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IL SECOLO XIX LEVAI 1E

Foglio

IL PINSCHER VINSE IL PREMIO FEDELTÀ 2020 ACAMOGLI

Addio al cane Luigi,
portava cibo a domicilio
durante il lockdown
Rossella Galeotti

CAMGLI

«Ora Luigi è sul ponte dell'arcobaleno.Non lo dimenticheremo mai e ringraziamo Maria Beatrice, la sua "mamma", per le emozioni che ci
ha fatto provare con lui.
Ciao, Luigi, sarai sempre nei
nostricuori».
Così Sonia Gentoso, presidente dell'associazione per
la Valorizzazione turistica di

San Rocco, anima del Premio Fedeltà del cane,ricorda
Luigi, pinscherino di 12 anni, vincitore nel 2020 e tra i
protagonisti alla cerimonia
anche lo scorso 16 agosto,
quando era tornato a San
Rocco nel ruolo di "valletto"
per portare,nel suo zainetto,
la targa al chihuahua Amon,
vincitore,primusinter pares,
dell'edizione 2021. «Maria
Beatrice Buzzat, con la sua

Premio fedeltà:il cane Luigi con il suozainetto porta cibo
dolcezza e la sua sensibilità,
ci ha comunicato che il cuore
di Luigi aveva ceduto all'improvviso — racconta Sonia
Gentoso - Abbiamo mandato
un abbraccio alla famiglia,

JU\RA

cuisiamo vicini con affetto».
Nel 2020 la storia del pinscherino di Feltre, in provincia di Belluno, aveva conquisto la giuria e il pubblico di
San Rocco.Durante il lockdo-

wn Luigi, con il suo zainetto
sul dorso, portava il latte, il
pane e i generi di prima necessità alla mamma di Beatrice, Anna, chiusa in casa nel
periodo più critico dell'emergenza. «Tieni la destra, mi
raccomando», gli raccomandava Maria Beatrice .E Luigi
trotterellava sul ciglio della
strada.Il giorno della premiazione 2020 Maria Beatrice
avevaraccontato di aver scritto al governatore del Veneto,
Luca Zaia, per segnalare la
storia di Luigi; postata su Facebook dal presidente, che
ha definito il pinscherino
«un fenomeno»,la fedeltà di
Luigi era diventata virale. A
San Rocco don Davide Casanova, in chiusura, lo aveva
voluto accanto per leggere la
Preghiera del cane.
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