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Gli organizzatori del concorso di San Rocco di Camogli vogliono candidare il cagnolino di Sandra D'Anniballe

Salvò la padrona caduta in una scarpata,
il chihuahua Amon verso il premio fedeltà
Danilo D'Anna
l piccolo Amon,un cane
di razza chihuahua,è rimasto accanto alla sua
padrona per quattro
giorni e tre notti. Quando
ha visto uno dei soccorritori
avvicinarsi alla scarpata do-

I

La donna è stata
ritrovata grazie
ai guaiti dell'animale
dopo quattro giorni
ve si trovava la donna si è
messo a guaire,attirando la
sua attenzione. E così Sandra D'Anniballe, 71 anni, è
stata salvata e ha potuto
riabbracciare i suoi cari dopo essersi allontanata da casa e aver perso il senso
dell'orientamento.Quel gesto coraggioso potrebbe regalargli la vittoria al prestigioso Premio fedeltà del cane di San Rocco di Camogli,
che come ogni anno si svolge ad agosto nella cittadina. «È uno.dei candidati»,

spiegano gli organizzatori.
La storia del chihuahua e
della signora D'Anniballe,
genovese che si è trasferita
da tempo a San Giacomo di
Roburent,è incredibile.Perché non si riesce a capire dove l'anziana abbia trovato
la forza per resistere così
tanto tempo senza acqua e
cibo,e soprattutto come abbiafatto l'animale a restarle
accanto in una boscaglia
che viene popolata anche
dai lupi quando scende l'oscurità.Era la fine di agosto
scorso quando Sandra
scompare da casa, una villetta nel centro ippico di famiglia. Mentre preparano il
pranzo lei prende i suoi cani e va a fare una passeggiata (oltre ad Amon c'era un
border collie di nome
Oscar).La donna è indipendente,main passato ha avuto due ischemie e quindi dimentica le cose. Si perde e
perilfiglio,Danilo Temporini,proprietario della una residenza per anziani Joy srl
di San Fruttuoso, inizia un
incubo. Che diventa un
dramma quando ritrova
Oscar, il border collie che
era con la madre: è rientrato da solo. A San Giacomo
tutti partecipano alle ricer-

che,ma passano le ore e nessuno riesce a individuare la
signora.
Quando ormai le speranze di trovarla in vitasono poche, ecco che si sente un
guaito. Un volontario della
Protezione civile accorre e
vede Amon. Accanto c'è
Sandra,adagiata su un albero crollato qualche mese prima. La pianta le ha salvato
la vita: la donna parla a fatica perché non mangia e
non beve da ottanta ore. Il
chihuahua non l'ha persa di
vista un secondo, anche
quando i soccorritori gli
hannofatto le feste e gli hanno offerto da bere l'acqua
delle loro borracce.Si è scoperto che per ripararla dal
freddole si è sdraiato sul collo, avvolgendola con il suo
pelo a mo'di sciarpa. Sono
passati più di sette mesi da
quel giorno, la settantenne
si sta riprendendo lentamente daltrauma ma ha dovuto lnscinre Snn Gi2COMO
diRoburent.Amon invece è
rimasto lassù: viene accudito dal personale del centro
ippico e da Danilo, che appena non ha impegni di lavoro sale in Piemonte a trovarlo.
Il Premio Fedeltà del ca-

ne di San Rocco di Camogli
è un riconoscimento molto
ambito e ogni anno fa conoscere storie toccanti che vedono protagonisti i quattro
zampe.L'anno scorso a portarsia casa il prestigioso trofeo era stato Luigi, pinscher
di 10 anni. La vicenda più
bella del 2020 arrivava da
Feltre,in provincia diBelluno,e non poteva che essere
legata alla pandemia del Covid-19. Durante il lockdown Luigi era diventato un
vero e proprio rider a quattro zampe e,zaino in spalla,
avevafatto la spola tra la casa della sua padrona, Maria, e la mamma della donna, a 300 metri di distanza.
Portava il giornale e beni di
prima necessità. Un comportamento straordinario,
che anche il presidente della Regione Veneto,Luca Zaia,aveva celebrato sulla propria pagina Facebook ufficiale, descrivendo il cagnolino come «un fenomeno».
Non per essere di parte, ma
Amon ha compiuto qualcosa di eccezionale. Certo,
non si può dire che abbia la
vittoria a portata di zampa,
ma a San Rocco di Camogli
non vedono l'ora di poterlo
fare salire sul palco per applaudirlo e trattarlo come
un piccolo eroe.—
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A sinistra il cane Amon in braccio al soccorritore che ha ritrovato la sua padrona.A destra il chihuahua
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