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DA PREMIARE Da 61 anni a San Rocco di Camogli si celebrano gli amici pelosi

QUESTI CANI EROI NINNO VN COIA6610,,, IESIIALE;
Da Shiva, che ha salvato una signora caduta in un dirupo, alle sentinelle

FELICI
Camogli (Genova).

È felice Marilena
Facchini (55
anni), di Gandino,
in provincia di

Bergamo: la sua
Shiva (9) riceve
dal sindaco
Francesco Olivarí
(57) la targa per
il vincitore del

Premio Fedeltà
(a destra).
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che hanno aiutato gli umani in situazioni difficili, mettendo a rischio pure la propria vita*

LE 1010 STORIE PIRLAIO DI ¡MORE IUCOIDIZIOIATO
del diabete. Fino a Pulce, che ha rianimato il padrone con tante leccate

Paola Strocchio

F
Camogli, agosto

edeli, instancabili e
coraggiosi, anche e
soprattutto di fronte
ai pericoli. Stiamo

parlando dei cani, protagonisti
indiscussi del Premio Interna-
zionale di Fedeltà di San Roc-
co, frazione di Camogli, in
provincia di Genova. La mani-
festazione, arrivata all'edizio-
ne numero 61 e organizzata
anche quest'anno da Sonia
Gentoso, premia come "pri-
mus inter pares" (cioè primo
fra eguali) Shiva: splendida
border collie di 9 anni, ha rag-
giunto la sua proprietaria im-
mobilizzata e in stato di shock
dopo una terribile caduta in un
dirupo. «Sono tanto orgoglio-
sa di lei», spiega a Nuovo Ma-
rilena Facchini, di Gandino, in
provincia di Bergamo. «Le so-
no profondamente grata, per-
ché mi ha salvato la vita. Non
oso immaginare che cosa sa-
rebbe potuto accadere se non
ci fosse stata lei, accanto a
me». Quella mattina dello

scorso 4 maggio la signora era
uscita per fare una passeggiata
in montagna. «Mi reputo una
camminatrice esperta, eppure
sono scivolata in un dirupo,
fermandomi dopo sei o sette
metri di caduta», ricorda Ma-
rilena. «Non provo nemmeno
a descrivere lo spavento e lo
shock. Shiva, però, non si è
mai persa d'animo. Con un
balzo è riuscita a raggiunger-
mi e ha cominciato ad abbaia-
re fino a quando non sono arri-
vati i soccorsi, che fortunata-
mente mi hanno portato in
salvo, a tarda sera».

«La disabilità è negli
occhi di chi guarda»
Una storia a lieto fine solo

grazie a Shiva: non ha mai
perso di vista la sua proprieta-
ria che, durante la caduta, ha
riportato la frattura di due
vertebre. I soccorsi sono riu-
sciti a trarre in salvo la donna,
proprietaria di un negozio di
fiori, richiamati proprio dal la-

continua a pag. 42

Leone eNagut,che
nasi "stupefacenti"

Grazieeccezio all'olfattonale, i cani
antidroga della polizia
contribuiscono al
contrasto di reati legati
agli stupefacenti. Ecco
perché sono premiati il
jack russai] Leone (2) e il
pastore tedesco Nagut (6).
Da sinistra. Tiziana Parodi
(36), conduttore di
Nagut, Laura Bisio (54),
ispettore e conduttore
di Leone, e Alessandro
Pilotto (58). ispettore e
responsabile squadra
cinofili di Genova.

ll CISA IId611, fMNA EVl?A IL IEiNI
Avverte la proprietaria cieca e non la fa entrare

ra gli eroi di San Rocco di Camogli c'è anche Emma (6), la
labrador che ha salvato la proprietaria Carmela Bernardo

(58) dall'incendio scoppiato nel suo appartamento di Ivrea, in
provincia di Torino. Una cagnolina doppiamente eroica, perché
si tratta di un cane guida per non vedenti, grazie al Servizio
cani guida dei Lions di Limbiate. Lo scorso gennaio, come
sempre, Emma accompagna Carmela a fare la spesa. Una volta
tornate a casa, il cane si blocca, allontana la sua proprietaria
dall'appartamento e comincia ad abbaiare fino a quando una
vicina non esce sul pianerottolo e nota il fumo uscire dalla porta
di casa di Carmela, salva grazie alla sua amica più fidata.

1Va  è 
ioliddll

n solo cani.
Ha ricevuto un

riconoscimento anche
Andrea Cisternino (63),
una vita a favore degli
animali. H suo rifugio
Italia KJ2, a Kiev,
accoglie 400 tra cani e
gatti. Andrea è rimasto
in Ucraina anche sotto
le bombe, per non
lasciare soli i suoi
quattrozampe.
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DA PREMIARE

t

All'evento "Fedeltà del cane", applausi per tutti gli speciali operatori 

Premiato anche il meticcio Clyde (10). Ha salvato ben due vite
a quattro zampe: quella di una capra rimasta agganciata con

la zampa a una rete metallica per giorni e quella del suo piccolo,
nato poco dopo il lieto fine. Ha abbaiato a più non posso per
richiamare l'attenzione. Con lui, la proprietaria Miriam Bomboni e
Stefania Gori, volontaria del canile municipale Monte Contessa di
Genova, dove Clyde viveva prima dí incontrare mamma Miriam.

continua da pag. 41
trato della bestiola. L'allarme
era scattato all'ora di pranzo,
quando Marilena non si era
presentata ad alcuni appunta-
menti. «Non dimenticherò mai
questa esperienza», conclude
la donna, «per tutte le emozio-
ni vissute. Porterò con me
sempre due cose: la dolcezza
della mia cagnolina eroica e il
sorriso del vigile del fuoco che
per primo si è avvicinato a me
per portarmi in salvo. Non li
ringrazierò mai abbastanza!».

Oltre a Shíva, sul palco di
Camogli salgono altri cani,
protagonisti di imprese eroi-
che. Marley, per esempio, pa-
store tedesco di quasi 4 anni
che purtroppo è completamen-
te cieco. Eppure, grazie alla
sua famiglia, conduce una vita
normale, dimostrando ancora
una volta che «la disabilità è

42 NUOVO

negli occhi di chi guarda», co-
me sottolineano i suoi proprie-
tari, Carlotta Nelli e Marco
Chimenti, che vivono a Santa
Maria a Monte, nel Pisano.
Marley ha persino una pagina
Facebook a lui dedicata, "Mar-
ley Supercane": vanta più di
80 mila seguaci.

Caduto a terra dopo
uno svenimento

Tra i cani premiati, spicca
Pulce, delizioso meticcio di 12
anni: leccando sul volto il suo
proprietario caduto a terra do-
po uno svenimento, lo ha sal-
vato, aiutandolo a riprendere i
sensi e a chiamare i soccorsi.
L'uomo, Sergio Lotti di Ar-
denno, in provincia di Son-
drio, in quel periodo era fragi-
le, avendo da poco donato un
rene al nipote malato. Non

Serena, associazione nata alla

fine del 2013, dedicata a Serena

Zampieri, figlia di Roberto,

responsabile cinofilo e creatore

del "Protocollo cani allerta nel

mancano le menzioni per sto-
rie incredibili che arrivano da
lontano. Come quella di Bear,
australian koolie di 7 anni, che
ha trovato e aiutato oltre cento
koala durante gli incendi che
hanno portato devastazione e
tragedie in Australia nel 2019
e nel 2020.
Infine, lo spazio per la me-

moria, per quei cani che no
sono più tra noi, ma hanno la-
sciato il segno: tra queste c'è
Maya, splendida labrador nera
e valente da soccorso specia-
lizzata in ricerca in superficie,
per il ritrovamento di due per-
sone tratte in salvo proprio
grazie al suo aiuto. Poi c'è Me-
lo, che per 17 lunghi anni è
stato il custode, nonché la ma-
scotte, dell'ex Monastero dei
Benedettini, oggi sede del di-
partimento di Scienze Umani-
stiche dell'Università di Cata-
nia, compagno di professori,
funzionari, dipendenti, dotto-
randi e studenti. ♦.

O riproduzione riservata

Tra i premiati di Camogli ci diabete". «Il nostro obiettivo»,

sono i cani del Progetto spiega Zampieri, «e far avere a

tutti coloro che convivono con

il diabete o una malattia cronica

un cane da allerta. capace di

avvertire crisi ipoglicemiche o

iperglicemiche». Hanno ricevuto

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

31-08-2022
40/43

1
2
4
1
1
3

Settimanale



a quattro zampe capaci di imprese straordinarie e per quelli che ci assistono tutti i giorni

il premio, da sinistra: Elisa Dal
Bosco (45), di Milano, paziente
diabetica e istruttore cinofilo,
con Jack (2). meticcio golden
labrador; Michele Berrato (42),
segretario di Progetto Serena,
con Nala (2), che segue una

hai SQUADRA 
IANTIDROGA

bambina di un anno e mezzo;
Ginevra (8), figlia di Zampieri,
con Akira (9), golden retriever;
Roberto Zampieri (61), di
Verona; Sara Calgaro (42),
presidente di Progetto Serena,
con l'eccezionale Wave (2).

Anche quest'anno non
possono mancare a

San Rocco di Camogli i
cani della Squadra cinofili
della Guardia di Finanza.
Sono premiati due pastori
tedeschi: l'esperto Bangy
(9, a fianco), che nel corso
di un controllo nel porto
di Genova ha ritrovato 41
chili di hashish nascosti
in un'automobile, e il
giovane Jammer (2), una
new entry. Insieme a loro,
il conduttore dell'ultimo
arrivato, il finanziere
Fiorenzo Ruggio (31, primo
da sinistra) e il brigadiere
capo Gianluca Scalas (49),
in servizio alla Compagnia
Pronto Impiego
della Guardia di Finanza
di Genova.

BALI E U.0 11H10 SLT0 LA 1[11,1i1 11'1,
11ni1~1111YFlIlLIZl'U1rlYiajruáuulll

Hanno abbaiato talmente
tanto il meticcio Balù (12)

e il siberian husky Blu (3) da
catturare l'attenzione di un
passante, che ha notato la
presenza a terra di nonna
Imelde, 88 anni, scivolata
nel suo giardino di casa,
a Como. «Sono tanto
orgogliosa dei miei cani»,
,dice a Nuovo Carlotta
Roncoroni (28), nipote
dell'anziana e proprietaria
dei due quattrozampe,

«perché hanno salvato
la vita a mia nonna».

Leo, mascotte
nel pallone

vesto setter si chiama
Leo (11) ed è la mascotte

della Feraipisalò, la prima
squadra di calcio italiana ad
aver adottato un cane. Leo
arriva dal rifugio "Le Muse"
di Rezzato, in provincia
di Brescia. «Prendersi
cura degli animali è una
responsabilità che va
condivisa con la comunità»,
spiega il presidente
Giuseppe Pasini. Tutti,
squadra e staff, si sono da
subito dimostrati sensibili,
affettuosi e disponibili nel
rendersi cura di Leo.
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