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ha ricevuto il "Premio Internazionale Fedelta dei Cane" di San Rocco di Camogli

NA SALVATO LA VITA ALLA MIA VICINA DI CASA
«È stato
l'unico
a sentire
le grida
di aiuto»

glio da Manuela Nucaro,la sua padrona,"posa" dopo avere
ricevuto il riconoscimento davanti a Nella Ranieri,cui ha salvato la vita.Sopra,Brown con la coccarda del premio al collo.«H suo intervento è stato decisivo»,dice Manuela Nucaro.
per te, chissà come sarebbe andata a finire". Lo stesso medico che
ha preso in cura Nella ha confermato che senza il tempestivo intervento di Brown, Nella avrebbe
potuto morire dissanguata, tanto
erano profonde la frattura e la feH
rita della sua caviglia. Trasportata
in ospedale in codice rosso,la mia

Ritaglio

vicina di casa è stata immediatamente sottoposta a un intervento
chirurgico. Adesso sta meglio ma
la cura e la riabilitazione sono state molto lunghe».
Quando Nella è tornata a casa ha rivisto Brown?
«Sì, certo, e sia io sia lei pian-

stampa

ad

uso

esclusivo

molto particolare...
«Sì, e la caratteristica di questa
razza è la cresta sul dorso,formata dal pelo che cresce in direzione opposta al resto del mantello.
Lui pesa oltre sessanta chili e ha
il pelo di colore marrone, dal quale deriva anche il suo nome.Infatti Brown,in inglese, significa proprio `marrone". Ho visto un cane
di questa razza per la prima volta in Svizzera, dove ero in vacanza e me ne sono innamorata così
tanto da andare subito in un allevamento di Rhodesian ridgeback.
Qui ho incontrato il mio cagnolone: faceva parte di una cucciolata
numerosa, aveva appena tre mesi
ed è stato l'unico a venirmi incontro festoso. Brown mi aveva scelto
e io l'ho portato subito a casa con
me. In un primo momento temevo avesse difficoltà ad ambientar- •
si e a creare un rapporto con le mie
due figlie, che allora erano molto
piccole. Invece è subito diventato
un amico a quattrozampe con cui
giocare. Inoltre, crescendo, è diventato sempre più protettivo nei
loro confronti. Brown, anche se
ama correre in giardino ed è felice quando viene a passeggiare con
me,è un cane cui piace soprattutto
stare in casa,in nostra compagnia
ed è molto attento a quello che accade intorno a noi, sempre pronto
a difenderci e ad aiutarci. Proprio
come è accaduto quando la mia vicina di casa Nella è scivolata e lui
è stato l'unico a sentire il suo grido di aiuto, avvertendomi,così ho
potuto attivare i soccorsi. Per fortuna c'era Brown:come ha detto il
medico,se Nella fosse rimasta angevano di commozione. Brown cora qualche minuto a terra,senza
la leccava e le dava la zampa con aiuto, sarebbe morta dissanguata.
delicatezza, Nella non smetteva Per questa sua azione così valorodi ringraziarlo e, per farlo felice, sa,il mio Brown si è proprio merilo ha riempito di complimenti e tato il "Premio Internazionale Fedi coccole, che lui adora, e gli ha deltà del Cane" di San Rocco di
Camogli"e io sono felicissima».
portato i suoi biscotti preferiti».
Nadia Muratore
Brown appartiene a una razza
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fatto in modo che chiamassi i soccorsi» • «Quando e ritornata dall'ospedale!Brown era felice»

