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CAMOGLI

Pompieri a quattro zampe:
menzione alla memoria
Rossella Galeotti / CAMOGLI
L'altro pomeriggio, a San
Rocco,durante la cerimonia
del 60° Premio Fedeltà del
cane, invitati da Sonia Gentoso, presentatrice e presidente dell'associazione per
la Valorizzazione turistica
di San Rocco, sono saliti sul
palco per consegnare una
menzione alla memoria. Un
riconoscimento a Canada e
Lucky, border collie e golden retriever,e a Wendy,pastore belga malinois, che facevano parte del nucleo cinofilo regionale ligure dei vigili del fuoco. Sono l'ingegner
Francesco Filippone,direttore vice dirigente dei vigili
delfuoco di Genova,e Stefano Gentile, caporeparto
esperto e capo distaccamento di Rapallo. Hanno dato
una pergamena a Massimo
Angeloni, a San Rocco con
Maggie,di Genova,e a Valerio Varriale, con King, di Savona. I "pompieri a quattro
zampe"ora scomparsi,ha ricordato Sonia Gentoso,aveva partecipato alle ricerche
dopo il crollo della Torre Piloti nel 2013, alle operazioni post terremoto di Amatrice nel2016e dopo l'esplosione di una palazzina ad Amasco, a Savona, ritrovando
una persona dispersa sotto
alle macerie, al dramma
dell'hotel di Rigopiano, travolto da una frana nel 2017,
e alla tragedia del ponte Morandi nel 2018. Filippone e

La targa del sindaco Olivari OLIVA
Gentile hanno applaudito al
ricordo dei cani-eroi e sono
stati, a loro volta, accolti da
un lungo battimani quando
il sindaco, Francesco Olivari, ha consegnato una targa
ai due vigili del fuoco a nome dell'amministrazione.
«Un piccolo riconoscimento
per il grande lavoro svolto
dopo il crollo della falesia al
cimitero,lo scorso 22febbraio — ha detto Olivari -. I vigili
del fuoco sono stati tra i primi ad arrivare e, per giorni e
giorni, hanno lavorato senza sosta per recuperare i defunti precipitati e per mettere in sicurezza la parete.
L'hanno fatto con abnegazione, professionalità e anche
con estrema delicatezza e
un'umanità straordinaria,
operando in un contesto
non semplice,e non era scontato. A loro e ai colleghi che
erano a Camogli in quei momenti difficili la gratitudine
della città». —
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