
La storia della settimana vede protagonista una Labrador di sei anni con una

EMMA SALVA DALL'INCENDIO LA 
Al rientro da una passeggiata, la quattro zampe si è accorta che all'interno dell'appartamento

•c a m.
di Paola Strocchio

i~
Ivrea (Torino)

mma è il mio
amore grandis-
simo, un tesoro
immenso che non

riesco a descrivere con le pa-
role. Non posso e non voglio
nemmeno immaginare cosa
sarebbe potuto accadere se
non ci fosse stata lei ad aiutar-
mi, quel brutto venerdì dello
scorso gennaio". A parlare con
Giallo è la signora Carmela
Bernardo di Ivrea, in provin-
cia di Torino, proprietaria di
Emma, splendida Labrador
di sei anni ed eccezionale
eroina a quattro zampe. Inse-
parabile compagna della sua
umana, che ha una disabilità
visiva importante, Emma è
un cane guida e non perde
mai di "vista" la sua Carmela.
Ma è anche qualcosa di più.

LA PORTA A VETRI
SAREBBE ESPLOSA

Ci racconta la donna, con la
voce rotta dalla commozio-
ne: «Quella mattina Emma e
io siamo andate a fare la spe-
sa. Abbiamo preso l'autobus
e siamo scese alla fermata più
vicina a casa, proprio come
facciamo abitualmente. Una
volta arrivate davanti al can-
celletto, Emma ha iniziato a
comportarsi in un modo de-
cisamente insolito. Abbiamo
le nostre abitudini, e di solito
entro subito in casa per darle
una ciotola d'acqua fresca,
che a lei piace tanto gustarsi
dopo essere stata fuori. Quel
giorno però c'era qualcosa
che non quadrava, anche se
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non riuscivo a capire di co-
sa si trattasse». Emma ha
iniziato ad allontanare Car-
mela dalla porta di ingresso
del loro appartamento, qua-
si non volesse farla entrare.
Continua la donna, che lo
scorso 16 agosto ha presen-
ziato alla 61 esima edizione
del Premio Internaziona-
le di Fedeltà del cane di
San Rocco di Camogli,
in provincia di Genova,
dove Emma ha ricevu-
to un riconoscimento
importante: «Lo so che
può sembrare incredibi-
le, ma Emma mi impediva
di compiere anche soltanto
un passo verso la porta. Mi
bloccava e mi impediva di
entrare. Ha iniziato anche ad
abbaiare in un modo insolito
e insistente, fino a quando
la mia vicina di casa è uscita
sul pianerottolo, richiamata
proprio dal suo abbaiare».
E stato allora che la vicina di
Carmela ha notato che dal-
la porta della signora stava
uscendo del fumo, a causa di
un incendio che era divam-
pato nell'appartamento della
donna. Nell'arco delle due
ore in cui Emma e la padrona
erano uscite per fare la spesa,
come loro abitudine, all'in-
terno dell'appartamento era
infatti divampato un incen-
dio, probabilmente scaturito
da corto circuito partito da

È RITROVO'', A 4 ZAMPE
Ivrea (Torino). Emma, la Labrador
di sei anni che ha impedito che
la proprietaria non vedente
aprisse la porta di casa, dov'era
divampato un incendio. Emma
per questo ha ricevuto un premio.
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missione speciale: fare da cane guida alla "mamma" cieca

PADRONA NON VEDENTE
era divampato un rogo e ha impedito alla proprietaria di aprire la porta

VEDE CON GLI OCCHI DI EMMA Ivrea (Torino). Emma felice
insieme con la sua inseparabile padrona, Carmela Bernardo, 63 anni.
La donna "vede" con gli occhi della sua formidabile cagnolona.

una stufetta elettrica. Imme-
diata la corsa dei vigili del
fuoco, che sono riusciti a do-
mare le fiamme dichiarando
l'appartamento parzialmente
inagibile a causa dei danni
causati dal fuoco. Continua
a raccontarci la donna: «E
stata un'esperienza davvero
difficile e ancora oggi, anche
se sono passati tanti mesi da
quel giorno, mi si gela il san-
gue soltanto al pensiero del
rischio che abbiamo corso
entrambe. Cosa sarebbe po-
tuto accadere se Emma non
mi avesse impedito di entrare
in casa?». Nessuno lo può di-
re con certezza, naturalmen-

te, ma molto probabilmente
la porta a vetri di casa sareb-
be esplosa con conseguenze
tanto gravi quanto inevi-

tabili. Conclude la signora
Carmela: «Emma e io siamo
letteralmente inseparabili da
cinque anni. Non potrei im-
maginare la mia vita senza
di lei, che oltre a essere una
compagna di vita preziosa è
anche un aiuto fondamenta-
le per la mia indipendenza.
Ogni giorno mi affido a lei, e
la cosa mi viene del tutto na-
turale perché ho una fiducia
immensa nei suoi confronti.
Mi permette di affrontare la
quotidianità con uno spirito
diverso, consapevole che in-
sieme, nonostante la mia di-
sabilità, ce la possiamo fare».
Emma è entrata a far parte
della vita di Carmela grazie
al Servizio Cani Guida dei
Lions di Limbiate, in provin-
cia di Monza e Brianza, realtà
d'eccellenza a livello euro-
peo, che dona gratuitamente
cani guida alle persone non
vedenti in tutta Italia. E pro-
prio Emma è la prova che
con un amico a quattro zam-
pe anche i non vedenti pos-
sono ritrovare l'indipenden-
za, la libertà e soprattutto un
amico fedele per sempre. ■

B RIPRODUZIONE RISERVATA

MANDATECI LE STORIE DEI
VOSTRI AMICI A 4 ZAMPE
Potete inviare le vostre storie con le foto in una busta a:

Settimanale GIALLO
Cairo Editore
Corso Magenta 55, 20123 Milano

Via fax al numero: 02/43313574

O per mail:
settimanalegiallo@
cairoeditore.it

IL MATERIALE INVIATO IN REDAZIONE
NON VERRÀ RESTITUITO

4

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

14-09-2022
32/33

1
2
4
1
1
3

Settimanale


