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BREVETTI    UCIS  AL  LAGO  DI  SANTA  CROCE 
 
Il “vulcano” Tommaso, con annessa caviglia infortunata, e Renato hanno organizzato i Livelli A.N.P.As. di Protezione Civile al 
Lago di Santa Croce; tutti i soci dello S.na.t.’99 e dello S.a.c.s. (Squadra Agordina Cinofili da Soccorso) si sono impegnati, a livelli 
diversi, perché tutto funzionasse al meglio in quell’angolo di lago, ora circolo della Lega Navale Vela, dove si sono svolte le prove. 
Abbiamo scoperto un posto verdissimo, fresco e tranquillo nell’ansa sud del lago, dove la brezza, soprattutto pomeridiana, regalava 
un notevole refrigerio alla prima afa estiva, arrivata dopo giorni di maltempo. 

 La zona è un campeggio dimesso, dotato di servizi (grazie Simonetta per averli resi agibili) con vere e proprie piazzole delimitate 
da alberi e con tanti spazi, purtroppo con l’erba alta e ramaglie varie, dove si sono potute sistemare parecchie tende. 

Il rumore delle macchine della vicina statale non si avvertiva, perché attenuato dalla vegetazione e il passaggio dei pochi treni sulla 
ferrovia, parallela alla strada, era solo un soffio di vento più forte. 

Questo luogo è stato molto apprezzato anche dal  Responsabile di Protezione Civile Sig. Fontanelli, arrivato dalla Toscana in qualità 
di giudice di gara e da sua moglie, che lo accompagnava. 

Al pomeriggio del sabato Gianmaria, aveva già sistemato il gommone e attrezzato l’area-brevetti, sicché tutti abbiamo potuto 
tranquillamente andare a cena in un vicino ristorante. Sotto una pergola, con i nostri cani vicini, abbiamo trascorso una piacevole 
serata; i giovani poi hanno “fatto le ore piccole” in giro per Belluno e dintorni.  

Domenica, giornata di sole, ma con un po’ di vento, tutti pronti per le prove di esame: abbiamo seguito con emozione il percorso a 
terra e gli esercizi in acqua di Ettore, Luna, Belle, Gaia e Sophie, tutti bravissimi. Complimenti ai cani e anche ai conduttori! 

Tom ha superato il secondo livello, forse con qualche incertezza nel suo esercizio preferito, ma bravi lo stesso, sia lui che Paolo! 

Sono stati “super” Oliver e Zampa  nella riconferma del terzo livello, bravissimi cani e conduttori! 

La Signora Fontanelli, come al solito, ha svolto il lavoro di segreteria  per suo marito ed era contenta di farlo in un luogo così 
rilassante e tra persone cordiali e gentili.  

La Signora Antonella, moglie del veterinario impegnato nelle visite ai cani partecipanti, ha conosciuto un modo diverso di 
considerare i migliori amici dell’uomo ed era particolarmente attenta e interessata a tutto quello che stava succedendo. 

Tre simpaticissimi giovani volontari del Soccorso Agordino, presenti con l’ambulanza e l’attrezzatura di primo soccorso, hanno 
seguito con entusiasmo il tutto, felici di esserci e di non dover intervenire.   

C’erano anche persone di altre associazioni cinofile, curiose di vedere come si svolgevano le prove e anche famiglie con bambini e 
cane al seguito, attente e partecipi a quello che vedevano: si trattava, è vero, di esercizi per i brevetti, ma le emozioni che suscitano i 
cani impegnati nei recuperi e nei salvataggi sono sempre molto intense! 

Poi panini e tramezzini per tutti i presenti, applausi per il riconoscimento dei brevetti superati con coccarda tricolore e attestato 
consegnati dal Responsabile di Protezione Civile. 

Il nostro presidente “ ha fatto fare bella figura” al gruppo consegnando, come ringraziamento, una targa-ricordo ai volontari, al 
veterinario, al Presidente della Lega Navale Italiana e al Responsabile di protezione Civile. 

Al pomeriggio, abbiamo lasciato il posto prestando tanta attenzione a lasciare tutto pulito ed in ordine, creando così i presupposti per 
essere bene accetti anche in futuro. 

Paola - TOM 



 
 


