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Rotary Club Camposampiero 

 

I CANI DA RICERCA E ANTIDROGA 

 

Cari amici e soci, 

alcuni giorni fa abbiamo avuto l’occasione, in una riunione ‘convirtuale’ del 

nostro club, di ascoltare la signora Nadia Bruseghin, moglie del nostro socio 

Federico Fabris e socia dell’Inner Wheel di Padova “Sibilla de Cetto”, vice 

presidente della “Associazione Cinofili di San Giorgio”, che ci ha parlato dei loro 

interventi di protezione civile durante i disastri ambientali e della istruzione di 

cani antidroga; quest’ultima è una recente iniziativa collegata ad un service del 

nostro club. 

La convirtuale ha voluto essere una presentazione dell’attività del volontariato 

di Protezione Civile, partendo da un cenno storico sulla sua istituzione con la 
legge 225/1992 voluta da Giuseppe Zamberletti, fino al testo Unico 1/2018 

anche meglio chiamato Codice della Protezione Civile. Un breve Video del Sisma 

del Sud e Centro Italia del 24 agosto 2016 ha introdotto l’attività 

dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo-Delegazione Cinofili 

San Giorgio, presenti con i propri cani da soccorso in quest’ ultimo evento di 

magnitudo 6 che ha visto essere coinvolte ben 299 vittime. 

Durante la serata, sono state enunciate le doti caratteriali di docilità, curiosità, 

socialità, buon temperamento e tempra necessarie per ottenere un buon cane 

da soccorso o da utilità. 

Proseguendo nella spiegazione del 

funzionamento dell’organo principale, 

il “tartufo”, che con le sue cellule 

olfattive, 40 volte più numerose di 
quelle dell’uomo, diventa uno 

strumento essenziale nella ricerca di 

persone scomparse, o come nel caso del 

progetto promosso dal Rotary e 

dall’Inner Wheel, per ricercare 

stupefacenti spesso abilmente nascosti. 

Nella ricerca persone o cose si sfruttano le motivazioni primarie, predatoria, 
perlustrativa, possessiva o di ricerca (fare attività con il proprio conduttore) 

innate nel cane. Il cane può distinguere gli odori come noi distinguiamo i colori, 

pertanto nel caso dell’addestramento antidroga, quando riconoscerà un 

particolare odore avrà un premio gradito in cibo, un gioco, o una gratifica 

sociale (carezze elogi), La gratifica spesso più apprezzata è il cibo, ma non 
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sempre; questo viene verificato nel corso dell’addestramento. L’odore 

percepito si trasforma, nel complesso organo del tartufo, in un impulso elettrico 

che viene inviato al cervello e si ottiene in questo modo un’informazione che 

sarà immagazzinata e riconosciuta in situazioni analoghe.  

Il progetto del cane antidroga presentato, è finalizzato alla formazione di una 

unità cinofila, disponibile su richiesta delle autorità locali, per intervenire in 
locali e o nelle scuole con discrezione. Naturalmente all’attività di ricerca verrà 

affiancata un’attività di sensibilizzazione al non uso di sostanze rivolto agli 

alunni della scuola secondaria. 

Parliamo ora dell’ausiliario 

Argo detto Ringhio, per il 

particolare verso che fa 

quando lavora, che assomiglia 

ad un ringhio. Dinrazza 

Malinois di 1 anno e mezzo è 

stato sottratto e affidato fino 

ad oggi a 4 famiglie, ma, 

sempre rispedito al mittente 

per il suo carattere troppo esuberante. Con l’attività antidroga sembra aver 

trovato una motivazione solida al lavoro, ed un equilibrio; è un cane fornito di 
grandi doti attitudinali, procede speditamente nell’addestramento. La 

formazione in questo momento è puntata sul riconoscimento dell’eroina 

attraverso vari step e successivamente al riconoscimento di altri stupefacenti. 

In circa 1 anno e mezzo Ringhio sarà pronto ad affrontare le prime ricerche 

prima più semplici e poi più complesse. Grazie all’apporto dei Club Rotary 

Camposampiero, Rotary Padova Euganea ed Inner Wheel Sibilla de Cetto sarà 

possibile contribuire ad un’attività che andrà a contrastare pratiche illecite e 

soprattutto contribuire ad un’attività di formazione. Spesso l’associazione 

viene contattata per formare informare gli alunni delle scuole. I nostri amici a 

4 zampe sono dei veri catalizzatori d’interesse, il progetto prevede infatti di 

effettuare anche degli interventi nelle scuole per sensibilizzare sui rischi 

derivanti dall’uso di sostanze. Pertanto a conclusione della serata sono state 

svelate le 4 P che fanno la differenza dei volontari di protezione civile “cinofili”: 
Pazienza (di mettere insieme la logica dell’Uomo e l’istinto del Lupo); 

Perseveranza (ripetere all’infinito un percorso per dare autostima ed 

autonomia a conduttore ed ausiliario); Presenza (perdere una sessione di 

lavoro oggi vuol dire perdere del tempo che sottrae allo sviluppo del cane parte 

del suo bagaglio cognitivo ed esperienziale: una cosa fatta oggi o tra tre mesi 

avrà un risultato diverso, ogni cosa al momento giusto); Passione (viene dal 
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cuore ed è la consapevolezza che il nostro compagno di viaggio non è e non 

dovrà mai essere come noi). Lo slogan è: 

“DIFFONDERE UN’IDEA, AGGREGARE PERSONE E RADICARE UNA CULTURA 

DI CINOFILIA QUALIFICATA ED EFFICACE AL SERVIZIO DELLA COMUNITA” 

 

Roberto Masciotti 


