
A LIMBIATE PER I NOSTRI CANI GUIDA.

Mentre nel pomeriggio del 15 maggio stavo passeggiando per il parco di Monza, insieme
con gli amici Lions del nostro Club, i bambini delle classi quarta e quinta delle scuole
elementari “XXV aprile” di Savona e le loro insegnanti; mentre il cielo si stava
rasserenando ed un piccolissimo scoiattolo correva nell’erba, cercando di raggiungere
qualche albero su cui rifugiarsi, stavo riandando con il pensiero (e, forse, con il cuore) alle
impressioni di alcune ore prima.
Eravamo stati in gita presso la scuola per cani guida per non vedenti di noi Lions, situata
in un bel parco di Limbiate.
Cinquanta cani erano presenti in quel momento presso la struttura: così ci ha spiegato uno
degli istruttori che con molta gentilezza e professionalità ha voluto fornire una
dimostrazione pratica del loro lavoro e poi, insieme con altri suoi colleghi, ha risposto più
che esaurientemente a tutte le domande avanzate dai bambini (interessatissimi!) e dagli
adulti accompagnatori.
Fa impressione lo stato di conservazione della struttura: ampia, pulitissima, igienicamente
perfetta, in mezzo al verde di grandi prati e alberi d’alto fusto.
I cani nel momento della visita erano quasi tutti nei loro box: e dimostravano la loro voglia
di partecipare alla passeggiata abbaiando; ma in maniera festosa e senza ringhi di sorta.
Sentivano la presenza di estranei e non volevano essere tenuti in disparte…
D’altra parte, per necessità organizzative, soltanto tre o quattro erano fuori, a disposizione
degli istruttori e nostra, al fine di verificare praticamente lo stato di avanzamento
dell’addestramento in corso e la giocosa disponibilità degli animali.
Liberi invece di gironzolare per il parco e di cercare le coccole dei presenti e dei cani,
erano presenti alcuni gatti che (così hanno spiegato gli istruttori) facevano parte delle
procedure di addestramento: un cane per non vedente non può farsi distrarre dalla
presenza di un gatto, altrimenti potrebbero nascerne problematiche difficilmente
risolvibili…
I bambini si sono dimostrati soddisfattissimi; le insegnanti molto grate per la gita e non
sono mancati i ringraziamenti profondi per i Lions ed il nostro Club.
A me è rimasto sempre un dubbio sullo svolgimento di determinate procedure dei nostri
services: le esigenze nel mondo sono infinite…ma, talune volte, non corriamo il rischio di
voler risolvere problemi immensi subito e “tout court”, dimenticandoci di altri, altrettanto
importanti e posti sotto i nostri occhi talmente spesso, da renderli quasi una normalità e
quindi non più “problemi”?

Stella 17 maggio 2007

Carlo Rebagliati.


