Giornata Nazionale del Cane Guida
Conferenza stampa
Un importante appuntamento che celebra l'alta missione sociale
dei nostri amici a quattro zampe.

Venerdì 23 novembre 2012

ore 10.30

Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Via Tommaso Campanella

Reggio Calabria

Su iniziativa della Sezione Reggina dell’UICI, in collaborazione con la locale Camera di
Commercio e con la partecipazione del Centro Regionale Helen Keller di Messina e dei
Lyons, Venerdì 23 novembre p.v., alle ore 10.30, presso il Salone Camerale, si
svolgerà una conferenza stampa per la ricorrenza della Giornata Nazionale del Cane
Guida.
Alla presenza di autorità ed amministratori, nonché dei rappresentanti delle categorie
degli esercenti, sarà fra l’altro illustrata la legislazione in materia di cani guida ed in
particolare "sull'accesso dei cani guida sui mezzi pubblici e negli esercizi aperti al
pubblico”.
L'obiettivo di questa giornata è sensibilizzare e informare autorità e cittadini
sulle funzioni del cane guida e sul rapporto che si instaura con il suo padrone, fatto
di reciproca fiducia e necessità, scardinando inutili diffidenze e pregiudizi non
solo per buona educazione civica ma anche in ottemperanza alla legge n. 37 del 14
febbraio 1974 che riporta, tra l'altro, quanto segue: "Gratuità del trasporto dei cani
guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico

Articolo Unico

Il privo di vista ha

diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di
trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. Al
privo di vista è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico
con il proprio cane guida (Comma aggiunto dall'art. 1, L. 25 agosto 1988, n. 376 )".
Ciechi e ipovedenti dovrebbero, quindi, avere libero accesso con il loro cane guida
in chiese, ospedali, stazioni, supermercati, cinema e numerosi altri luoghi pubblici ma,
purtroppo, ciò non sempre accade. Anzi, è quasi sempre necessario spiegare che il
cane non è una semplice compagnia ma è un vero e proprio ausilio e che
esistono leggi che ne tutelano l'accesso, ma alle volte neppure la spiegazione è
sufficiente e l'ingresso è vietato.

