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Taro des Hauts Tierdoz : Vi ricordate di me ? Adesso sono un giovane
pensionato e ringrazio la mia nuova famiglia di avermi offerto un posto
da sogno.

Copertina : Daisy des Hauts-Tierdoz, cane guida in attività
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Cari amici e donatori,
L’onnipresente pandemia incide in modo duraturo sulla vita della popolazione mondiale. Nel nostro bel paese, ben organizzato e che beneficia
di una qualità di vita fuori dalla norma, abbiamo la sensazione di essere
al riparo dal peggio. Ma siamo tutti vulnerabili rispetto al virus.
Alla fine del « lockdown » il 27 aprile, i nostri istruttori hanno ripreso la
formazione dei cani e, a partire dal mese di giugno, abbiamo potuto
occuparci nuovamente dei monitoraggi e delle consegne con i nostri
detentori e le nostre detentrici di cani guida. Sono rimasta particolarmente
impressionata, piena di ammirazione e riconoscente verso le persone
cieche che hanno tutte, senza eccezioni, gestito il loro cane guida durante
tutto questo periodo complicato. I cani guida non conoscono il concetto
della distanza sociale e le persone non vedenti devono utilizzare dei riferimenti tattili per potersi orientare nei trasporti pubblici, negli ascensori,
nei negozi, nelle palestre e in qualsiasi altro luogo che hanno l’abitudine
di frequentare. È quindi difficile per loro potersi proteggere bene.
La presenza del cane guida, il suo senso del dovere e la sua incoscienza
di fronte ad una nuova situazione, ma alla fine non così differente per
lui, hanno un effetto rassicurante e distensivo anche sul proprio detentore ed il suo ambiente.
Paradossalmente, attualmente è quasi più facile per noi trovare dei posti
per i nostri cuccioli che cercano delle famiglie di padrinato e siamo sommersi di domande per cani di famiglia. Siccome per il momento non
possiamo lavorare con le nostre scuole partner all’estero, abbiamo più
cani da collocare. La priorità viene data a quelle famiglie che vivono con
un bambino in situazione di handicap. I nostri cani sensibili, gentili, ben
educati e in buona salute sono predisposti per diventare dei compagni
e degli amici per la vita per questi bambini. Attraverso la loro presenza
amorevole, le loro buffonate ed il loro affetto incondizionato, apportano molto naturalmente del benessere e della distensione. Le uscite
regolari e quotidiane nella natura fanno del bene a tutta la famiglia.
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La nostra fondazione dipende dall’impegno di molte persone per poter
adempiere la propria missione. I due articoli di questa edizione illustrano
bene la formidabile catena di solidarietà che è necessaria per poter allevare, formare, consegnare ed accompagnare a vita i nostri straordinari
cani guida.
Vi ringrazio sinceramente del vostro impegno, della vostra devozione e
della vostra amicizia.
Prendetevi cura di voi e dei vostri cari !
Con i miei più cordiali saluti
Christine Baroni-Pretsch, Direttrice

Cayenne des Hauts-Tierdoz, cane guida in attività
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Liebe Freunde und Gönner,
Die allgegenwärtige Pandemie beeinträchtigt das Leben der
Weltbevölkerung dauerhaft. In unserem schönen, gut organisierten und
mit einer aussergewöhnlich hohen Lebensqualität verwöhnten Land,
haben wir das Gefühl vor dem Schlimmsten beschützt zu sein. Aber
angesichts des Virus sind wir alle verwundbar
Am Ende des « Lockdowns » am 27.April, haben unsere Instruktoren die
Ausbildung unserer Hunde wieder aufgenommen und ab Juni haben
wir auch wieder Einführungen und Nachbetreuungen bei unseren
Führhundehalter/-innen gemacht. Ich bin speziell beeindruckt und dankbar
gegenüber den blinden Personen, die allesamt und ohne Ausnahme,
die Verantwortung für ihre Führhunde, während dieser komplizierten
Zeitspanne, wahrgenommen haben. Die Blindenführhunde kennen
das Prinzip der sozialen Distanzierung nicht und die blinden Menschen
müssen taktile Anhaltspunkte benützen um sich in öffentlichen
Transportmitteln, Liften, Läden, Sporthallen und allen anderen öffentlichen
Räumen orientieren zu können. Es ist demzufolge schwierig für sie sich
immer gut schützen zu können.
Die Anwesenheit des Führhundes, sein Pflichtgefühl und seine
Unbeschwertheit gegenüber einer neuen, für ihn selber aber nicht
wesentlich anderen, Situation wirken beruhigend auf seinen Halter und
dessen Familienkreis.
Paradoxerweise ist es für uns zurzeit fast einfacher Plätze für unsere
Welpen die eine Patenfamilie brauchen zu finden und wir sind überflutet von Anfragen für Familienhunde. Da wir im Moment nicht
mit unseren Partnerschulen im Ausland arbeiten können, hatten wir etwas mehr Hunde zu platzieren. Der Vorrang gilt dabei
immer Familien die mit einem behinderten Kind leben. Unsere sensiblen, gutmütigen, gut erzogenen und gesunden Hunde sind dazu
prädisponiert Lebensgefährten dieser jungen Kinder zu werden.
Durch ihre wohlwollende Anwesenheit, ihre amüsante Art und ihre
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bedingungslose Zuneigung bewirken sie ganz natürlich Wohlsein und
Beruhigung. Die regelmässigen, täglichen Spaziergänge in der Natur tun
der ganzen Familie gut.
Unsere Stiftung ist vom Einsatz vieler Personen abhängig um ihre
Aufgabe erfüllen zu können. Die zwei Artikel dieser Ausgabe
veranschaulichen die Notwendigkeit der grossartigen Kette der
Solidarität, die nötig ist um unsere ausserordentlichen Hunde züchten,
ausbilden, abgeben und auf Lebzeiten betreuen zu können.
Ich danke Euch allen aufrichtig für euren unermüdlichen Einsatz, euer
Engagement und eure Freundschaft. Passt auf Euch und eure Familien
auf !
Mit herzlichen Grüssen
Christine Baroni-Pretsch, Direktorin

In memoria di Pala des Hauts-Tierdoz 6.12.2006 – 20.08.2020
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Anakin, la forza tranquilla di Christian Baroni
La nascita e i primi due mesi di vita
Anakin des Hauts-Tierdoz nasce il 19 agosto 2014 alla nurserie della
Fondazione romanda per cani guida a Brenles. È il quarto di nove cuccioli (sette maschi e due femmine), tutti di colore beige. Questo perché
i loro genitori (Vania la mamma, Brent il papà) erano entrambi beige.
L’incrocio fra due Labrador beige produce unicamente cuccioli beige.
Anakin passa i primi due mesi e mezzo della sua vita alla nurserie in
compagnia di Vania e dei suoi otto fratelli.
Tutti i giorni i nostri guardiani di animali si occupano di lui con competenza e passione.A partire dall’età di tre settimane Anakin ha anche la
fortuna di poter beneficiare di interazioni strette e positive con i nostri
volontari che si occupano della socializzazione precoce dei cuccioli.

Il padrinato
Il 23 ottobre 2014 Anakin (grazie anche all’ottimo lavoro svolto dai
nostri guardiani d’animali e dai nostri volontari) è pronto per affrontare
un grande cambiamento nella sua quotidianità : Anakin si trasferisce in
Val-de-Ruz (NE), più precisamente nel comune di Fontainemelon, presso
la famiglia Bonvin.
La Signora Nicole Bonvin aveva preso la decisione d’allevare un futuro
cane guida motivata dal fatto di poter in questa maniera aiutare una
persona cieca o debole di vista. Dei suoi amici avevano già effettuato
un padrinato, e ne erano rimasti entusiasti. Anche il fatto di sapere
che avrebbe dovuto occuparsi di un cane solo per un tempo limitato è
stato un elemento che l’ha definitivamente convinta a effettuare questa
esperienza.
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La Signora Bonvin lavora come educatrice specializzata in un centro
d’accoglienza per persone con disabilità psichiche e/o fisiche. Anakin
l’ha seguita fin da cucciolo durante il suo lavoro e gli ospiti del centro
hanno avuto la possibilità d’interagire con lui.
Questa esperienza si è rivelata straordinariamente positiva: sia per
Anakin, che è stato confrontato fin da piccolo ad un mondo decisamente
fuori dal comune, sia per gli ospiti che apprezzavano con grande gioia
e entusiasmo l’opportunità di poter incontrare un cucciolo Labrador.
Ovviamente i primi mesi sono stati particolarmente impegnativi per la Signora
Bonvin, ma anche pieni di soddisfazione nel vedere crescere un giovane cane
equilibrato, gentile e sicuro di sé e la consapevolezza di migliorare in maniera
significativa il quotidiano degli ospiti di cui si prendeva cura.
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Il ritorno alla scuola e il periodo di valutazione
Il 4 aprile 2016 è il momento di riportare Anakin a Brenles. Alla fine del
padrinato incontriamo le nostre famiglie e prendiamo nota di tutto quello
che hanno osservato durante questo periodo. Si tratta di osservazioni
importanti perché ci aiuteranno a determinare se il cane ha le qualità
richieste per diventare cane guida per ciechi. Nelle settimane successive
si valuta il temperamento del cane. Solo cani senza alcuna aggressività,
sicuri in tutte le situazioni e con una grande motivazione ad imparare
nuovi comportamenti sono educati come cani guida. Anakin aveva tutte
le qualità per intraprendere questa formazione ed è diventato a tutti gli
effetti un mio allievo a quattro zampe.

La formazione
Anakin era un studente modello. Calmo, sicuro di sé e concentrato al
lavoro. Progrediva in maniera costante e stabile. A inizio luglio 2016 si
è trasferito con me e la mia famiglia nella nostra nuova succursale di
Magliaso, completando in questa maniera la sua formazione sulle rive
del Ceresio invece di quelle del Lemano.
Durante la sua formazione in Ticino Anakin é stato accolto tutti i weekend da Marcelle e Nicola Green-Caccia. Marcelle e Nicola descrivono
Anakin come molto calmo, ben educato e sempre pronto a giocare o a
uscire per una passeggiata.
Il 23 gennaio 2017 è pronto per un nuovo viaggio: trasferirsi definitivamente dalla famiglia Crivelli, per poter accompagnare Igor nei suoi
spostamenti quotidiani.
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La consegna
Nell’estate del 2008 Igor Crivelli s’interessa per avere un cane guida.
Viene a visitare la scuola di Brenles e rimane affascinato dai nostri bei
Labrador provando a camminare in guida insieme a uno di loro.
Nonostante questa esperienza positiva decide di non fare domanda per
ottenere un cane guida. Igor diventerà presto padre per la terza volta
e dovrà sostenere fra pochi mesi gli esami finali per ottenere il diploma
di massaggiatore medicale. Igor giunge alla conclusione di non avere la
necessaria disponibilità di tempo per occuparsi in maniera ottimale di
un cane.
Otto anni più tardi la Fondazione inaugura la sua nuova succursale di
Magliaso. Pochissimi giorni dopo il nostro trasloco Igor viene a salutarci
accompagnato da Cinzia (sua moglie) e i suoi tre figli Sara, Nicola e
Giona.
Anakin era presente alla scuola e in maniera del tutto naturale abbiamo
concluso che Igor e Anakin avrebbero formato una coppia ideale.
Diciamo che hanno entrambi un carattere gioviale, calmo e rilassato.
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Igor e Anakin durante il lavoro in guida
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Anakin condivide la vita della famiglia Crivelli ormai da tre anni e mezzo.
Igor gradisce l’indipendenza negli spostamenti di cui può beneficiare
grazie all’aiuto di un cane guida. Anche il lato sociale è un elemento
particolarmente apprezzato da Igor : Anakin è un ponte che gli permette
d’interagire in maniera positiva con molte persone che sicuramente, in
assenza del cane, non oserebbero farlo.

In conclusione
La catena di solidarietà che porta dalla nascita di un cucciolo alla consegna di un cane guida ben formato é molto lunga e solida.
Un grazie di cuore a tutti gli attori che la compongono: volontari,
donatori, famiglie di padrinato e tutti i collaboratori della Fondazione.
Senza dimenticare i detentori di cani guida che si occupano con amore
e dedizione quotidianamente dei loro cani.
Insieme siamo più forti !

Anakin si rinfresca durante una passeggiata in montagna
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GRAZIE MILLE

Nell’ottobre 2019, il LIONS Club Vallorbe – Vallée de Joux presidiato dal
Signor Aldo Valceschini ha invitato più di 250 ospiti in occasione del suo 50°
anniversario. Per l’occasione, il Grand-Hôtel du Pont aveva ritrovato tutta la sua
magnificenza, grazie all’arredamento di Art Show, e la sua posizione unica con
splendida vista sul lago di Joux. Per caratterizzare questo giubileo, il club ha
preso in considerazione tre associazioni a scopo sociale e che rappresentano
perfettamente la filosofia del club: « Essere al servizio del prossimo ».
Il club è stato fondato nel 1969 grazie all’iniziativa dei Signori Alain Sala e
Richard Graf, quest’ultimo è diventato Governatore del distretto 102 ovest.
Comprendeva 19 abitanti di Vallorbe e 6 della Vallée de Joux. Il 1° presidente
fu Richard Graf. Durante questi 50 anni, il club ha distribuito circa un milione
di franchi a diverse opere, fondazioni, società sportive, culturali, così come
a numerosi giovani e famiglie, sotto forma di donazioni o beni materiali.
Durante lo scorso mese di aprile, un assegno di 15’000 CHF è stato consegnato alla Fondazione romanda per cani guida per ciechi e desideriamo
esprimere la nostra profonda gratitudine per questo generoso sostegno.
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Senza il sostegno generoso e rinnovato dei nostri amici e fedeli
donatori, non potremmo adempiere alla nostra missione d’aiuto
alle persone cieche e ipovedenti. Teniamo a ringraziare di cuore
tutte le persone che ci hanno permesso di raggiungere i nostri
obbiettivi.
Qui sotto pubblichiamo i nomi dei donatori che ci hanno versato un
dono di 5’000.- o più, coloro che ci hanno offerto delle prestazioni o
del materiale di un valore conseguente ed anche gli studi veterinari particolarmente generosi che ci accordano uno sconto speciale del 20% o
più sulle loro prestazioni (sulla base dei doni ricevuti fra lo 01.04.20 e
il 01.10.20)
>

Fondation en Faveur des Aveugles - FFA, Ginevra

>

Nestlé Purina PetCare Tutti i cani
in formazione sono alimentati con PURINA ProPlan

>

LIONS CLUB Vallorbe - Vallée de Joux

>

COTTIER Marguerite et Jean-Pierre – Le Grand-Saconnex

>

FREITAG-CALANDRA Pierre et Sylvette - Pully

>

P.M.C. Charlie FOUNDATION - Vaduz

>

FONDATION Lumière et Vie - Epalinges

>

FONDATION Magester - Ginevra

>

GIRARDET Edouard - Vevey

>

FONDATION Marguerite – Le Mont-sur-Lausanne

>

STIFTUNG Ferne Horizonte – Vaduz

>

FONDATION Topaze – Ginevra

>

FONDATION Emouna – Triesen

>

FONDATION Coromandel - Ginevra

>

Lucie Ielpo-Garnier, Genève, traductions en anglais
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Cliniche veterinarie :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
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Dresses Julie Mater et Elodie Mottet, Cabinet de la Blécherette, Le 		
Mont-sur-Lausanne
Cabinet vétérinaire l’Ami des 4 pattes, Morges
Amivet Sàrl, Neuchâtel
Dr Jürg Bolliger, ophtalmologue, Oftringen
Cabinet vétérinaire de la Gérine, Marly
Dr Alexandre Azelie, La Chaux-de-Fonds
Drs W.Uebersax et A.Guerne, Clinique des Tuileries, Bellevue
Drs Val Schmid et Nicolas Murisier, Epalinges
Drs Brigitte et Dominique Butty, Villariaz
Cabinet vétérinaire de Riantbosson, Meyrin
Dr Fabrice Hamann, Châtel-St-Denis
Cabinet des Ducats, Drs A.Meystre et D.Hiltbrand, Orbe
Cabinet vétérinaire des Berges du Rhône, Sion
Université de Berne, Institut de Génétique, Professeur Tosso Leeb
Drs Olivier Glardon, Anne Parvis et Valentine Pasche, Cabinet des Jordils,
Yverdon
Dr Etienne Matile, Cortaillod
Drs Thomas et Caroline Pilloud, Boudevilliers
Dr François Lindt, Pully
Vet.Avenir Sàrl, Nyon
Dresse Sylvie Lüdi, Tavannes
Dr Christophe Dubosson, cabinet vétérinaire Bastet, St.Blaise
Tierspital, Clinique pour petits animaux, Berne
Clinique VETérinaire, Drs D.Stornetta et J.-B.Deillon, Delémont
Dresse Vannozza Gauthier-Baggio, Physiotherapie, Morges
ALBANOVA centro veterinario, Dr Togni, Massagno
KELLER & PEDRETTI, Studio veterinario, Giubiasco
Vetaugenblick, Dresse Ladina Walser, Lugano et Coire
Dr Julien Lador, Mézières
VetChirurgie, Dr Luc Borer, Meyrin e Losanna
Dresse Anne Françoise Henchoz, Le Locle

Innamorati dei Labradors Retriever
Di Céline Buchs
La famiglia Berger abita in uno chalet situato nel cuore delle montagne
Gruériens a Moléson-Village.
È in questa stazione delle Prealpi friburghesi che un venerdì di sci con la
scuola, i bambini di Sara e Alexandre Berger hanno trovato un cucciolo
di Labrador Retriever perduto sulle piste. Dopo essersi informati, è stato
ritrovato il proprietario del cucciolo e gli è stato riconsegnato. Quel giorno,
la famiglia Berger si è innamorata di questa razza di cani così eccezionali e
da quel momento i Labrador fanno parte della loro vita.
Nel 2014, la famiglia Berger prende contatto con la nostra Fondazione.
In principio, venendo ad assistere ad una delle nostre giornate delle
porte aperte. In seguito, decidono di impegnarsi per accogliere un cucciolo in padrinato. È qui che inizia allora una grande storia d’amore.

Apollo, il primo
Apollo è un maschio beige, nato a Brenles nella nostra nurserie il
19 agosto 2014. All’età di 9 settimane è collocato nella famiglia Berger
per iniziare il suo padrinato con lo scopo di diventare un futuro cane
guida per ciechi. Una nuova avventura inizia per tutta la famiglia. La
famiglia Berger, Sara, Alexandre, Noa e Damien, ha il ruolo di familiarizzare il cucciolo con la maggior parte di situazioni della vita quotidiana, come recarsi nei negozi, prendere un bus, un treno, una funicolare, andare al cinema o anche rimanere calmo in ogni situazione. Le
passeggiate ed il divertimento fanno ovviamente parte dei momenti
ricreativi adorati dal cucciolo e dalla famiglia. Il luogo in cui vivono in
un ambiente piacevole nel cuore delle montagne è un vero terreno di
gioco naturale !
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Dopo aver trascorso 16 mesi ad imparare tante cose e a scoprire una
moltitudine di luoghi, Apollo è fiducioso e sicuro di se stesso, una delle
fondamentali qualità per iniziare la sua formazione di futuro cane guida
per ciechi. E nel marzo 2016 inizia allora la sua formazione alla scuola
di Brenles. In aprile 2017, Apollo diventa un cane guida per ciechi diplomato. È pronto ad indossare con fierezza la sua guida e a guidare una
persona con handicap della vista. Si trova attualmente a Yverdon-lesBains dove guida una Signora ipovedente e ne è l’amico ed il compagno
fedele. Entrambi si sono trovati e formano una coppia armoniosa.
Sara mi spiega che è molto difficile per lei salutare il cane nel momento
della fine del padrinato. In effetti, a causa dei molti momenti trascorsi
e condivisi con lui, si era creato un legame affettivo molto solido. Ma, a
parte questo, vi è una gioia immensa ed una grande soddisfazione nel
sapere che diventerà gli occhi di una persona, che la renderà autonoma
nei suoi spostamenti quotidiani e diventerà suo amico per la vita.
Sara mi dice anche che è una forma di riconoscenza avere dei contatti
con il suo nuovo detentore. Talvolta si crea anche una amicizia tra la famiglia
di padrinato ed il suo nuovo padrone.

Chéops, l’energico
Il 23 agosto 2016, è il turno di Chéops, un altro maschio beige, nato
il 13 marzo 2016 che la famiglia viene a prendere a Brenles per iniziare un secondo padrinato! Esattamente come con Apollo, la famiglia Berger offre a Chéops molto tempo, amore, delle belle passeggiate e gli insegna a comportarsi bene in città e in campagna. Sara mi
spiega : « Ogni padrinato è diverso. La differenza più significativa con
il secondo cucciolo è che c’era meno inquietudine in quanto c’erano
meno situazioni in cui avevamo timore di « sbagliare » in quanto eravamo di conseguenza più fiduciosi ».
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Lasciarlo partire è stato anche difficile, ma nel momento della sua
partenza la famiglia Berger aveva già accolto un nuovo cucciolo, la
dolce Daisy. Durante cinque mesi Chéops e Daisy hanno coabitato in
grande armonia.
Il destino di Chéops è un po’ diverso di quello di Apolo. In effetti,
Chéops è troppo distratto dagli altri cani. Per questa ragione non può
iniziare la formazione di cane guida per ciechi. Al termine del periodo
di valutazione, un’altra strada gli viene destinata altrettanto encomiabile, quella di essere un cane d’assistenza per un bambino affetto da
autismo. Chéops parte il 28 dicembre 2017 per l’Olanda dove seguirà
una formazione in una scuola con la quale la Fondazione collabora
da diversi anni, per diventare il compagno inseparabile di un bambino
affetto da autismo.
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Daisy, la dolce birichina
Daisy è una femmina beige proveniente da una cucciolata di 6 cuccioli.
Dopo essersi già impegnati in due padrinati, la famiglia Berger decide
di lanciarsi per la terza volta nell’accoglienza di un cucciolo. Daisy arriva
alla stazione di Moléson il 30 giugno 2017. Come per tutti i cani che la
famiglia Berger ha accolto, diventa la beniamina della regione! Bisogna
ammettere che sono facilmente riconoscibili muniti della loro bardatura
blu e accompagnati dalla famiglia Berger. Nessuno è indifferente alla
loro presenza e alla loro apparenza affascinante, quando ti guardano
con la loro espressione così accattivante. Sara e Alexandre mi raccontano inoltre che diverse persone curiose, interessate e colme di ammirazione, si avvicinano molto spesso.
Sara mi confida che il suo attaccamento a Daisy durante il padrinato
è stato molto forte ed il momento della separazione veramente duro.
Ma ancora una volta Sara mi dice con convinzione: « Sappiamo che il
cane è felice di rendersi utile per qualcuno che ne ha bisogno ». Daisy
ha brillantemente superato la sua formazione di cane guida per ciechi.
È stata formata nella nostra scuola di Magliaso e guida dall’estate 2019
una giovane mamma cieca nel nord dell’Italia.
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Ecco, il pacifico
Ecco è un maschio nero, nato il 2 ottobre 2018 a Brenles. La famiglia
Berger è la sua seconda famiglia e si tratta del loro quarto padrinato.
Quando la prima famiglia non poteva più continuare il padrinato per
delle ragioni personali, la famiglia Berger ha subito risposto presente.
L’arrivo e l’integrazione di Ecco nella famiglia di svolgono molto bene.
Adesso hanno l’abitudine e l’esperienza, ma le prime settimane sono
sempre intense.
Ecco è un cane eccezionale, molto affettuoso, gli piace giocare ed è
calmo nello stesso tempo. Come tutti gli altri cuccioli, Ecco impara
velocemente e Sara reputa molto soddisfacente e motivante vedere i
progressi che fa giorno dopo giorno ! Sara mi confessa che ci sono evidentemente dei padrinati più difficili di altri, come ad esempio quello di
Chéops, un cane potente ed esigente.
Ecco ha tutte le qualità per diventare un cane guida. Dal marzo 2020, si
trova in formazione a Magliaso sotto la condotta di Michele Marzocca,
il suo istruttore.
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Pala, la coraggiosa pensionata
Pala è nata il 6 dicembre 2006 e si avvia quindi verso i 14 anni. È una
magnifica femmina beige che ha guidato per oltre 9 anni un giovane
uomo cieco nella regione di Friborgo. Nell’agosto 2018 si ritira in pensione tranquilla nel cuore delle montagne. Pala si è velocemente sentita
a suo agio ed approfitta a pieno titolo di questo bello e felice pensionamento che la famiglia Berger ha deciso di offrirle. Le piace l’aria buona
della regione, adora la neve, le piace rilassarsi al sole e è sempre pronta
23
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per una passeggiata, estate come inverno. Le piace anche essere in
compagnia di un altro cane della Fondazione quando la famiglia ne
accoglie uno per le vacanze o per aiutarci in caso di situazione particolare. Pala ha condiviso il suo universo durante 12 mesi e mezzo con
Ecco.

Dei cani per le vacanze
Alcuni dei nostri cani in padrinato o cani guida attivi sono collocati
in pensione per un periodo breve di vacanza in famiglie d’accoglienza
volontarie.
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La famiglia Berger accoglie regolarmente dei cani in vacanza per sostenerci. Tutta la famiglia se ne occupa, parte per delle passeggiate, gli
concede molto tempo, amore e affetto durante qualche giorno o qualche settimana. Sara mi spiega : « È sempre una gioia immensa avere un
cane della Fondazione presso di noi ! » Tra di loro ci sono stati Blacky,
Bella, Cyrano, Inji, Karina, Baïka, Toundra, Chelsea e molti altri ancora…
a volte coccolosi, birichini, ladri, goffi, matti, posati, curiosi, vivaci, sportivi.... tutti così diversi nel carattere. Ci danno sempre molta gioia e
meravigliosi momenti di complicità! Sara mi dice : « Non ci annoiamo
mai con i cani. C’è stata persino una volta che ne abbiamo avuti quattro
nello stesso tempo ! Questo richiede solo una buona organizzazione,
in quanto alcuni sono giovani e altri più anziani. Bisogna dunque adattare le passeggiate per ognuno, ma adoriamo davvero averli al nostro
fianco ».

Per concludere
Dal 2014, la famiglia Berger ci sostiene volontariamente e investe molto
tempo per allevare dei cuccioli futuri cani guida per ciechi, per tenere
diversi cani in pensione durante il tempo delle vacanze e per offrire un
bel pensionamento a un cane guida.
Ringrazio di cuore Sara e Alexandre di avermi ricevuto presso di loro ai
piedi del Moléson in questo bel posto per parlarmi della loro passione.
Ho avuto un piacere immenso ad incontrarli, e ringrazio tutta la famiglia, Sara, Alexandre, Noa e Damien di avermi fatto condividere, attraverso degli aneddoti o delle foto, tutti questi momenti di complicità che
vivono con i cani della nostra Fondazione.
Nota della redazione : un immenso grazie anche per aver messo a disposizione delle foto !
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L’occhio
che vede
LE NOSTRE ULTIME CUCCIOLATE
6 maggio 2020
Debbie des Hauts-Tierdoz x Bruce TSE
Labrador retriever
GANDHI II
GRACE

maschio beige
femmina beige

GRIZZLI
GIPSY

maschio beige
femmina beige

Dino des Hauts Tierdoz con Dunia des Hauts-Tierdoz
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13 maggio 2020
Dharma des Hauts-Tierdoz x Bruce TSE
Labrador retriever
GAIL
GARRY
GIBBS
GINNY

femmina beige
maschio beige
maschio beige
femmina beige

GINO
GISMO
GLENN
GOYA

maschio beige
maschio beige
maschio beige
femmina beige

24 settembre 2020
Coca des Hauts-Tierdoz x Bruce TSE
Labrador retriever
GAIA II
GALA
GLADYS
GOLDIE
GORDON

femmina beige
femmina beige
femmina beige
femmina beige
maschio beige

GARRETH
GWENN
GRETA
GLORY
GENNY

maschio beige
femmina beige
femmina beige
femmina beige
femmina beige

Consultate anche il nostro sito internet all’indirizzo
www.chienguide.ch per vedere le ultime cucciolate !
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CALENDARIO 2021
Conoscete il nostro calendario con le sue 12 foto a colori dei nostri
amici a quattro zampe ? Con l’acquisto di questo magnifico calendario
farete certamente piacere ai vostri amici e conoscenti, e sostenete
allo stesso tempo le attività della nostra Fondazione. Potete ordinarlo
pagando anticipatamente col bollettino di versamento qui allegato o
venire ad acquistarlo direttamente alla scuola.
GRAZIE DI CUORE PER IL VOSTRO SOSTEGNO
Formato 30 x 30 cm
Prezzo 35. – (spese di spedizione e imballaggio compresi)

Lundi
Lunedì
28 2019

Mardi
Martedì
29 2019

Mercredi
Mercoledì
30 2019

Jeudi
Giovedì
31 2019

Vendredi
Venerdì
1

Samedi
Sabato

Dimanche
Domenica

2

3

9

10

NOUVEL-AN
CAPODANNO

4

5

6

8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FONDATION ROMANDE
POUR CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
www.chienguide.ch
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Janvier ı Gennaio

GIORNATE PORTE APERTE 2021
ALLA SCUOLA DI BRENLES/VD
3 aprile
1° maggioi
5 giugno				
inizio ultima visita alle 16h
					
dimostrazione tra le 15h e le 15h30

dalle 13h30 alle 17h

In programma :
4 settembre
– Film « Les yeux de son maître »
2 ottobre				
– Visite guidate della struttura
4 dicembre				
– Dimostrazione
Intendete organizzare una serata, un incontro o una settimana a tema e
vorreste sensibilizzare i vostri partecipanti ai ciechi e ai loro cani guida ?
Chiamate lo 021 905 60 71 per la Svizzera Romanda oppure lo 091 252
06 40 per il Ticino. Disponiamo di diverse formule da proporvi. Visite di
gruppi su richiesta.

ALLA SCUOLA DI MAGLIASO/TI
In programma :
6 marzo
5 giugno
4 settembre
4 dicembre

– Dimostrazione
– Visita guidata
– Presentazione : dal cucciolo al cane guida

dalle 9h alle 12h (su iscrizione)
AVVISO AI PROPRIETARI DI CANI : Per favore non venite con il vostro
cane alle porte aperte, in quanto non vi potrà accompagnare durante
la visita. Grazie della vostra comprensione !
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STATO AL PRIMO NOVEMBRE 2020
Consiglio di Fondazione
Patrick RIQUEN, Cortaillod/NE, presidente
Avv. Carla ZUCCHETTI, notaio, Lugano/TI, vice-presidente
Dr med.vet. Alain VON ALLMEN, Neuchâtel/NE, segretario
Samuel ZUFFEREY, Chavannes-près-Renens/VD, tesoriere
Jean-Daniel LUTHI, La Croix-sur-Lutry/VD, membro
Thi Hanh FLEURET, Morges/VD, membro, detentrice di un cane guida
Tamara ZOLLER, Pura/TI, membro, detentrice di un cane guida

PERSONALE
Direzione
Christine BARONI-PRETSCH, direttrice, responsabile dell’allevamento
Christian BARONI, istruttore, responsabile della scuola di Magliaso
Manoel GUYOT, istruttore, responsabile della scuola di Brenles
Istruttori
Pascal AEBY, istruttore responsabile controllo di qualità (Brenles)
Damien FRANCEY, istruttore (Brenles)
Michele MARZOCCA, istruttore (Magliaso)
Cornelia HERREN, istruttrice in formazione (terzo anno)
Accompagnamento delle famiglie di padrinato
Romandia : Stéphanie DUVOISIN
Ticino : Christian BARONI
Guardiani d’animali
Jean-Michel MAY, responsabile dei guardiani d’animali
Charly RAMSEYER, guardiano d’animali
Carole HAUENSTEIN KREBS, guardiana d’animali
Alexandre GENOUD, guardiano d’animali
Loïc GACOND, guardiano d’animali
Maude MARMY, guardiana d’animali
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Amministrazione e relazioni pubbliche
Josiane ZOSSO-BESSON, contabile
Céline BUCHS, segretaria Brenles
Sonia CAVALLERO, segretaria Magliaso

Bollettino realizzato da

Christine Baroni-Pretsch, Christian Baroni, Céline Buchs
Foto : FRCA, Sara Berger
Traduzione in italiano :
Sonia Cavallero
Traduzione in tedesco :
Christine Baroni-Pretsch
Responsabile del sito internet :
Christine Baroni-Pretsch
FONDAZIONE RICONOSCIUTA DI PUBBLICA UTILITÁ
I vostri doni sono deducibili dalle imposte nella
maggioranza dei cantoni

Membro della International Guide Dog
Federation – IGDF
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WWW.CHIENGUIDE.CH
FONDATION ROMANDE POUR CHIENS GUIDES D’AVEUGLES
CHEMIN DES HAUTS-TIERDOZ 24
1683 BRENLES/VD
Tel. 021 905 60 71
(lunedì a giovedì : 8h-12h + 14h-17h30)
		
(venerdì : 8h-12h + 16h-17h30)
FONDAZIONE ROMANDA PER CANI GUIDA PER CIECHI
VIA RESSIGA 22
6983 MAGLIASO/TI
Tel. 091 252 06 40
(8h15-12h)
E-mail : info@chienguide.ch
Sito internet : www.chienguide.ch
Fax 021 905 60 95
CCP 20-8552-1
		

IBAN : CH71 0900 0000 2000 8552 1
Swift code : POFICHBEXXX

PS : Vi preghiamo di farci pervenire ogni cambiamento d’indirizzo, compresi i nuovi nomi e il numero della via nei villaggi.
Grazie !
PS : La poste est devenue très pointilleuse et n’achemine plus le courrier mal adressé. Nous vous remercions de nous faire parvenir tous vos
changements d’adresse, y compris les nouveaux noms et numéros de
rue dans les villages. Merci !
PS : Wir bitten Sie, uns eventuelle Adressänderungen, insbesondere
neue Strassennamen und –nummern in den Dörfern, zuzustellen.
Herzlichen Dank !

