
Nel nostro ambiente semplice, sereno e gioioso, 
ci pendiamo cura dei tuoi capelli 

con serietà e professionalità!

In un trafiletto apparso sull’Eco di 
Locarno del 9 maggio 1945 si leg-
geva: «si invitano i simpatizzanti e i 
proprietari di cani di razza a trovarsi 
per dar vita anche nella nostra città 
ad uno sport utile e interessante». 
L’inizio delle attività era previsto per 
il mese di giugno dello stesso anno, 
ma fu solo nel settembre del 1949 
che quel gruppo di «simpatizzanti» 
fondò ufficialmente la Società Cino-
fila Locarno e Dintorni. 
Nei primi trent’anni della sua esi-
stenza l’attività della Società era in-
dirizzata esclusivamente alla prepa-
razione dei binomi ai concorsi per 
cani d’utilità. I cani venivano adde-
strati a difendere il proprietario o i 
suoi oggetti, a mordere un figurante 
– debitamente protetto! – o cercare 
dei finti feriti. Le razze maggiormen-
te in voga erano i pastori tedeschi 
e belgi, i boxer e i dobermann, tutti 
rigorosamente muniti di pedigree, 
perché questa era la condizione per 
partecipare ai concorsi ufficiali della 
Società Cinologica Svizzera. Anche i 
cani della Polizia si addestravano in 
seno alla società. 

Compie 70 anni una delle più longeve società cinofile ticinesi

www.cinofila.ch infoscld@cinofila.ch @cinofila

Con il passare degli anni mutarono le 
“mode” sportive e nuove discipline si 
affacciarono nel mondo cinofilo. An-
che a Losone si iniziò a praticare Agili-
ty e Obedience, organizzando concor-
si e partecipando con i propri binomi 
alle competizioni ticinesi e svizzere. 
Altri cambiamenti erano in atto. Il 
cane era sempre più presente nelle 
case come parte della famiglia, sen-
za necessariamente avere un ruolo 
“d’utilità”. Si fece forte l’esigenza di 
organizzare dei corsi per principian-
ti, per dare la possibilità a tutti di 
acquisire delle basi di educazione, e 
di approcciarsi allo sport cinofilo in 
un’altra maniera che non quella dei 
concorsi.

Grazie all’etologia l’approccio edu-
cativo si era orientato verso metodi 
più gentili e propositivi, che utiliz-
zavano il gioco e il rinforzo in luogo 
della costrizione. Nacquero così, ne-
gli anni Novanta, le ore di socializza-
zione dedicate ai cuccioli e i corsi di 
educazione, che ancora oggi rappre-
sentano la principale attività della 
Società, con l’intento di fornire i giu-
sti strumenti per affrontare insieme 
la vita di tutti i giorni.
Da 70 anni la Società Cinofila Locar-
no e Dintorni si basa sul volontariato 
e sull’aiuto dei soci. I monitori atti-
vi nei vari settori, da quelli con più 
esperienza alle nuove leve, offrono il 
loro tempo per la passione di lavorare 
“con i cani, per i cani”, come recita il 
nuovo slogan. 

Corsi di socializzazione, 
gioco ed educazione per i piccoli:
• CORSO CUCCIOLI 
per cani dai 2 ai 4 mesi
• CORSO CUCCIOLONI
dai 4 ai 6 mesi

Corsi di educazione e attività sportive 
per i più grandi:
• CORSI DI EDUCAZIONE SU 4 LIVELLI 
(10 lezioni, inizio metà settembre e 
metà marzo)
• lavori di naso
• accompagnamento
• agility
• longieren
• mobility e military
• DivertimentoSport
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