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SAN ROCCO DI CAMOGLI La cerimonia il 16 agosto. Testimonia) virtuale dell'evento Edoardo Stoppa. Tutti i cani vincitori

Al chihuahua Amon il Premio Fedeltà
Il piccolo cagnolino ch 4 anni e mezzo premiato per aver vegliato per tre notti la padrona che era scivolata in un dirupo
CAMOGLI (cpr) Ad Amon il'Premio Internazionale Fedeltà del
Cane'. C'era il piccolo Luigi,
vincitore dello scorsa edizione,
come Amon primus inter pares,
lunedì 16 agosto, a San Rocco, a
portare il premio al chihuahua
di 4 anni e mezzo, sul palco.
L'«Associazione per la valorizzazione turistica di San Rocco»
presieduta da Sonia Gentoso,
ha organizzato l'evento, che
quest'anno è giunto alla 60ma
edizione, con il testimonial'virtuale' Edoardo Stoppa. Il premio Fedeltà è per Amon, che
per tre notti ha vegliato la padrona scivolata in un dirupo.
Con lui, tutti gli altri premi Fedeltà: Akela che ha ritrovato un
anziano disperso; Anubi, investito mentre proteggeva la

padrona in crisi epilettica;
Bianca che ha permesso alla
sua squadra ingenti ritrovamenti di sostanze stupefacenti.
Brown ha salvato la vicina di
casa caduta a terra; Gimmi ha
difeso il padrone dall'attacco di
un cinghiale; Lassie ha seguito
il corteo funebre del padrone al
cimitero per l' ultimo saluto;
Marley in forza alla Polizia di
Stato è un cane anti-esplosivo e
non solo. Nicoletta ha vegliato
per 10 anni la tomba del suo
padrone:le è stata dedicata una
statua. Premio al Search and
Rescue k9 - Tana Jeannette',
unità cinofile da soccorso che
trovano dispersi in superficie e
sotto macerie per la Protezione
Civile e al servizio `cani guida'
dei `Lions' donati in tutta Italia

ai non vedenti. C'è Arwen, labrador di circa 4 anni (Scuola
Cani Guida di Limbiate), Tris,
meticcia di 1 anno e Yuri.
Dall'estero ecco Lupo-Mercurio, pastore tedesco di 9 anni
del Servizio Cinologico della
Direzione Ministero dell'Interno San Pietroburgo e Leningrado: ha impedito uno stupro.
Per i`Premi Bontà'ecco la Menzione Speciale a Giovanni Fossati, Presidente nazionale del
servizio cani guida dei Lions
Limbiate (Monza e Brianza),
Enrico Mattera e Debora Rizzo, giovane volontaria, che
adotta cani e gatti anziani.
Menzioni alla memoria ad Angelo, simbolo dei roghi in Sardegna e un riconoscimento alla
`Clinica Veterinaria Duemari' e

la dottoressa Monica Pais.
Menzione alla memoria a: Canada, Lucky e Wendy del Nucleo Cinofilo Regionale Liguria.
Nebbia, pastore australiano
mancato a 5 anni della protezione civile-ricerche scomparsi e pet therapy. Sul palco
anche i bambini della Città Metropolitana, vincitori del concorso nelle scuole'Un cane per
amico': Nina Leverone; Elia
Chini; Sophie Botto; Matilde
Zoni. `Menzioni Speciali' ai disegni di Giovanni Ginocchio;
Giancarlo Idrizaj; Giada Lagno; Carola Porfirione; Filippo Macchiavello. Oltre Luigi,
erano presenti gli ex Premi Fedeltà: Rudi(2018)e Napoleone
(2014). A tutti i cani presenti è
stata impartita la benedizione,
dopo la lettura della preghiera
per gli amici pelosi.

IL PICCOLO MIOPI al centro, vincitore del Premio Fedeltà
Nelle due foto di lato due degli altri cani premiati
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