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Befana a Bassano del Grappa 
 
 
I vigili del fuoco di Bassano, con la Croce Rossa locale, hanno organizzato una visita al reparto di Pediatria 
dell’ospedale. E noi potevamo mancare? No, così noi dello S.Na.T. con i nostri cani Oliver, Tom, Gaia, 
Peggy e Shunka con i suoi due cuccioli Primerose ed Aaron abbiamo portato le calze ai piccoli degenti. 
Gesto bello, in perfetto clima natalizio…..forse un po’ banale. E’ però superficiale un’analisi del genere, 
perché è stato un momento importante che vale la pena di considerare sotto aspetti diversi. 
I cani, in un ambiente per loro inusuale e strano, si sono lasciati guardare dal bambino piangente, in braccio 
alla sua mamma, stando fermi, a debita distanza, silenziosi e pazienti. Si sono “seduti” per farsi toccare da 
qualche manina timorosa, hanno “dato la zampa” quasi educatamente a chi voleva un contatto più personale. 
Hanno invaso il corridoio delicatamente, con la consapevolezza di non dover disturbare, parliamo di cani 
come Tom e Oliver, maschi di forza e personalità notevole e di Peggy, Gaia e Shunka, giovani femmine di 
solito allegre e abbastanza chiassose. 
I cani hanno dimostrato di “sentire” la situazione particolare e di saper adeguare il loro comportamento alla 
specifica circostanza. 
Il personale del reparto e i familiari dei  piccoli si sono meravigliati nel constatare proprio la grande 
delicatezza con cui i cani si ponevano; una dottoressa cinofila invece non si è meravigliata affatto, lei era 
sicura che i cani avrebbero tenuto un comportamento esemplare per il luogo in cui si trovavano e non ha 
perso l’occasione per accarezzarli uno ad uno. 
Tutti ci siamo goduti le coccole e i giochi tra Shunka, una golden retriever in splendida forma, e i suoi due 
fantastici cuccioli, tanto belli e simpatici da sembrare “finti”. 
I nostri cani hanno suscitato interesse, curiosità e anche un po’ di allegria in bambini ammalati e anche nei 
loro genitori: forse per un attimo si sono interessati ad altro! 
Chi non ha potuto gioire della visita dei cani e della befana è stata una piccola bimba, nata prematura, ora di 
otto mesi messa in incubatrice per una patologia respiratoria, ma siamo certi che, quando sarà guarita, sua 
nonna le racconterà dei cani, di quello che facevano, del sorriso che le hanno procurato. 
E tutti noi, con i nostri cani, auguriamo di cuore alla piccolina e a tutti i malati di guarire bene, di tornare in 
famiglia presto e di crescere sani e belli, magari insieme con un amico a quattro zampe.  

 

Paola - Tom 


