Noi & loro

servizio di Betty Colombo

anni, lasciando un grande vuoto. Quando
ho finalmente comprato una casa tutta
mia, il primo pensiero è stato solo uno: volevo un cane al mio fianco”. Così la scelta:
il Bernese. Come spiega Marino, da bambino, il suo animale di peluche era un cucciolo di questa razza, un po’ “orsacchiotto”,
gli ha sempre ispirato grande tenerezza.
Per cui non ha avuto dubbi. “Il Bernese,
poi, è un cane forte, perfetto per chi, come
me, ama arrampicare”. Marino non è solo
un amante della montagna, pratica diversi
sport, come il volo con l’elicottero. Ha fatto
realizzare per la sua Jo una speciale cintura
di sicurezza. E volano insieme.

storie brevi

QUATTRO ZAMPE CO-PILOTA
“Il cane non è stato costretto a farlo”, aggiunge il suo papà adottivo, “mi accorgevo
che quando andavamo al campo-volo, assisteva alle fasi della mia partenza, seguendomi con lo sguardo durante il decollo.
Sembrava triste per il distacco. Quando
poi atterravo, correva da me, cercando di
salire sull’elicottero”. Da qui la decisione
di provare: per stare insieme, il più possibile. La prima volta Marino e Jo sono stati
sul mezzo lasciando un po’ girare le pale,
per farle prendere confidenza. Poi il primo
volo, alzandosi poco da terra.

JO, BERNESE
ELICOTTERISTA
La cagnolona, dolce metà di Marino Colato, è l’esempio vivente di come
un cane sia in grado di praticare ogni attività. Insieme al suo compagno
umano lei sta bene, si sente a suo agio, pronta a qualsiasi avventura

In questa pagina
Jo, Bovaro del Bernese compagna
inseparabile di Marino Colato, lui
ama andarsene sempre in giro
con lei, in luoghi pet-friendly.
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i sono situazioni nelle quali il rapporto tra un essere umano e un cane
diventa talmente stretto da risultare
emozionante. È il caso di questa bella storia
i cui protagonisti hanno sviluppato un tale
rapporto simbiotico da divenire l’uno il
proseguimento dell’altra. Lui è Marino
Colato, noto fotografo pubblicitario. Lei

è Jo, un magnifico Bovaro del Bernese di
due anni e mezzo. Pur vivendo a Gardone
Riviera, in una bella casa affacciata sul lago,
i due girano perennemente insieme. Da
dove viene questo amore per Jo? “Quando
ero piccolo avevamo un Pastore Tedesco”,
racconta Marino, “sono praticamente cresciuto con lui. È morto che avevo dodici

INSIEME IN TENDA, SIDE-CAR E CAMPER
“Una volta capito che le piaceva, ho deciso che sarebbe diventata la mia co-pilota”,
precisa lui. Che aggiunge: “Sono un uomo
solitario, mi piace il silenzio. Per lungo
tempo ho volato col deltaplano e vissuto
lunghi viaggi in solitudine. Con Jo andiamo molto in montagna, dormiamo in
tenda insieme, è bellissimo trovarci noi
due soli in mezzo a questi spazi meravigliosi e incontaminati. C’è un senso di
grande romanticismo in tutto questo”. In
estate Marino prima viaggiava in moto. Da
quando c’è Jo nella sua vita, ha venduto
il due-ruote per comprare un side-car.
“Lei, ovviamente, mi segue ovunque, com’è
giusto che sia, perché so che vuole la mia
compagnia a ogni costo”, aggiunge ancora
lui, che ha anche acquistato un camper col
quale si spostano spesso, anche se in Italia
non è ancora semplice andar per ristoranti
o alberghi con un cane grande. “Spero che

i gestori dei locali pubblici capiscano presto quanto sia sbagliato e discriminatorio
mettere un veto sugli animali”, commenta
infine Marino, “e consiglio a chi ama il proprio cane di non scoraggiarsi mai: questi
piccoli problemi non sono niente rispetto
alla magia di tutto quello che si può condividere con loro. Insieme, di certo, si vive
meglio e di più”.
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Marino Colato, fotografo
pubblicitario, con Jo, sua
“dolce metà” a quattro zampe.
Insieme stanno per spiccare
il volo, in elicottero.
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