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CAMOGLI

Un cane per amico:ecco
tutti i nomi dei vincitori
Rossella Galeotti / CAMOGLI
Lunedì 16 agosto, a San Rocco, durante la cerimonia del
Premio internazionale Fedeltà del Cane, edizione numero 60,saranno incoronati anche i vincitori del concorso
"Un cane per amico",riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo
grado della Città metropolitana di Genova e, dal 2016,anche dell'istituto comprensivo
Casaroli di Castel San Giovanni,che comprende anche

Data

le scuole di Sarmato (Piacenza). Camogli e Sarmato sono
legate da un Patto di Amicizia per la comune devozione
a San Rocco:a Sarmato si trova la grotta dove il santo,contagiato dalla peste,aveva trovato rifugio e dove, secondo
la tradizione, un cane di nome Reste gli portava il pane.I
disegni e i componimenti dei
giovani autori saranno esposti nella piazzetta di San Rocco in occasione della manifestazione. Quest'anno, la giuria composta da Giovanna
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ri merito, a Sophie Bozzo (III
A Camogli) e a Matilde Zoni
(IIA Sarmato).Menzionispeciali al disegno di Giovanni
Ginocchio, Giancarlo Idrizaj
e Giada Lagno (II A Camogli), Carola Porfirione (II C
Recco), Filippo Macchiavello (IV A Camogli). Intanto la
presidente dell'associazione,
Sonia Gentoso, annuncia
che,intorno al 10 agosto, seIl Premio Fedeltà del cane
condo una tradizione collauCerruti Schiaffino, Titti data,saranno rese note le stoSchellembrid e Alfio Rabe- rie dei cani-eroi, protagonisti
schi(per l'associazione per la della cerimonia in programValorizzazione turistica di ma a San Rocco il 16 agosto,
San Rocco,presieduta da So- che si sono distinti per le loro
nia Gentoso), ha assegnato il azioni di coraggio e abnegaprimo premio al disegno rea- zione, e quelle della Sezione
lizzato da Nina Leverone, Bontà, in cui vengono preclasse VA di Camogli; secon- miati i gesti di generosità
do classificato Elia Chiri (I A dell'uomo nei confronti dei
Camogli);terzo premio,a pa- cani. —
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