro. Nei primi 8 mesi  
ho lavorato come guardiano del canile  
e poi mi è stato permesso di iniziare  
il mio apprendistato come formatore  
per cani guida per ciechi (originariamen
te il titolo professionale si chiamava 
così). 

Quanti collaboratori lavoravano nella 
scuola quando sei arrivato tu? 
In tutto eravamo in 8. La scuola era co
stituita da una vecchia casa, che serviva 
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da abitazione/ufficio e poi da un edificio 
per l’alloggio dei cani. 

Come si svolgeva allora la formazione 
per diventare istruttore e da chi sei 
stato istruito? 
A differenza dell’attuale formazione pro
fessionale riconosciuta a livello federale 
come istruttore di cani guida per ciechi, 
all’epoca si trattava di una formazione 
triennale esclusivamente pratica con 
diploma scolastico interno. Il direttore 
della scuola allora era il signor Rupp, 
è stato lui il mio responsabile e da lui  
ho ricevuto la formazione. 

Come è cambiato l’addestramento  
dei cani nel corso degli anni? E cosa  
è cambiato nel tuo lavoro come 
istruttore? 
Quando ho iniziato, i cani della scuola 
erano tenuti nei box singolarmente. Con 
la prima ristrutturazione della scuola  
nel 1986, i box sono stati organizzati in 
modo tale che ciascuno di essi potesse 
ospitare 2-3 cani alla volta. Inoltre, sono 
state predisposte le aree in cui i cani 
possono muoversi in libertà. Il metodo  
di addestramento originale, sviluppato 
dall’addestratore tedesco Walter Hand
ke, seguiva un rigoroso programma di 
addestramento che non prevedeva alcu
na ricompensa con il cibo. Solo a partire 
dal 2006 circa, l’addestramento dei cani 
è stato influenzato dalle conoscenze 
degli esperti nel campo della biologia 
dell’apprendimento e anche dalle espe
rienze delle scuole straniere per cani 
guida per ciechi e si è adattato di conse
guenza. I metodi per l’addestramento 
dei cani sono quindi diventati più vari 
rispetto al passato e attualmente noi 
istruttori possiamo applicarli in modo 
migliore, a seconda del tipo di cane e 
della situazione che abbiamo davanti. 
Questo rende l’addestramento più emo
zionante, ma anche più impegnativo. 
L’introduzione dei cani addestrati all’ini
zio del mio percorso nella maggior parte 

dei casi non veniva svolta dal rispettivo 
istruttore, ma da un altro formatore. 
A metà degli anni ‘80 le cose erano già 
cambiate, e noi istruttori ora apprezzia
mo moltissimo il fatto che da allora 
possiamo accompagnare i nostri cani 
dall’addestramento fino agli ultimi giorni 
della loro vita. 
Rispetto ad oggi, dovevamo svolgere 
meno compiti amministrativi ma c’erano 
compiti aggiuntivi, come ad esempio  
l’esecuzione di lavori manuali. Ricordo 
bene come abbiamo escogitato varie  
soluzioni per il problema dello «Smalti
mento delle feci dei cani nell’area di 
uscita all’aperto» (dallo scavo di buche 
ad altezza d’uomo fino all’incenerimento 
degli escrementi con un impianto 
realizzato appositamente). 

Come si chiamava il tuo primo cane, 
che hai addestrato tu stesso, e di  
quale razza era? 
Il mio primo cane è stato un Airedale 
Terrier. Si chiamava Kerry. Ero rimasto 
un po’ deluso che non fosse un Labrador 
Retriever, perché avevo imparato a cono
scere questa razza nei primi otto mesi 
ed ero entusiasta del suo fantastico  
carattere. Ma questo era il desiderio 
espresso dal cliente a quel tempo a  
causa della sua attività di fisioterapista. 
Nel frattempo ho avuto l’occasione  
di addestrare moltissimi Labrador 
Retriever e di affidarli ai miei clienti. 

Quanti cani hai addestrato in tutti 
questi anni? 
In tutto ho addestrato 66 cani, accom
pagnando e assistendo i rispettivi team. 
A causa delle mie funzioni direttive, tal
volta nel corso degli anni non mi è stato 
possibile addestrare più di un cane alla 
volta. 

Cosa ti affascina del tuo lavoro? 
È sempre fantastico osservare con quale 
gioia i cani sono pronti a collaborare con 
le persone, e quali risultati riescono ad 

IN TuTTo 
ERAvAMo IN 8. ˝ 
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ottenere. Ma è anche affascinante essere 
presente quando si sviluppa il rapporto 
tra una persona ipovedente e il cane, e 
nasce un’amicizia indissolubile tra i due. 
Inoltre è commovente sentire quanto 
grande sia la gratitudine dei nostri de
tentori per questa amicizia con il loro 
cane e nei confronti di noi assistenti. 

Quali sono le difficoltà che incontri 
nel tuo lavoro?  
Lo sforzo fisico nel corso degli anni si  
fa sentire. La camminata quotidiana di 
circa 15 chilometri sull’asfalto mette  
il corpo a dura prova. È un lavoro impe
gnativo e molto coinvolgente a livello 
personale. L’introduzione dei cani presso 
i clienti comporta imparare a conoscere 
a fondo la loro vita. Solitamente riesco a 
separarmi dai cani senza grossi traumi. 
Ha fatto eccezione il mio terzo cane 
Orian, il cui ricordo è ancora vivo dentro 
di me, perché separarmi da lui è stato 
particolarmente difficile. 

Quali sono state le esperienze decisive 
per te in tutti questi anni? 
In 37 anni, naturalmente, ce ne sono sta
te diverse. Per la scuola, il cambiamento 
più grande è stata sicuramente la co
struzione e l’inaugurazione della nuova 
scuola, con i conseguenti numerosi mi
glioramenti per i cani e per i collaborato
ri. Per me personalmente, decisivo è sta
to anche il cambiamento della struttura 
gestionale della scuola in una direzione 
composta da tre membri, e la mia nomi
na a responsabile del settore formazione 
e membro della direzione nel 1996. 
Il momento più triste è stata la prema
tura scomparsa del mio amico e collega 
André Meyer. Ho lavorato con lui nella 
scuola per oltre 30 anni e ricordo con 
piacere le tante esperienze meravigliose 
che abbiamo condiviso. 

Il tuo lavoro è emotivamente impe
gnativo. Riesci a non farti coinvolgere? 
Credo che faccia parte di questa profes
sione e non si possa ignorare. Spesso si 
sviluppano anche rapporti amichevoli 
con i detentori dei cani guida e diversi 
destini si incrociano sulla stessa strada. 

Personalmente, tuttavia, riesco a rima
nere distaccato e ho anche imparato  
a porre dei limiti. 

Cosa ti piace fare nel tempo libero? 
Lo trascorri spesso insieme ai cani  
che stai addestrando, o hai anche  
un programma che non prevede la 
presenza di cani? 
Adesso alla sera sono spesso molto 
stanco e non mi restano tante energie. 
Allora mi godo la piacevole compagnia 
della mia partner e del nostro cane Jul. 
Durante i fine settimana e le vacanze  
mi piace trascorrere il tempo in garage 
con le mie auto d’epoca o ristrutturare 
la nostra casa in Svezia. 

Che consigli vorresti dare ai  
tuoi colleghi e alle tue colleghe  
più giovani? 
Ci dovrebbe sempre essere un buon 
equilibrio tra il benessere della persona 
e del cane. A questo proposito, credo che 
l’unione di collaboratori provenienti da 
professioni originariamente diverse sia 
molto importante. 

Cosa desideri per la scuola? 
Vorrei che la scuola fosse consapevole 
del valore dei suoi collaboratori – spesso 
di lunga data – e rimanesse un datore  
di lavoro responsabile e attento. Spero 
anche che i cani continuino a rimanere 
di proprietà della scuola fino alla loro 
morte e che i team uomocane siano 
accompagnati dai loro istruttori. Se gli 
istruttori accompagnano i propri cani 
viene garantita un’ottima assistenza  
individuale ai nostri clienti e quindi  
anche il rapporto tra uomo e cane  
procederà sicuramente al meglio. 

Cosa desideri per te, personalmente? 
Mi auguro di stare bene il più a lungo 
possibile e di rimanere in salute. 

Che cosa ti aspetti, in particolare, al 
termine della tua vita professionale? 
La mia libertà personale senza orari 
imposti e poter passare più tempo con  
la mia partner. 

PEr LA SCuOLA, 
IL CAMBIAMEntO 
PIù grAnDE È StAtA 
SICurAMEntE 
L̋A COStruzIOnE 
E L’InAugurAzIOnE 
DELLA nuOVA
 SCuOLA. 
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