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“Il Rotary fa la Differenza”

Presentazione del Service dell’annata 2017-2018
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“Il Rotary fa la Differenza” è questo il motto del Presidente 
Internazionale ed è anche il tema dell’annata 2017-2018: poter 
addestrare un cane  guida e donarlo ad un non vedente fa la 
differenza!
Il Presidente, contentissima per il numero di adesioni alla serata, 
saluta gli ospiti presenti, in particolare Marco Bellò, addestratore 
dei cani, Flavio, non vedente di Marchesane, e Cilli, il cane guida 
di Flavio.

Marco, che fa parte della Scuola Triveneta Cani Guida (gruppo di 
volontari con obiettivo di “fare qualcosa per gli altri”) ci spiega il 
percorso per diventare cane guida:
il cucciolo viene dapprima affidato ad una famiglia per circa un 
anno, durante il quale ogni 40-50 giorni rientra nella scuola per 
addestramento;
a circa 14 mesi di vita inizia il percorso che dura circa 7-8 mesi;
vengono formati 5 cani a giugno e 5 a dicembre.
Parallelamente viene selezionato anche il non vedente.
Cane e uomo iniziano facendo 15 giorni di corso assieme, poi il 
cane rientra nella scuola per alcuni giorni e infine di nuovo 15 
giorni in simbiosi.
Se tra i due si crea il giusto rapporto, il cane viene affidato al non 
vedente per un  anno (ma rimane di proprietà della scuola); se 

le cose vanno per il meglio, il cane diventa di proprietà del non 
vedente.

Il cane  non deve farsi nè vedere nè sentire e deve far evitare al 
padrone tutti gli ostacoli, siano essi bassi, medi o alti. Il cane sa che 
per uno spazio di 40 cm alla sua destra tutto deve  essere ok! In 
virtù del rapporto affettivo che  si instaura con il padrone, il cane 
fa evitare qualsiasi ostacolo. Il cane guida in base all’amore: senza 
rapporto affettivo forte non si può ottenere alcun risultato.
Istruire il non vedente è ancora più difficile: due settimane di 
lezioni teoriche e pratiche, con uscite in centri commerciali e 
centri città; la prova finale prevede una “gita” a Venezia.
L’ autonomia della coppia avviene dalla fusione dei sensi dell’uomo 
con quelli del cane.
Il cane guida serve anche per abbattere barriere sociali: il non 
vedente in questo modo può più facilmente parleae ed interagire 
con le altre persone.
Il cane quindi  è CONDIVISIONE di AMORE e LAVORO!
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PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Lunedì 16 Ottobre 2017: sostituita da giovedì 19

Giovedì 19 Ottobre 2017 - Ristorante “Al Camin”, ore 20.00:
Conviviale Interclub con Bassano Castelli. “Lo spirito di Stella”. Ospite della serata Andrea Stella, 
velista paraplegico, protagonista di memorabili imprese veliche e attivamente impegnato in pro-
getti volti a superare le barriere per disabili e a garantirne i diritti.

Lunedì 23 Ottobre 2017 - Caminetto in sede, ore 20.00:
Assemblea dei soci per approvazione nuovo regolamento e nuovo statuto del Rotary.

Lunedì 30 Ottobre 2017: conviviale sospesa

Allegati 
-presenze lunedì 25 settembre 2017
-programma ottobre 2017


