Diffusione: 36.708
Quotidiano

Data
Pagina

IL SECOLO XIX LEVAI 1E

Foglio

09-08-2021
23
1/2

Premio Fedeltà del cane:
le storie più commoventi
Si sono distinti per aver compiuto atti d'amore nei confronti dei loro proprietari
Saranno premiati il 16 agosto a San Rocco, Ci sono pure racconti genovesi
Akela, Amon, Anubi. E poi
Bianca,Brown,Gimmi e Lassie. Ma anche Marley e Target,Nicoletta,i cani delle unità cinofile da soccorso Search and Rescue K9-Tana Jeannette,i cani guida dei Lions e
Arven e Tris.
Sono loro i protagonisti
del 60°Premio internazionale Fedeltà del Cane: lunedì
16 agosto saranno premiati a
San Rocco nel corso della cerimonia organizzata dall'associazione per la Valorizzazione turistica della frazione, presieduta da Sonia Gentoso, che leggerà le loro storie. Tutti vincitori, anche se
ci sarà un primus inter pares,
come vuole la tradizione. Meticci o di razza, cuccioli o
adulti, gli "angeli a quattrozampe" si sono distinti per
aver compiuto gesti di amore
nei confronti dell'uomo,spesso rischiando la vita. Da San
Quirico,in Val Polcevera,l'eroismo di Akela,lupo cecoslovacco di 10 anni che ha fatto
ritrovate un anziano disperso da due giorni. Genovese
anche il chihuahua Amon,
che ha vegliato, per quattro
giorni,la padronafinita in un

dirupo. Anubi,invece, è stato investito da un'auto perfare da scudo alla sua migliore
amica,Rebecca,18 anni,che
soffre di epilessia. A San Rocco riceveranno l'applauso
del pubblico (prevista anche
la diretta streaming sul sito e
la pagina Facebook dell'associazione
organizzatrice)
Bianca, pastore tedesco femmina, cane anti-droga della
squadra cinofili della compagnia pronto impiego di Genova,e Brown,rhodesian ridgeback di 9 anni, che, abbaiando, ha dato l'allarme salvando la vita alla vicina di casa,
vittima di una brutta caduta,
a Sori. Coccarda e premio Fedeltà anche per Gimmi, che
ha difeso il padrone dall'attacco di un cinghiale, slanciandosi contro l'ungulato,
senza esitare neppure un attimo.Tra i cani eroi delPremio
ideato nel 1962 da don Carlo
Giacobbe e da Giacinto Crescini in onore di Pucci,un cagnolino che San Rocco aveva
adottato e che aspettava i
bambini della frazione all'uscita dalla scuola per giocare
con loro e accompagnarli a
casa, Lassie, fantasia di due

anni e mezzo,che ha seguito
il corteo funebre del padrone
fino al cimitero di Buonabitacolo,in provincia di Salerno,
e, prima della sepoltura, ha
voluto salutarlo per l'ultima
volta salendo sul carro funebre, accanto alla bara. Alloro
per i due cani poliziotti Marley,labrador di 7anni,e Target,la"staffetta generazionale"inforza accanto al`veterano", dell'unità cinofila Atf
(Alcohol, Tobacco, Firearms),e per Nicoletta, meticcia dal cuore d'oro che ha
vegliato, per 10 anni,la tomba del suo padrone, Alfred,
scomparso nel gennaio
2009, facendo del cimitero
di Panza, a Forio d'Ischia, la
sua dimora: da una storia
struggente un premio fedeltà con menzione ad honorem per Enrico Mattera, che
si è preso cura di lei, l'ha accompagnata fino alla fine e
ha fatto scolpire una statua
di tufo verde per ricordarla,
riceverà il Premio Bontà. Generosamente impegnati nella ricerca di persone disperse
anche sotto alle macerie con
gli uomini della Protezione
civile, i cani dell'associazione Search and Rescue K9 —

Tana Jeannette sono nella
"rosa" dei premiati, così come gli "angeli custodi" che
guidano i non vedenti,donati in tutta l'Italia dal servizio
cani guida deiLions. Completano il gruppo Arwen, della
scuola cani guida di Limbiate, che aiuta Silvia Gazzale,
di Ruta, a svolgere le attività
quotidiane, e Tris, compagnainseparabile diYuri,ventisettenne di Budrio (Bologna). Premio Fedeltà sezione Esteri a Lupo-Mercurio,in
forza al servizio cinologico
della direzione distrettuale
del ministero dell'Interno di
San Pietroburgo.Premi Bontà con menzione speciale a
Giovanni Fossati, presidente
nazionale del servizio cani
guida dei Lions, Enrico Mattera per la storia di Nicoletta,
e Debora Rizzo, di Catanzaro,giovane volontaria nei canili. Menzioni alla memoria
a Canada, Lucky e Wendy,
che facevano parte del nucleo cinofilo regionale Liguria, e a Nebbia, di Sonia Ricciu (Genova), deceduto prematuramente.Menzione speciale ad Angelo, simbolo di
tuttii cani da pastore coinvolti nel disastro della Sardegna
divorata dallefiamme.—
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