
AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  --   SS..NNaa..TT..   ''9999  

  SSooccccoorrssoo  NNaauuttiiccoo  TTeerrrraannoovvaa  
    SSQQUUAADDRRAA  SSPPEECCIIAALL IISSTT IICCAA  DD II   PPRROOTT EEZZ IIOONNEE  CCIIVV IILLEE   

  DD II   MMOOGGLL IIAANNOO  VVEENNEETT OO  

      SS ee zz ii oo nn ee   VV ee nn ee ttoo   UU .. CC .. II .. SS ..   --   GG rr uu pp pp oo   LL aavv oo rr oo   AA cc qq uu aa  CC .. II .. TT ..   --   AA ss ss oo cc iiaazz ii oo nn ee   AA .. NN .. PP .. AA SS ..  

 Squadra Specialistica  Sezione Veneto  U.C.I.S.                           Gruppo Lavoro Acqua C.I.T.                         Associazione 

 di Protezione Civile Unità Cinofile Soccorso               Club Italiano Terranova                   A.N.P.AS. 

                  

Domicilio dell'Associazione 
Via G de Zuliani, 3/a - Mogliano Veneto (TV) - tel. 338. 7776707 
Codice Fiscale 94091520265 
 
S.Na.T. ‘99  Presidenza Segreteria:  Via G.De Zuliani, 3/a – 31021 Mogliano Veneto (TV)  Cell. 338.7776707 

Sede Addestrativa:  Via San Michele 2/a - 31021 Mogliano Veneto (TV) 
Sede Operativa:  Via Antiga Sud Località Castagnole Ponzano Treviso  
E-Mail:   roberto.penzo@generaliproperties.com 
Sito Internet:  www.snat99.it 

 
Flumen sacrum 
 
Vento, pioggia fredda ed insistente, lampi…. Niente ha fermato i cani che hanno partecipato alla manifestazione di  protezione civile 
di Noventa di Piave chiamata appunto Flumen sacrum, grande evento che ha coinvolto ben  quattordici  gruppi per tre giorni sul 
Piave appunto.  
Al mattino di sabato 13 settembre, si sono svolte le ricerche di dispersi e di infortunati sotto le macerie da parte di unità cinofile del 
posto: i conduttori erano molto soddisfatti  dei rispettivi cani ed erano curiosi di osservare da esperti il lavoro  in acqua dei cani dello 
Snat. 
Al pomeriggio, con un tempo orrendo, Oliver, Peggie, Belle, Tom e Luna hanno dimostrato il loro coraggio nell’affrontare un tratto 
di fiume  molto largo, con acqua torbida e piena di mulinelli. 

Bravissimi  i primi tre a nuotare da una sponda all’altra trainando un contenitore con dei medicinali, sono stati poi recuperati dal 
gommone con Luna a bordo, nella zona centrale del fiume, si spegne il motore e il natante resta in balia della corrente, veloce Luna 
salta in acqua e lo traina a riva. 
Pattugliava il fiume un gommone con lampeggianti inseriti e fanali vari accesi che investe, rovesciandolo, un gommone da spiaggia 
con due sprovveduti turisti: uno sparisce sotto, un altro si agita in acqua urlando. Il nostro natante con Tom e Paolo, Peggie e 
Antonio guidato da Renato, perlustrava il fiume in direzione opposta a quello  dell’investitore; Paolo e Tom si tuffano e vanno a 
recuperare un naufrago, stanno raggiungendo la sponda ed incrociano Oliver che nuota veloce verso il malcapitato finito sotto al 
gommone. Quando questi due emergono insieme, tutti applaudono e l’attenzione è concentrata su di loro, intanto nel fiume Toni  ha 
mandato in acqua Peggie perché prenda la cima del gommoncino e lo traini verso di lui. Tra scrosci di pioggia, le due imbarcazioni 
raggiungono la riva: operazione brillantemente  riuscita. 
Tom, poi si è “fatto apprezzare” nel recupero di un ferito: ho virgolettato quel verbo, perché quell’esercizio evidenzia il carattere del 
cane da salvataggio.  Quando è sulla riva vuole tuffarsi, ma aspetta fremendo l’ordine di partire; afferra con fermezza la mano e fa 
compiere mezzo giro al malcapitato trainandolo verso il conduttore; a terra, si mette seduto e non intralcia l’opera di soccorso. Si 
nota il dominio di sé e la pazienza nell’attesa, ma anche la determinazione nel portare a termine l’ordine anche se può costare sforzo 
e fatica. 
Un cinofilo di Protezione Civile, ammirato dalla riuscita della dimostrazione, ha detto che i cani da salvataggio  onorano pienamente 
gli ideali della Protezione Civile stessa, perché sono generosi  ed altruisti senza chiedere niente: a me è sembrato un  complimento di 
cui essere orgogliosi!    
Tra un esercizio programmato e l’altro, ci sono stati recuperi di remi  e di oggetti caduti in acqua, infine abbiamo permesso agli 
operatori della Croce Rossa  di intervenire con i loro mezzi per completare l’opera dei cani sugli infortunati. 
A sera, quasi per caso, abbiamo visto tutto il nostro intervento proiettato su uno schermo, perché un volontario della Protezione 
Civile di Noventa aveva filmato tutto; naturalmente ci procureremo il filmino per analizzarlo criticamente, ma, guardando le 
espressioni stupite ed ammirate degli spettatori, possiamo dire senza alcun dubbio:- Forza S.Na.T. sei fantastico!- 

Paola - Tom 

                                                                                  


