Evento LCI e SICS del 23‐24 Maggio 2014 presso Tenuta Zanardelli a Toscolano Maderno
Sabato 23 e Domenica 24 Maggio si è svolto l’ Evento del Labrador Club Italiano, con la collaborazione
ed il supporto tecnico della Scuola Italiana Cani Salvataggio, nella splendida cornice di Toscolano
Maderno, sul Lago di Garda.
Superata in auto la strada Gardesana, con i suoi toni di verde e azzurro dell’acqua, eccoci ad oltrepassare
un’eco di storia, con il Vittoriale, di lì a poco, l’entrata nella proprietà di Villa Zanardelli.
Il tempo di parcheggiare e poi subito, all’ombra degli alberi secolari, una rapida presentazione a cura del
responsabile ed istruttori del SICS.

Ecco quindi che si aprono le porte ufficiali del parco e ad accoglierci la statua della “Quiete” che ci
rassicura in questa splendida giornata di sole.
Ad aspettarci, in compagnia dei loro fidati amici pelosi, gli istruttori SICS che, dopo una rapida
presentazione, suddividono i partecipanti in gruppi di lavoro per la mattinata.
Cenni sulla location: la Villa Zanardelli è oggi della Fondazione “Villa Paradiso” e ospita persone
diversamente abili. La costruzione della fine ‘800 in stile sobrio cinquecentesco, si armonizza bene con
la semplicità del suo parco e della limonaio sul lago.

La facciata principale, con la sua duplice scala alla balconata padronale, è stata lo sfondo della
presentazione della giornata prima della suddivisione in gruppi di lavoro.

Con l’andare della giornata, valutando i diversi binomi, in base al livello di preparazione dei conduttori e
dei propri cani, si sono creati differenti gruppi, ai quali sono state mostrate le differenti tecniche di
salvataggio in acqua, che possono essere attuate, con l’ausilio del proprio cane.
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I conduttori con i loro cani, sono stati accompagnati dagli auditori che interessati, hanno potuto
condividere quest’esperienza d’addestramento e far propri utili consigli, da poter poi mettere in pratica
anche nella quotidiana convivenza con il proprio amico.
Ecco arrivare l’ora di pranzo e quindi, subito verso la Limonaia a lago, già preparata per un pasto a base
di pasta fredda condita e calamari caldi in umido. Occasione per un confronto con tutti i partecipanti
sulle tecniche apprese, per meglio capire come poter gestire il nostro cane in acqua.
Carichi di nuova voglia di fare, si sono fatte le 15 e si riparte.
Vista la bella giornata, dopo un periodo di piogge, decidiamo di anticipare la “conoscenza con l’acqua” e
quindi si parte con la presentazione sulle imbragature del cane e differenze tra le varie attrezzature dei
soccorritori.
Dopo le prime difficoltà di apprendimento, grazie all’aiuto dei nostri istruttori, si apprendono le
tecniche per un veloce approntamento che ci faciliterà l’entrata in acqua.

Al termine della spiegazione, tutti ad indossare la muta e discesa in spiaggia. Primi timori per qualche
cane ad entrare in acqua, per altri difficile era tenerli lontani… Molto utili i consigli impartiti dagli
istruttori sul come adoperarsi per aiutare i nostri cani ad entrare in acqua senza traumi.
Tra risate e schizzi d’acqua, in un lampo si fanno le 17 ed è ora di rientrare.
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Dopo la svestizione e asciugatura dei cani, si accetta tutti insieme di anticipare per il giorno successivo
l’incontro alle h 9, con tirata unica fino alle h 14, quindi pranzo e congedo per evitare il traffico previsto
del ritorno.
Un saluto e pronti per la nuova giornata di sole terso, la Domenica 24 Maggio quando si riparte con il
nostro incontro che, dopo una ripresa della lezione a terra, ci porta poi a passare le nostre ultime ore
insieme in acqua sul lago, la cui temperatura è ora anche piacevole.

Molto d’impatto ed emozionante, la dimostrazione di riporto, che mimava un salvataggio, che i cani,
magistralmente addestrati degli istruttori presenti, hanno fatto dei loro conduttori. E’ stato possibile
anche, per chi lo voleva, un “passaggio in gommone, trainato da un labrador” sempre sotto il controllo,
sicuro ed affidabile, dei nostri istruttori.
Anche la giornata di Domenica, passa velocemente e con lei il nostro incontro, che si conclude con
i ringraziamenti personali a tutti gli istruttori del SICS che, con la loro coordinatrice si sono distinti per
la loro competenza, simpatia, disponibilità e professionalità, come d’altronde tutto il mondo cinofilo e
forse non solo, riconosce.

Grazie Ragazzi e Grazie anche a tutti i partecipanti che hanno fatto di quest’evento un successo.

Presidente
Labrador Club Italiano
Marco Serra
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