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LASTOR.I.A 

Tyson, il cane soccorritore 
che lo Stato non vuole curare 

VICENZA Quando indossava la pet
torina nera e gialla con la scritta 
"vigili del fuoco", Tyson si trasfor
mava in un vero supereroe. Specia
lizzato nella ricerca di persone 
scomparse, lo si poteva trovare nei 
boschi, su sentieri impervi o tra le 
macerie di edifici crollati per aiuta
re i pompieri a rintracciare chi era 
in pericolo. Ma il prezioso lavoro 
del labrador, iniziato l'anno scorso 
al Comando provinciale di Vicen
za e che lo ha portato a partecipare 
a 19 operazioni, si è interrotto bru
scamente lo scorso maggio, quan
do gli è stato diagnosticato un gra
veproblema disalute. Il cane adde
strato per salvare vite umane, ades
so, rischia di morire. E i soldi per 
curarlo non ci sono. La polizza as
sicurativa stipulata dal Diparti
mento dei vigili del fuoco, infatti, 
non arriva a coprire tutte le spese 
necessarie. Si parla di migliaia di 
euro, che il conduttore sarebbe co
stretto ad anticipare di tasca pro
pria. 

I cani pompieri a differenza dei 
"colleghi" poliziotti o carabinier~ 
non appartengono aI Corpo, bensì 

al vigile del fuoco che li ha adotta ti 
e che presta servizio con loro. Ven
gono assunti con un contratto di 
comodato d'uso e le spese sanita
rie sono coperte soltanto in parte. 
E per tentare di salva re il cucciolo 
vicentino di 5 anni, è stato necessa
rio aprire una raccolta fondi. Sol
tanto in questo modo, Tyson potrà 
affrontare un decisivo intervento 
chirurgico e forse, un giorno, tor
nare ad aiutare chi si trova in diffi
coltà. 

Ilprimograndesuccessodelca
ne era stato raggiunto nell'ottobre 
deH'anno scorso, dopo appena due 
settimane di servi.zio. Una persona 
scomparsa da quattro giorni nel 
Bellunese era stata trovata e porta
ta in salvo. Da lì le operazioni di Ty
son si sono susseguite. Ma cinque 
giorni dopo il suo ultimo servizio, 
il labrador ha accusato i primi sin-
tomi di chilotorace, una malattia 
che si manifesta con la presenza di 
liquido linfatico .intorno alla mem" 
brana che awolge i polmoni e che 
rende difficoltosa la respirazione. 
Da li, quindi, le prùne spese veteri
narie, già arrivate a 8rnila euro in 

totale. 
La raccolta fondL scattata subi

to sulla piattaforma Gofundme, è 
ha raggiunto lOrnila euro in pochi 
giorni. Soldi che, nel caso bastasse
ro alle cure di Tyson, verranno uti
lizzati per eventuali emergenze 
analoghe. Come spiega il coordina
tore nazionale Canapo- il sindaca
to autonomo dei vigili del fuoco -
per cinofili è importante «rimarca
re che non può succedere quello 
che è accaduto a questo cane. Vo
gliamo lo stesso trattamento degli 
altri corpi dello Stato. Se l'ammini
strazione ritiene che il servizio ci
nofilo serve e dà risultati - conti
nua -, deve decidere di dare la di
gnità che meritiamo». 

Federica Zanibooi 
C RI PR OOUZIONE RISERVATA 

IL LABRADOR DEI POMPIERI 
DI VICENZA È MALATO E IL 
CONDUTTORE HA DOVUTO 
PAGARE LE PRIME TERAPIE: 
SCATTA LA COLLETTA 
PER RIUSCIRE A SALVARLO 

Il cane Tyson 
insieme 
al suo 
conduttore 
del comando 
provinciale 
di Vicenza: 
da quando 
è entrato 
in servizio il 
soccorritore 
a quattro 
zampa ha 
partecipato 
a diciannove 
operazioni 
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