
Cani che passione!
A scuola di buone maniere presso il  Dog's Life ASD 

di Federica Montalbano III j

La dog's life asd è un'associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni. 
Nasce a Palermo grazie all'impegno di Piero Cassaro, addestratore cinofilo. 

Abbiamo avuto l'occasione di incontrare l'addestratore 
Piero Cassaro per porgli alcune domande.
- In che cosa consiste la tua attività ? 
<< La mia attività consiste nell'educare i cani. Serve ad 
agevolare il rapporto tra il cane e il proprietario >>
- Quali sono gli studi che hai dovuto affrontare ?
<< Ho studiato presso una scuola di zooantropologia 
applicata, Thinkdog, che si occupa della relazione tra 
uomo e cane >>
- Attualmente, quante persone sono coinvolte nei tuoi progetti
?
<< Due: mia moglie ed una mia collaboratrice >> 
- Credi che questa esperienza stia avendo esiti positivi ?

<< Sì, abbastanza. Anche se inizialmente non lo pensavo, adesso siamo sulla strada giusta >>
- Come pensi che si possa risolvere il problema di educare i ragazzi ad una convivenza più pacifica con i 
cani ?
<< Penso che si possano fare dei progetti nelle scuole, come ho già fatto, in modo da dare ai 
ragazzi e sopratutto ai bambini la voglia di interagire col cane nella maniera giusta >>
- Quali sono le principali difficoltà che incontri nel far capire che i cani devono essere educati in un 
certo modo ?
<< Il metodo da me usato, quello gentile, è in vigore da pochi anni e purtroppo ancora ci sono 
persone che utilizzano il metodo coercitivo, perché poco informate >>
- Quali sono le differenze tra il metodo gentile e quello coercitivo ?
<< Nel metodo coercitivo tenti a sottomettere il cane facendogli provare dolore, mentre nel 
metodo gentile quando vai a premiare il cane instauri con lui una bella relazione >>
- Quali sono i tuoi progetti per il futuro ? 
<< Un mio progetto per il futuro è quello di formare persone che vogliono intraprende la 
strada che ho intrapreso io quattro anni fa >>


