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L'associazione di volontari si allena nell'ex caserma al centro delle polemiche: mai messo piede sui resti dell'ex chiesetta

Addestrati a Visco i cani salvatila delTAquik

Un cane da catastrofe
durante un'esercitazione

VISCO. L'Associazione ad-
destramento cani da catastro-
fe è, suo malgrado, tra i prota-
gonisti della polemica che in-
fiamma a Visco sul tema del-
l'ex caserma Sbaiz.

Una partecipazione forza-
ta dal momento che è stata tra-
scinata all'interno della ba-
garre politica e culturale dal-
lo storico Ferruccio Tassin
che non vede di buon occhio
la presenza dei "cani" alFin-
terno del sito che fu campo di
concentramento prima di di-
venire caserma dell'esercito
italiano.

«Siamo un'associazione
apolitica che lavora nel volon-
tariato da oltre 10 anni - spie-

ga il presidente del sodalizio
Cristian Forti - Siamo in tutto
14 volontari accompagnati
dal nostro cane e ci ritrovia-
mo anche a Visco per l'adde-
stramento nell'area che ci è
stata messa a disposizione
dall'amministrazione comu-
nale. Si tratta di un'area dalla
superficie di circa mille me-
tri quadrati suddivisa in due
parti metà dei quali destinati
a campo macerie. Si tratta di
uno spazio recintato per sal-
vaguardare l'incolumità di
chi entra nella caserma ma
fondamentale per l'addestra-
mento sia dei conduttori che
degli animali. Nessuno ha
mai messo piede sui resti del-

l'ex chiesetta o al di fuori del-
l'area a noi destinata».

Il campo di addestramento
è uno dei pochi in regione e
l'associazione, che ha sede a
San Giovanni al Natisene, vi
opera da circa 4 anni. L'attivi-
tà del sodalizio è strettamen-
te legata a quella della Prote-
zione civile regionale e alle al-
tre associazioni del coordina-
mento cinofilo regionale, tan-
to che lo stesso campo è stato
realizzato grazie al contribu-
to della stessa.

«Questa struttura è un fio-
re all'occhiello e ci ha per-
messo di addestrare sia con-
duttori che cani che sono stati
protagonisti nei tragici giorni

del terremoto che ha distrut-
to l'Aquila» continua Forti
spiegando che 12 delle 80 uni-
tà cinefile impiegate in Abruz-
zo provenivano dalla nostra
Regione. Il bilancio degli ulti-
mi sei anni di attività e degli
allenamenti delle unità cino-
file regionali ha portato a due
ritrovamenti in vita di perso-
ne disperse.

Un'attività, mossa dal-
l'amore per il prossimo e dal-
l'affetto per il proprio anima-
le, che viene svolta dove per
decenni sono stati parcheg-
giati automezzi militari e che
ha riportato alle loro famiglie
due persone che si trovavano
in difficoltà.
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