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Onlus hanno condiviso con i ragaz-

zi della Comunità le esperienze vis-

sute; Giuseppe ricorda le situazioni 

difficili, che l’hanno portato a cercare 

una professionalità all’avanguardia in 

questo campo: «Non è semplice fare 

questo lavoro – continua Panuccio – 

spesso ci si trova di fronte a situazioni 

drammatiche alle quali non è facile 

dare una risposta. Inizialmente noi 

ricoveravamo pochi cani, in base ai 

mezzi di cui disponevamo; alcuni li re-

cuperavamo dalla strada, a volte ce li 

abbandonavano così su due piedi sul-

la porta di casa, nel cuore della notte, 

e magari avevano anche bisogno di 

cure mediche perché erano stati per 

strada. Erano veri e propri drammi 

e spesso non avevamo i mezzi per 

far fronte a queste problematiche. È 

per questo – spiega Giuseppe – che 

è essenziale acquisire conoscenze e 

competenze in materia». L’impegno 

nel recupero è una soddisfazione, nel 

momento in cui il lavoro svolto por-

ta a salvare delle vite, come mostra-

no le foto dei cani che i Weimaraner 

Rescue Italia Onlus hanno aiutato nel 

corso degli anni. Questa è una lezione 

che San Patrignano nella sua lunga 

esperienza ha imparato bene e che 

mette in pratica ogni giorno: «Aiu-

tando gli altri si aiuta anche se stessi 

– conclude Panuccio – mettendosi in 

gioco si sblocca qualcosa, dentro di 

noi, che ci permette di migliorare e 

superare i nostri limiti. Anche quando 

“gli altri” sono animali». 

Migliorare
insiemeNasce il progetto cinofilo 

“Improve together”, 
in collaborazione 

con l’associazione 
Weimaraner Rescue Italia 

Onlus, che permetterà ai 
ragazzi del settore canile 
di acquisire competenze 

nel recupero dei cani in 
condizione di disagio

agazzi e animali che si aiutano a vicenda, in un percorso di recupero. 

Il Canile è stato uno dei primi settori a nascere nella storia della Co-

munità, proprio perché racchiude il senso della missione di San Patri-

gnano: occupandosi di qualcun altro si migliora e si arriva in qualche 

modo a prendersi cura anche di sé stessi. Ed è proprio il fine sociale quello che 

accomuna i ragazzi del settore Canile con il team di Weimaraner Rescue Italia 

Onlus, un’associazione attiva nel recupero di cani in condizioni di disagio che 

dal 2017 collabora con San Patrignano grazie ad un progetto comune: «Coniu-

gare il recupero delle persone a quello dei cani – spiega Giuseppe Panuccio, 

presidente della Weimaraner Rescue Italia Onlus – è ciò che ha unito le no-

stre realtà. Il Weimaraner Rescue è nato come associazione di volontariato per 

dare supporto ai cani bisognosi; inizialmente eravamo pochi, poi con il tempo 

R
altre persone hanno deciso di unirsi 

a noi e darci una mano. Cinque anni 

fa abbiamo formato la nostra Onlus 

e da allora abbiamo recuperato con 

successo più di 220 cani». L’amicizia 

con San Patrignano è nata ad aprile 

2017, con un raduno di cani di razza 

Weimaraner tenutosi all’interno della 

Comunità; l’intesa con il Weimaraner 

Rescue Italia Onlus ha portato poi 

alla nascita del progetto “Improve to-

gether”, basato sul recupero di cani 

problematici, ponendosi come fine 

l’adozione dell’animale: «Attraverso 

questo progetto lavoriamo nella rie-

ducazione dei cani aiutandoli a rein-

serirli in un contesto familiare – conti-

nua Panuccio – attraverso il sostegno 

di un educatore cinofilo preparato, ci 

interponiamo poi tra padrone e ani-

male, per restituire una condizione 

agevole: si tratta di formazione per 

i ragazzi della Comunità, oltre che 

di volontariato. Con i Sanpa Dogs – 

spiega Panuccio – è nata una bella 

sinergia. Si tratta di un’esperienza for-

mativa per entrambi: loro imparano il 

nostro modo di lavorare, di recupera-

re i cani, noi osserviamo come questi 

ragazzi si riprendono in mano la vita. 

Ci rendiamo conto che stiamo facen-

do tutti la stessa cosa: continuare a 

vivere». Durante le giornate passate 

insieme, i Weimaraner Rescue Italia 

testo di Federico Tossani

Il “Rescue”

Il Weimaraner Rescue 
Italia Onlus è nato 
nel 2013 a tutela e 

valorizzazione dei cani in 
diverse situazioni di difficoltà. 
L’Associazione, composta da 
soci fondatori provenienti 
da tutta Italia, si adopera per 
migliorare le condizioni dei 
Weimaraner attraverso la 
rieducazione dell’animale 
e, parallelamente, del suo 
proprietario. Attraverso una 
rete di conoscenze tra padroni 
ed esperti nel settore cinofilo, 
il Rescue ha recuperato più 
di 220 esemplari e continua 
ad adoperarsi per fornire 
una risposta sempre più 
qualificata.
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