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La storia del “Premio Fedeltà del Cane”
L’idea del “Premio Fedeltà del Cane” nacque nel
1962.
Un cagnolino, Pucci, abbandonato dai padroni, giunse
a San Rocco, un paesino a picco sul mare all’interno
del Parco di Portoﬁno, e si affezionò subito ai bambini
delle scuole elementari. Li aspettava al mattino sul
piazzale della chiesa, punto d’incontro dei ragazzi
provenienti dalle varie parti della collina, e li accompagnava a scuola
Qui attendeva l’ora della ricreazione ed accoglieva
festosamente la merenda che i bambini gli offrivano;
quindi andava a nasconderne una parte che gli
sarebbe servita per il pasto serale.
Tornava poi davanti alla scuola e, al termine delle
lezioni, riaccompagnava i ragazzi sul piazzale della Chiesa.
E così ogni giorno, per oltre dieci
anni.

generosità verso i cani e nel 2007, al ﬁne di stimolare
la creatività dei bambini e dei ragazzi ed incoraggiare
il rapporto che lega i giovani ai loro amici a quattro
zampe, è nato il concorso “Un Cane per Amico”,
riservato agli studenti delle scuole primarie e secondarie
di primo grado della Città Metropolitana di Genova
e dell’Istituto Comprensivo “A. Casaroli” di Castel
San Giovanni e di Sarmato (Piacenza).
Le storie di maggior interesse vengono raccolte durante
l’anno e il giorno di S. Rocco la giuria sceglie la storia
più singolare, rappresentativa dello spirito del premio
e proclama il vincitore che sarà comunque primus
inter pares. Infatti non vi è una vera classiﬁca, ed il
premio è uguale per tutti i
premiati. Un’altra giuria
esamina gli elaborati degli
studenti e proclama i vincitori del concorso.

La persona che ideò questo Premio fu il sig. Giacinto Crescini.
Nel 1981, in occasione della
Egli, parlando col parroco di
XX edizione della manifeallora, don Carlo Giacobbe, riustazione, nella piazza antiscì a realizzarlo concretamente,
stante la Chiesa fu eretto il
collegando il Premio alla Festa
monumento dedicato al
patronale.
cane.
L’accostamento del premio con
Nel 1990 nacque l’Associala festa di S. Rocco ha un parzione per la Valorizzazione Tuticolare signiﬁcato perché S.
ristica di San Rocco di Camogli,
Rocco è il protettore dei cani.
per curare l’aspetto organizLa leggenda è questa: S. Rocco
zativo del Premio.
era solito curare gli appestati
Dal 2015 inoltre, in occasione
ma, quando fu lui colpito dalla
della Festa Patronale, durante
peste, nessuno volle più avvila celebrazione della S. Messa
cinarlo. Si racconta che solo
viene benedetto, per poi essere
L’articolo su una rivista del 1967 circa.
un cane gli prestò aiuto, porofferto ai fedeli, il pane di S.
tandogli ogni giorno un pezzo di
Rocco, proveniente dal Comune
pane. Nelle immagini il santo è sempre rappresentato
di Sarmato (Piacenza), dove la tradizione legata alla
con un cane ai suoi piedi che stringe in bocca un po’
benedizione del pane del Santo ha origini antiche. A
di pane.
Sarmato è infatti situata la grotta dove S. Rocco, contagiato dalla peste, aveva trovato rifugio e dove,
Nacque quindi la manifestazione ed il Comitato orsecondo la tradizione, un cane di nome Reste gli
ganizzatore ﬁssò per il 16 agosto 1962 la prima preportava il pane, sottratto dal castello del nobile Gottardo
miazione. Il premio, nato come Regionale, divenne
Pallastrelli, per nutrirlo ed aiutarlo a guarire.
prima Nazionale e successivamente Internazionale e
E, proprio in considerazione della comune venerazione
da allora, tutti gli anni, il 16 agosto, giorno di S.
per S. Rocco, che è patrono di Sarmato ed a cui è intiRocco, vengono assegnati i premi fedeltà. Dal 1966
tolata sia una frazione sia una parrocchia nel territorio
vengono assegnati anche i premi bontà, conferiti a
di Camogli, è stato ﬁrmato, dai rispettivi Sindaci, un
quelle persone che si sono distinte per rilevanti atti di
documento che suggella l’amicizia tra i due Comuni.
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Premio internazionale Fedeltà del Cane
SAN ROCCO DI CAMOGLI - LUNEDÌ 16 AGOSTO 2021
Descrizione degli episodi di fedeltà e bontà premiati nel corso della manifestazione
e presentazione dei vincitori del concorso “Un cane per amico”

PREMI FEDELTÀ ITALIANI
AKELA, cane lupo cecoslovacco di 10 anni, ha permesso il ritrovamento, ancora in buone condizioni di salute, dell’anziano
disperso da due giorni a San Quirico, in provincia di Genova

Akela è stata affidata a Giuliano all’età di due anni dal “CLC Rescue”, un’associazione che si occupa di trovare nuova casa a cani lupo cecoslovacchi di cui i
proprietari non vogliono o non possono prendersi più cura. Come spiegano gli
esperti, questa è una razza davvero molto affascinante, ma con delle caratteristiche
peculiari; adottare un cane lupo cecoslovacco comporta pazienza, dedizione e
consapevolezza della sua maniera diversa di reazione alle situazioni da quella di
un cane “normale”. Con questa consapevolezza e anche con l’aiuto di persone
competenti il cammino porterà ad un appagamento per il binomio cane-proprietario.
Così è stato per Akela, la cui vita ha avuto un nuovo inizio con Giuliano e Lillo,
un altro cane lupo cecoslovacco di qualche anno più grande di lei. Dimostrando
fin da subito spiccate potenzialità, il suo percorso di formazione per diventare un cane da soccorso ha inizio
nel 2016. Il binomio Akela-Giuliano dopo un primo periodo di crescita con la squadra del Radio Club Levante, approda al Soccorso Cinofilo Liguria, acquisendo esperienza sul campo, per conseguire infine il brevetto
operativo CSEN nel 2020. Il 28 agosto dello scorso anno, chiamati in un intervento per ricerca di persona
scomparsa in località San Quirico, nonostante i due giorni precedenti di ricerche e il passaggio di altre unità
cinofile (30 i volontari di Protezione Civile intervenuti con 12 cani), Akela ha permesso il ritrovamento del
disperso. L’infortunato era un 82enne pensionato del luogo, rimasto incastrato in una spaccatura del terreno
nella quale era caduto, soccorso e portato in ospedale ancora in buone condizioni di salute nonostante l’età e
la disavventura.
Grande la soddisfazione dei volontari specialisti che dedicano tantissimo del loro tempo libero all’addestramento per acquisire esperienza e professionalità nelle ricerche insieme ai propri cani. Ancora più grande la
soddisfazione di Giuliano. Se il CLC è giudicata una razza difficile da addestrare, lo sforzo è doppio per un
cane adulto e per giunta un Rescue, ed è proporzionale all’orgoglio di Giuliano e di chi li ha aiutati nel loro
percorso. Akela è in effetti un vero miracolo.
Giuliano Franci, Genova

AMON, chihuahua di 4 anni e mezzo, per quattro giorni e tre notti ha vegliato la padrona rimasta adagiata su un albero dopo essere
scivolata in un dirupo. Grazie ai suoi guaiti, la donna è stata ritrovata miracolosamente ancora viva

Ottanta interminabili ore: tanto è durato l’incubo della signora D’Annibale e della sua famiglia. Il tutto ha
inizio un sabato all’ora di pranzo quando Sandra esce dalla sua abitazione, all’interno di un centro ippico di
proprietà del figlio, per una breve passeggiata con i suoi due cani, il piccolo Amon e il border collie Oscar.
Col passare dei minuti e il loro non ritorno, sale la preoccupazione per la donna, che pur indipendente, è
seguita da una badante dopo aver avuto due ischemie cerebrali. Trascorsa un’ora, il personale della struttura
attivatosi per ritrovarla, decide di avvisare il figlio Danilo. L’uomo si precipita a San Giacomo di Roburent
dove sarà lui stesso a coordinare le ricerche. Intanto il sabato è passato senza alcuna traccia, complice pure la
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nebbia calata sul paese, ma nessuno si scoraggia e la sensazione è che la signora
Sandra sia vicina. Il giorno seguente inizia con il ritrovamento di uno dei due
cani, Oscar. Ripulito e asciugato dalla pioggia caduta durante la notte, il border
collie viene messo subito in pista nella speranza che correrà dalla padrona, ma
questo non accade. Lungo il percorso un bambino racconta ai soccorritori di
aver incontrato un’anziana e la descrizione dei vestiti e dei sandali lo rende attendibile, nonostante la giovane età. Si alza l’elicottero, poi un drone, vengono
liberati i cani molecolari verso la direzione indicata. Gli animali puntano un salone di bellezza, che la signora frequentava fino a 4 anni prima. Lì però nessuno
l’ha vista e i cani non fanno un passo di più. Così prende corpo l’idea che la
donna abbia chiesto un passaggio, forse per raggiungere la stazione ferroviaria
e magari recarsi a Genova, dove ha vissuto da giovane e dove ha ancora la residenza. Pertanto in città si avvertono i familiari e i vicini, ma ormai ogni tentativo sembra sempre più disperato
visto che dal cuneese, dove le ricerche continuano senza sosta, non arrivano le notizie sperate.
Verso la sera del quarto giorno un gruppo di uomini del Soccorso Alpino e di militari della Guardia di Finanza
percorrono un sentiero chiamato “l’anello della miniera”, in località Bric della Croce, nella direzione opposta
di quella indicata dal bambino. Uno di loro sente abbaiare, ma sembra incredibile perché lì sotto c’è il dirupo
e invece sporgendosi vede il piccolo Amon accanto alla sua padrona. La signora Sandra, 71 anni, era miracolosamente ancora viva, adagiata su un albero crollato qualche tempo prima, che fortunatamente aveva fermato
la sua caduta nel vuoto. Quasi piange di gioia il figlio Danilo e non smettendo di ringraziare Amon, si sofferma
su quanto gli è stato descritto: «Lo hanno sentito guaire… e l’hanno trovata… È stato bravissimo, mi hanno
spiegato che si è accucciato sul collo di mamma, quasi a volerla proteggere».
… Amon era sfinito, non ha perso di vista la sua padrona neppure un secondo, e anche quando i soccorritori
gli hanno fatto le feste, gli hanno dato da bere l’acqua dalle loro borracce, il chihuahua aveva attenzioni soltanto
per lei. E Sandra, prima di raggiungere l’ospedale dove il figlio Danilo ha potuto finalmente riabbracciarla, ha
pure trovato la forza di sorridere al suo Amon.
Danilo Temporini, Genova
A nome di Danilo Temporini, figlio di Sandra D’Annibale, Amon sarà accompagnato da Giuseppe Arca, collaboratore del Centro
Ippico San Giacomo, San Giacomo di Roburent (Cuneo).

ANUBI, incrocio tra pastore tedesco e groenlandese di 3 anni, è stato investito mentre proteggeva la padrona caduta a terra dopo
una crisi epilettica

Una domenica sera dello scorso gennaio, a Lainate, nell’hinterland milanese,
un’auto ha investito Anubi senza fermarsi. Anubi è un cane “speciale”: è
addestrato per aiutare Rebecca, la padrona di 18 anni durante le sue crisi
epilettiche. Dopo l’intervento chirurgico nel 2015 Rebecca ha iniziato ad
avere paura ad uscire da sola, ma l’arrivo di Anubi le ha permesso di riscoprire
il piacere di una passeggiata, di ritrovare quel senso di responsabilità che le
apparteneva, e che ora rivolge a questo fedele, inseparabile amico capace di
proteggerla in ogni circostanza.
Niente è più importante dell’esserci sempre, reciprocamente, l’uno per l’altra.
Come quella sera quando Anubi è rimasto accanto a Rebecca, caduta a terra colpita da quel male che arriva
all’improvviso. Giunta sul posto, allertata dalla chiamata della figlia partita in automatico, la madre Valentina
non vede il cane, ma la sua prima attenzione in quel momento è per la figlia ancora a terra. Al sopraggiungere
dei soccorsi Rebecca si era già ripresa e si rifiutava di salire in ambulanza perché la sua unica preoccupazione
era Anubi.
Iniziano le ricerche, anche grazie all’aiuto di amici, ma del cane nessuna traccia. Il terribile incubo, una volta
chiamati i carabinieri, si tramuta in realtà. I militari avevano ricevuto la segnalazione di un cane agonizzante
in una pozza di sangue poco lontano dal luogo in cui Rebecca si era sentita male: quel cane era proprio Anubi.
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Il fedele amico probabilmente aveva protetto la sua padrona stesa a terra facendole da scudo al sopraggiungere
di quell’auto che non si era però fermata e lo aveva investito, per poi allontanarsi senza prestargli soccorso.
Anubi ha riportato un trauma toracico e altre fratture.Verrà sottoposto ad un intervento che risulterà essere
più complesso del previsto. La serietà della frattura ha richiesto l’inserimento di placche in titanio che gli garantiranno una completa ripresa funzionale.
Per fortuna Anubi è un cane forte, nuovamente in perfetta forma e pronto a tutto per la sua Rebecca.
Valentina Pegoraro con i figli Rebecca, Cristiano, Sibilla e la loro nonna Anna, Lainate (Milano)

BIANCA, pastore tedesco femmina di 2 anni, nonostante la giovane età e la recente assegnazione, in soli due mesi ha permesso
alla Squadra il raggiungimento di buoni risultati nel ritrovamento di sostanze stupefacenti

L’intelligenza, la forza, la fedeltà, fanno del cane l’animale “militare” per eccellenza, utilizzato nella ricerca di droghe, denaro illecito, esplosivi.
BIANCA GF 4430, pastore tedesco femmina di due anni, è ausiliare cinofilo
specializzato antidroga, in servizio da giugno 2021 presso la Squadra Cinofili
della Compagnia Pronto Impiego di Genova. Bianca, impiegata in attività giornaliera per il contrasto allo spaccio ed all’illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è stata capace in breve tempo, di adattarsi ed ambientarsi al nuovo
scenario operativo, peculiarità piuttosto rara nei cani antidroga di nuova assegnazione.
In appena 2 mesi di servizio, Bianca ha permesso alla Squadra di conseguire i seguenti risultati nel campo della lotta al narcotraffico: il ritrovamento di Kg. 36,24
di Marijuana per violazione dell’art. 73 del DPR 309/90 e la relativa denuncia
a piede libero del responsabile.
Bianca sarà accompagnata dal conduttore Finanziere Cinofilo Enrico Ciniglio e dall’Istruttore Cinofilo Maresciallo Aiutante Corrado
Di Pietro, Compagnia Pronto Impiego, Guardia di Finanza, Genova

BROWN, rhodesian ridgeback di 9 anni, abbaiando ha dato l’allarme e ha così salvato la vita della vicina di casa rovinosamente
caduta a terra

Una storia che arriva da vicino, dal piccolo Comune ligure di Sori, nel nostro
Golfo Paradiso e i suoi protagonisti sono qui a raccontarcela.
In quel primo pomeriggio d’inizio anno, Nella si stava recando in lavanderia
per stendere i panni, quando nello scendere un gradino la gamba destra ha ceduto. Nella, cadendoci sopra con tutto il suo peso, ha sentito un forte “tac” e
tanto dolore. Istintivamente ha cercato di rialzarsi non immaginando quello che
un attimo dopo i suoi occhi avrebbero visto: il piede era staccato dalla caviglia,
tenuto soltanto da un lembo di pelle. Nella ha cercato di gridare, implorando
aiuto, ma nessuno, neppure il marito che stava riposando, sembrava sentirla. Nessuno tranne Brown, il cane della vicina di casa, dal giardino confinante con
quello di Nella. Brown, avvertito il pericolo, ha iniziato ad agitarsi e ad abbaiare.
E mentre Nella, sempre più spaventata dalla visione del suo piede e sfinita dall’intensità del dolore, stava perdendo la voce e la forza di gridare, Brown continuava imperterrito nel suo abbaiare, che peraltro da Nella veniva percepito sempre più lontano. Non sapeva quanto tempo fosse passato, ma cominciava a provare una sorta
di rassegnazione pensando di essere ormai prossima alla sua ora, quando ad un tratto le è sembrato di sentire
la voce della vicina, la padrona di Brown, uscita per sgridarlo tanto era il chiasso che stava facendo. Allora
Nella, e nessuno sa come abbia trovato la forza, le ha urlato di non sgridare il cane, ma di chiamare subito i
soccorsi. All’arrivo della Croce Rossa, le condizioni erano allarmanti: Nella, oltre che per il dolore, sarebbe
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potuta morire dissanguata. Trasportata in ospedale in codice rosso, è stata immediatamente sottoposta a intervento chirurgico.Tutto è andato per il meglio ed oggi, passo dopo passo con tanta fisioterapia, Nella ha ripreso
a camminare.
Il ricordo di un momento particolare per Nella, ad un mese dall’operazione, quando tornata a casa, dal suo
letto, aveva espresso un grande desiderio: rivedere Brown. Il cane era in giardino, Nella voleva chiamarlo, ma
ogni volta che provava a farlo, l’emozione tratteneva in gola quel nome e il pianto aveva la meglio, tanta era
la riconoscenza per quel cane e la consapevolezza del suo gesto. Quante volte ancora Nella lo cercherà e chiamerà il suo nome per dirgli dal profondo del cuore: «Grazie Brown! Mi hai salvato la vita…»
Manuela Nucaro, Sori (Genova)
Con Nella Ranieri, Sori (Genova)

GIMMI, meticcio di 9 anni, ha difeso il padrone dall’attacco di un cinghiale, che lo ha gravemente ferito

Giuse Lazzari, 81 anni, scrittrice, custode delle tradizioni della sua amata Ivrea,
racconta come la sera vede sempre più spesso cinghiali scendere da Villa Cesana
e venire a cercar cibo a pochi passi dalle abitazioni. «C’è una mamma con cinque
cuccioli… Forse è stata lei ad attaccare mio marito e Gimmi spiega Giuse Lazzari», che rassicura, «Ora il nostro cagnetto sta bene». Quello che è accaduto al
signor Giorgio e al piccolo Gimmi è uno dei tanti episodi che raccontano la
sempre più difficile convivenza con questi ungulati, diventati ormai padroni incontrastati del territorio. Non siamo in un sentiero di campagna immerso tra i
boschi, ma nel cuore della città di Ivrea e più precisamente nell’area che tutti
conoscono come Talponia, attraversata da una camminata detta dei “tupiun” (in
dialetto locale la struttura a pergola dei vigneti). Non è una scena di caccia, perché il signor Giorgio non aveva un fucile ma un bastone da passeggio. Il piccolo cane Gimmi ha visto il cinghiale avvicinarsi al suo padrone e non ha esitato un attimo a confrontarsi con un aggressore decisamente più
forte. Lui, un bastardino adottato dopo il vile abbandono (fu lanciato da un’auto in corsa e si ruppe anche una
zampina), ha visto nell’ungulato un potenziale pericolo per il suo «papà umano». Così per difendere il padrone
85 enne, ha fatto da scudo ed è finito a terra, sanguinante, con il ventre squarciato. Portato d’urgenza alla
clinica veterinaria di Banchette, gli è stata ricucita la ferita: venti punti e una cura antibiotica. Era molto spaventato ma miracolosamente fuori pericolo. Il figlio di Giuse e Giorgio, Andrea Lazzari, avvocato e vero
amante degli animali, ha denunciato l’episodio a Comune, Città metropolitana, Regione e Ministero alle politiche agricole. Resta alta l’attenzione per la massiccia presenza dei cinghiali alle porte della città e come sottolinea Andrea, le persone sono costrette, la sera, a barricarsi in casa perché l’atteggiamento di questi ungulati
è diventato aggressivo, sfrontato. Dopo l’episodio accaduto lo scorso gennaio, la paura è tangibile tra le abitazioni di Talponia. Una paura che Gimmi e il suo padrone hanno affrontato insieme e dalla quale il cagnolino
ha avuto la peggio, ma il suo coraggio ne è emerso vincitore.
Giuse Lazzari, Ivrea (Torino)

LASSIE, meticcio di 2 anni e mezzo, segue il corteo funebre del padrone al cimitero, dove, in attesa della tumulazione, si adagia
al fianco della bara, per il suo ultimo saluto

Quando muore una persona cara, mettiamo in atto usanze, cerimonie, rituali che, diversi a seconda delle tradizioni locali, rappresentano la dimensione sociale del lutto. Ma i nostri animali d’affezione, i cani comprendono
la morte? È dimostrato che i cani non solo sono in grado di instaurare connessioni molto profonde con gli
esseri umani, ma anche di sentire il dolore della perdita. I cani hanno una propria capacità di elaborare mentalmente e di reagire alla scomparsa di qualcuno.
Un estremo atto di fedeltà di un cane al suo padrone defunto ha destato meraviglia e inattesa commozione
tra i fedeli di Buonabitacolo, un piccolo paese nel Vallo di Diano (provincia di Salerno). Il meticcio nero Lassie,
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dopo aver assistito ai funerali, ha accompagnato il suo padrone seguendo il corteo funebre fino al cimitero. Lì ha voluto dare il suo ultimo saluto, è salito sul
carro funebre per adagiarsi al fianco della bara prima che venisse tumulata. Le
stesse Onoranze Funebri lo hanno lasciato fare, tra lo stupore e la commozione
generale.
La storia di Lassie, il meticcio nero del paesino di Buonabitacolo, diventata virale
sui social network, racconta di un legame unico, capace di andare oltre la morte.
Ancora una volta un cane ha dimostrato a tutti di seguire una sola regola, l’unica
che conosce bene, quella di essere fedele al proprio compagno umano fino alla
fine.
Cono, il figlio di Michele Garone, Buonabitacolo (Salerno)
Con Giancarlo Guercio, Sindaco di Buonabitacolo (Salerno)

MARLEY, labrador di 7 anni, in forza alla Polizia di Stato, ha svolto in maniera egregia il suo ruolo di cane Antiesplosivo e non
solo. La staffetta generazionale con l’inserimento del giovane TARGET continua l’impegno nel servizio rivolto a tutti i cittadini e nell’aiuto
anche ai quattrozampe

Marley ha svolto brillantemente per anni il suo ruolo nella Polizia di Stato quale
unità Cinofila ATF (Alcohol, Tobacco, Firearms).
Il lavoro costante e sobrio dei Cani Antiesplosivo della Polizia di Stato, pur rimanendo spesso nell’ombra, è tuttavia svolto con efficacia e dedizione. Le unità
ATF interpretano un compito silenzioso ma fondamentale per la sicurezza dei
cittadini nella quotidiana repressione e prevenzione dei reati.
Per le capillari e continue bonifiche effettuate al fine di garantire la sicurezza
dei cittadini durante manifestazioni ed eventi sociali e per gli interventi svolti a
scongiurare la possibilità di attentati, Marley è stato un prezioso, valido collaboratore nelle realtà locali e nazionali in cui ha operato.
Ma l’attività di Marley non si è limitata ad una mera esperienza lavorativa tout
court. Infatti è stato il protagonista di storie di soccorso non solo per la comunità
umana ma anche per quella canina. Lo scorso gennaio, Marley che normalmente
ha un carattere piuttosto irascibile e rissoso, non ha esitato a sdraiarsi sul lettino
del veterinario per soccorrere un amico a quattro zampe in difficoltà. Marley
ha donato il suo sangue, stupendo i componenti della Squadra, per la evidente
consapevolezza della sua disponibilità. Poi purtroppo la sua malattia ha prevalso,
con una lenta ma inesorabile degenerazione della retina che lo ha portato alla
cecità. E così gradualmente, seppur ancora in giovane età, ha dovuto abbandonare il servizio attivo ed è stato affidato alle cure amorevoli del suo amico/conduttore, Cristiano.
Un altro elemento è stato inserito nella comunità dei cani ATF della Polizia di
Stato genovese: il giovane Target, labrador attento e motivato.
Una staffetta generazionale significativa che vuole essere auspicio e certezza di continuità di impegno e di
dedizione nel servizio e nell’aiuto ai cittadini, anche di quelli a quattro zampe.
Nelle difficoltà nessuno deve essere lasciato solo, e la Polizia di Stato non abbandona nessuno.
Unica storia, due riconoscimenti: un premio fedeltà a Marley e una “Menzione” a Target.
Ritirerà il Premio l’Assistente Capo della Polizia di Stato Cristiano Lorenzetti, conduttore Cinofilo Antiesplosivo con il cane Marley.
La Menzione al cane Target sarà conferita al suo conduttore, l’Assistente Matteo Mascia, accompagnato dall’Ispettore Alessandro
Pilotto, Responsabile della Squadra Cinofili della Polizia di Stato, Genova
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NICOLETTA, meticcia ha vegliato per 10 anni la tomba del suo padrone. Un atto di fedeltà imperituro. Per non dimenticare mai,
le è stata dedicata una statua.

Amori intramontabili, che neppure la morte può spezzare.
Amori capaci di passare dalla cronaca alla storia, a imperitura
memoria. Come non ricordare la storia del cane giapponese
Hachiko che, dopo la morte improvvisa del padrone, ha
continuato per dieci anni ad attenderlo invano alla stazione,
dove l’uomo prendeva abitualmente il treno per andare al
lavoro. Hachiko fu emblema di affetto e fedeltà tanto da meritarsi una statua e diventare negli anni il soggetto di un film.
La “favola triste” della “nostra” Nicoletta ha molte similitudini con quella leggendaria nipponica, stavolta però lo
scenario è una piccola frazione del Comune di Forio d’Ischia, più precisamente il cimitero di Panza, eletto
a sua dimora dalla cagnolina, che per dieci anni ha vegliato la tomba di Alfred, l’uomo di origine tedesca che
era stato il suo padrone, mancato il 29 gennaio del 2009. Nel momento della sepoltura, la cagnolina era stata
vista girare libera e zoppicante all’interno del cimitero, e come ricorda il custode Nicola, da cui deriverebbe
il nome, Nicoletta si era adagiata di lato allo scavo in cui sarebbe poi stata tumulato il feretro del suo Alfred.
La cagnolina non lascerà mai più quel luogo, continuerà a volere questa relazione di vicinanza, la sola in
grado di generare il lei profondo appagamento e cercherà, ogni giorno per 10 lunghi anni, di ricongiungersi
alla persona con cui aveva condiviso la sua vita. La sua dedizione ha commosso tutti, dal custode che le ha
messo a disposizione una cuccia al riparo per le notti invernali, a Gioacchino e Arnalda (della Lega del cane)
che le hanno apprestato cure e attenzioni, al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che ha postato
diversi appelli su Fb, e soprattutto a Enrico che ha conosciuto Nicoletta recandosi più spesso al cimitero in
seguito alla morte del suo papà. Una volta appresa la sua storia, Enrico non l’ha più abbandonata, è tornato
da lei ogni giorno, se ne è preso cura con tutto l’amore possibile, ma anche con assoluto rispetto. «C’erano
momenti in cui Nicoletta, rivolta verso la croce e la foto del padrone, aveva lo sguardo fisso su quella, come
in estasi» racconta Enrico «allora intuivo che era opportuno lasciarla sola con “lui”». Lo stesso Enrico, il 25
maggio 2019, ha fatto addormentare la cagnolina da tempo molto sofferente per un tumore. Sarà sempre
l’amico fidato Enrico, che tra l’altro gestisce un albergo vicino al cimitero, a commissionare la realizzazione
di una statua in ricordo di Nicoletta. Un masso da 6 quintali di tufo verde, la pietra simbolo dell’isola, verrà
trasformato da Ambrogio Castaldi nella statua raffigurante Nicoletta. La statua ora campeggia all’ingresso del
cimitero accompagnata da una targa che recita: «In ricordo di Nicoletta, dolce cagnolina che non ha mai lasciato la tomba del suo padrone dando agli umani una lezione di fedeltà e amore».
Una forte, struggente testimonianza d’Amore durata dieci anni... Un cimitero custode di tale insospettabile
bellezza…
Da una storia esemplare, un premio fedeltà con “Menzione ad Honorem” per Nicoletta e un premio bontà ad Enrico Mattera, con un
ringraziamento rivolto a tutti coloro che si sono prodigati per aiutare Nicoletta in vita e per onorare la sua memoria.
Enrico Mattera, Forio, Isola d’Ischia (Napoli)

SEARCH AND RESCUE K9 – TANA JEANNETTE, unità cinofile da soccorso preparate per la ricerca di persone
disperse in superficie e sotto macerie nell’ambito della Protezione Civile

Il “Search and Rescue K9 – Tana Jeannette” nasce nel 2010 per volere di ventidue soci piacentini desiderosi
di impegnare se stessi ed i propri cani in un’attività sociale a beneficio della comunità. Negli anni è cresciuta
e al momento conta 26 Unità Cinofile da Soccorso fra allievi e operativi. L’Associazione si occupa della preparazione di unità cinofile da soccorso da utilizzare per la ricerca di persone disperse in superficie e sotto macerie nell’ambito della Protezione Civile in accordo con le autorità competenti; si occupa altresì
dell’educazione del cane mediante un approccio didattico “cognitivo-relazionale” ad attività ludico-sportive
utili a migliorare e a rivalutare il rapporto con l’amico a quattro zampe.
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I percorsi formativi sono seguiti da esperti del settore che vantano una trentennale esperienza in campo cinofilo e di protezione civile.
Tutti possono aderire all’Associazione e collaborare attivamente affinché il cane possa essere veramente il “migliore
amico dell’uomo” e l’uomo “il miglior amico del cane”.
La denominazione “Search and Rescue K9 – Tana Jeannette”
trae origine da scelte ben precise.
“Search”, perché cercare mediante l’utilizzo dell’olfatto è sicuramente un’abilità specifica del cane dalla quale esso trae piacere e soddisfazione. L’impiego del cane da
soccorso ha consentito all’uomo, nella storia più o meno recente, di salvare molte vite umane. In questo caso
viene utilizzato il metodo “Searching” ovvero un’approccio didattico ed educativo che permette al cane di
scegliere in autonomia il criterio di ricerca più idoneo alle sue competenze (comportamenti appresi), alla sua
personalità (data in parte dalla razza di appartenenza ma anche dalla propria individualità), alle circostanze
ambientali che sono determinate sia dalle condizioni orografiche che atmosferiche. “Rescue”, perché soccorrere è un principio fondamentale dell’essere volontari al servizio della comunità nell’ambito sociale.
“Tana Jeannette”, perché Jeannette è un’amica scomparsa prematuramente che condivideva con tutto il gruppo
la passione per il cane, per il cane da soccorso, per il volontariato. «E se è vero che non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo, Jeannette sarà sempre con noi proprio grazie alla passione condivisa per l’impegno cinofilo», afferma il Presidente Stefano Cremona a nome di tutto il gruppo.
E conclude soffermandosi su concetti basilari: «La nostra filosofia? La professionalità, quale strumento per
mettersi in discussione, fatta di esperienze vissute, non mezzo per stupire gli altri con elenchi di attestati. La
solidarietà, che non sia un modo di dire, né un modo tanto per fare, ma un modo di essere. L’amore per il
cane, che non nasca da luoghi comuni, né da frustrazioni personali, bensì dal reciproco rispetto. Ed, infine, il
traguardo vissuto non come punto di arrivo, ma come punto di partenza.”
Stefano Cremona, veterinario e Presidente del Search and Rescue K9 – Tana Jeannette; l’istruttore cinofilo Cristina Fagnoni e la
logista Laura Cremona, Calendasco, Piacenza
Saliranno sul palco, in rappresentanza di tutto il gruppo: l’unità cinofila ASIA, pastore tedesco maschio di 9 anni (conduttore Ivano
Ederoni); gli allievi, BONNIE e KELLY, american staffordshire terrier femmina rispettivamente di 10 mesi e di 4 anni (conduttori
Cristian Scrivani e Oxana Kazantseva), KIRA, dobermann femmina di 5 anni (conduttore Angiselda Manfrinato), MOLLY
MALONE, border collie femmina di 15 mesi (conduttore Maria Cristina Radice Fossati), THOR, pastore tedesco maschio di 10
mesi (conduttore Samuele Storari), da Calendasco (Piacenza)

SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS, meravigliosi “angeli custodi” donati gratuitamente in tutta Italia alle persone
non vedenti dal Servizio Cani Guida dei Lions
“Amico che non vedi, Tu non sarai più solo:
c’è chi ti guiderà! Potrai girare il mondo in
tutta libertà: con un amico che non ti abbandonerà! Vogliamo regalare l’amico più fedele… un essere speciale… un faro in mezzo
al mare!” (dall’inno “La buona volontà”).

Una storia di oltre sessant’anni racchiusa nell’inno che accompagna la
vita e le iniziative del Servizio Cani
Guida dei Lions.
Tutto ha inizio grazie alla figura di Maurizio Galimberti, ingegnere aeronautico, pilota dell’aviazione da caccia,
vittima durante l’ultima guerra di un gravissimo incidente di volo che lo rende totalmente cieco. Un cane
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guida per non vedenti acquistato in Germania gli garantisce una certa autonomia di vita e Galimberti si rende
conto dell’importanza, dato l’enorme fabbisogno, di un centro di addestramento cani guida in Italia. Il Servizio
Cani Guida dei Lions nasce nel 1959 per addestrare e consegnare gratuitamente cani guida alle persone non
vedenti in tutta Italia. Nel 1986 un Decreto del Presidente della Repubblica Italiana riconosce al Servizio lo
status di “Ente Morale”.
Una realtà straordinaria, costruita anno dopo anno con tanto spirito di servizio e abnegazione, che dal 2011
ha in Giovanni Fossati il suo Presidente. Il centro di addestramento di Limbiate è una delle più importanti
realtà europee. Vi lavorano quotidianamente quindici persone, ed è formato da: una casa accoglienza per i
ciechi che vengono a conoscere i loro ausiliari a quattro zampe, due campi di addestramento, trentotto box
ospitanti due cani ciascuno con giardinetto esterno coperto e una zona interna, un’infermeria veterinaria e
una nursery con cinque sale parto, un auditorium.
Sono 2235 (a maggio) i cani consegnati a persone che ne hanno bisogno e oltre 100 i non vedenti in attesa.
Ma qual è il percorso di un cane guida? Tra i cuccioli nati presso il centro, quelli selezionati da zero a tre mesi
attraverso un severo protocollo sanitario, crescono sotto un attento controllo medico e una perfetta preparazione a livello educativo.Vengono quindi affidati a famiglie selezionate, chiamate Puppy Walker, che li allevano
per il primo anno di vita. Dai dodici ai diciotto mesi, dopo un’accurata verifica di buona salute e un controllo
a livello caratteriale per valutare le reazioni del soggetto, inizia l’addestramento tanto all’interno del centro
perché il cane apprenda comandi, riconosca ostacoli, che all’esterno con percorsi in zone a progressiva densità
di traffico. Al termine dell’addestramento si individua la persona non vedente più idonea. Così, avviene il
primo incontro! Dopo un percorso di affiatamento, il cane viene consegnato al cieco per un periodo di quindici giorni. Dopodiché il non vedente e il cane ritornano al centro addestramento dove saranno ospitati gratuitamente presso la casa accoglienza per iniziare il percorso di formazione alla guida.
L’aspetto sociale e solidale è particolarmente importante: il fatto che un cane addestrato possa aiutare persone
con una tale disabilità a svolgere in autonomia le attività quotidiane è un fattore straordinario che fa riflettere su
quanto sia forte il rapporto che si crea tra l’uomo e il cane. Quando viene consegnata una guida, non viene
donato solo un amico fedele a chi non vede, ma anche una reale indipendenza e la concreta possibilità di effettuare
numerose attività della vita quotidiana che normalmente si danno per scontate. Un cane guida è un “essere speciale”, insostituibile nella sua funzione, è “un faro in mezzo al mare”… “un amico che non ti abbandonerà mai”.
Una storia virtuosa; un premio fedeltà agli insostituibili “Angeli a quattro zampe” del Servizio Cani Guida dei Lions e un premio bontà
con “Menzione Speciale” a Giovanni Fossati, Presidente del Servizio Cani Guida dei Lions, un’eccellenza italiana.
Giovanni Fossati, Presidente Nazionale del Servizio Cani Guida dei Lions, Limbiate (Monza e Brianza)
Saranno presenti l’addestratrice Serena Pozzoli con il cucciolo TESLA, che da grande sarà un cane guida.
ARWEN, labrador di circa 4 anni, addestrata alla Scuola Cani Guida di Limbiate, è la prova tangibile della straordinarietà di questi cani

Arwen è con Silvia da tre anni. Proveniente dalla Scuola Cani Guida di Limbiate,
Arwen è stata addestrata sotto la sapiente cura di Luisa Cattaneo.
Vivace ma attenta, decisa ma prudente, dolce e determinata accompagna la sua
conduttrice Silvia nello svolgimento delle attività quotidiane, compreso il tempo
libero. Dalla spesa alla posta, fino alla Chiesa dove Silvia svolge l’attività di organista. Arwen, durante le funzioni, si accovaccia accanto allo strumento seguendo pazientemente ogni movimento di Silvia e terminata la celebrazione,
si alza pronta per una nuova meta. In ogni circostanza la cagnolina dimostra attenzione e premura. È capace dinanzi ad un ostacolo di valutare la situazione
ed individuare la soluzione più sicura a protezione della sua conduttrice.
Arwen è dotata di un carattere allegro ed esuberante, ma al momento di uscire di casa indossando pettorina
e maniglia, diventa silenziosa e concentrata. Arwen è molto amata da tutta la comunità, specialmente dai bambini che non perdono occasione per avvicinarsi a lei ed accarezzarla.
Silvia Gazzale, Ruta di Camogli (Genova)
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TRIS, meticcia di 1 anno, il cui primo nome era Melissa, è protagonista insieme ad Yuri di una grande storia: la forza dell’amore e
dell’amicizia, oltre ogni ostacolo

È un legame speciale, di forte empatia e di complementarietà quello che è nato
fin da subito tra Yuri, ventisette anni di Budrio (Bologna) con una gamba prostetica e la cagnolina Melissa tripode fin da piccolissima. Ad entrambi manca una
gamba, a Yuri la sinistra, a Melissa, ora nominata Tris perché ha tre zampe, la destra.
Melissa faceva parte della cucciolata di una cagna randagia che aveva partorito in
un terreno privato, vicino a Palermo. A differenza dei suoi nove fratelli, tutti in
buone condizioni, lei dopo dieci giorni pesava appena 600 grammi, perché a
causa di una zampa in cancrena era stata abbandonata dalla mamma. Dopo
un’operazione d’urgenza, con l’amputazione della zampa nel tentativo estremo
di salvarla e il conseguente periodo di convalescenza durato qualche mese, i volontari dell’associazione “Amici di Gigio” hanno pubblicato un annuncio su Facebook alla ricerca della famiglia giusta per lei.
È stato così che la sua strada ha incrociato quella di Yuri. La mamma di Yuri era rimasta colpita dagli occhi
della cucciola, poi insieme si erano accorti che Melissa aveva 3 zampe, e da lì è nata subito l’idea che fosse destino adottarla. Così Yuri ha risposto all’annuncio e ha proseguito il percorso per l’adozione nel migliore dei
modi fino al giorno in cui Melissa ha potuto cominciare la sua nuova vita con Yuri a Bologna.
«Da agosto scorso ho avuto la fortuna di incontrare Tris… Col senno di poi è stata una delle poche cose belle
di questo 2020. È stata una scoperta fantastica, un cane straordinario che ogni giorno mi regala emozioni,
sorrisi e tanto amore».
La giornata tipo con Tris: alle sette salta sul letto sopra a Yuri, quindi seguono la colazione, la passeggiata di
mezz’ora o un’ora, poi c’è l’oretta di addestramento, che fanno insieme con un educatore, dove entrambi imparano a relazionarsi l’uno con l’altra.
«La disabilità – conclude Yuri – è negli occhi di chi guarda: io sono senza gamba ma ho nuotato, faccio arrampicata, addirittura sono un ex studente di scienze motorie, massoterapista, e non ho mai visto Tris come
un cane diverso, così come i miei genitori non hanno mai visto me con occhi diversi».
Tris non ha limiti, non si può dire che non riesca a fare qualcosa perché ha tre zampe. «E di questo», conclude
Yuri «sono molto contento perché ogni volta che la guardo è uno sprone a fare meglio.
Da quando è entrata nella mia vita mi ha cambiato; mi sono reso conto di cosa vuol dire amare e la mia vita
senza Tris ormai non riuscirei più ad immaginarla».
Yuri Prezzi, Budrio (Bologna)
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PREMI FEDELTÀ ESTERI – FOREIGN LOYALTY AWARDS
LUPO-MERCURIO (Волк-Меркурий in russo), pastore tedesco di 9 anni, in forza al Centro del Servizio Cinologico
(CSC) della Direzione distrettuale del Ministero dell’Interno di San Pietroburgo e della Regione di Leningrado, ha salvato una ragazza
dallo stupro

Un quartiere di San Pietroburgo, precisamente la tranquilla città di Lomonosov, avrebbe potuto diventare, lo scorso settembre, scenario di una tragedia.
Una donna ha denunciato alla polizia la scomparsa della figlia quindicenne;
la ragazza aveva lasciato la sua casa per recarsi al lavoro dalla madre, dove però
quella sera non è arrivata.
Il Dipartimento di polizia territoriale ha reagito rapidamente, coinvolgendo
per la ricerca il CSC (Centro del Servizio Cinologico) ed è così che l’ispettore
cinofilo Maria Koptseva e il suo cane di servizio, chiamato Lupo-Mercurio,
si sono uniti al gruppo di lavoro. La ricerca con il cane è iniziata prendendo
quale riferimento l’ultima geolocalizzazione del cellulare della ragazza prima
che fosse spento. In quel luogo c’erano diversi edifici abbandonati, non lontano un’area boschiva.
«Ero in servizio 24 ore su 24», racconta l’ispettore, «Ho scelto come campione da far memorizzare al cane un
oggetto che conservasse un forte odore della ragazza, la federa su cui aveva dormito».
Lupo-Mercurio, annusata la federa, si è messo in pista in pochi secondi e senza esitazioni ha condotto i poliziotti
davanti a una casa abbandonata. Lì, al piano terra, la ragazza era bloccata da un uomo che voleva commettere
contro di lei un reato sessuale. Il crimine è stato evitato: l’uomo, recidivo, è stato arrestato e alla ragazza in
stato di shock sono state fornite le cure mediche.
Lupo-Mercurio è il primo cane con cui Maria Koptseva, in polizia dal 2001, al CSC dal 2017, ha iniziato a
lavorare. Del loro primo incontro Maria ricorda l’impressione di un cane duro, serio e la preoccupazione per
come gestirlo. Invece si è rivelato sempre adeguato, giocoso e ricettivo, tanto da farlo diventare in pochissimo
tempo membro della sua famiglia, con un bimbo, tre cani e due gatti.
Lupo-Mercurio è ormai un eroe della polizia di San Pietroburgo. Al di là di questo, il tandem perfetto Lupo
Mercurio - Maria, continua responsabilmente ogni giorno il suo lavoro con successo e con la consapevolezza
di quanto sia gratificante tutto questo. «Un cane a volte è più perspicace di un essere umano», afferma Maria,
«Nella nostra professione tutto è semplice; se il tuo cane di servizio non ha portato a compimento il lavoro,
non è colpa sua ma tua. Tutto quello che ci metti, lo ottieni. Il cane non ti tradirà mai».
Mariya Koptseva, ispettore cinofilo del Centro del Servizio Cinologico (CSC) della Direzione distrettuale del Ministero dell’Interno di
San Pietroburgo e della Regione di Leningrado
Sergey Startsev, giornalista russo, direttore dell’agenzia di stampa russa Ria Novosti in Italia, Roma

Traduzione nella lingua russa:
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PREMI BONTÀ
GIOVANNI FOSSATI, per il Servizio Cani Guida dei Lions, realtà virtuosa, eccellenza italiana, che da oltre 60 anni dona gratuitamente cani guida alle persone non vedenti
in tutta Italia, con riferimento alla Storia del “Servizio Cani Guida dei Lions” (Premi Fedeltà)
Il premio bontà con “Menzione Speciale” sarà conferito a Giovanni Fossati, Presidente Nazionale del Servizio Cani Guida dei Lions, Limbiate (Monza e Brianza)

ENRICO MATTERA, con riferimento alla Storia di “Nicoletta”(Premi Fedeltà)
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DEBORA RIZZO, giovane volontaria nei canili, sceglie sempre di adottare il cane più anziano, regalandogli così un ultimo periodo di vita finalmente felice
“Entrambi non ci sono più, ma sono andati via con la loro dignità, la loro
storia, il loro nome, il loro posto nel mondo. E oggi quando guardo nuvole
bianche in cielo e fili d’erba nei prati immagino nomi che non ho scelto e
destini che non ho incrociato sperando che vengano guidati verso chi
sceglie di vedere il dolore e di non esserne la causa, ma la cura”. (Debora
Rizzo)

Debora Rizzo, trentenne di Soverato in Calabria, da anni
volontaria nei canili, racconta come i primi cani ad essere
adottati sono i cuccioli, mentre gli altri, quelli meno giovani
e più malandati, invecchiano e spesso muoiono dentro i box.
«Io non ce la faccio a sopportarlo», afferma Debora, «così,
quando posso, li porto a casa». Una scelta non comune, appunto, un atto d’amore. Debora adotta solo cani anziani, malati, portatori di handicap per donare loro il calore
di una famiglia almeno nell’ultimo periodo della loro vita.
Tutto inizia nel 2014, quando Debora si innamora di Nike, un cane di quattordici anni; malata, è rimasta con
lei meno di un mese, poi se ne è andata. Tra i tanti cani anziani, che hanno fatto parte della sua vita, di cui
alcuni sul carrellino, altri con gravi patologie, c’è “nonno Lupo”. Lupo, entrato in canile da cucciolo, era il più
anziano, vent’anni e si stava lasciando andare. Si pensava che avesse una brevissima aspettativa di vita, invece è
stato con Debora per più di un anno e mezzo. «Con Lupo», racconta ancora commossa Debora, «ho riscoperto
la bellezza del tempo. Non sapevo quanto sarebbe rimasto, né come fare. Lui è stato il maestro e si è fatto scoprire. Mi ha insegnato a rallentare, a fermarmi e a godermi un tramonto». Debora l’ha portato al mare, gli ha
fatto scoprire molte cose per la prima volta a vent’anni. «Non c’è dubbio», continua Debora, «il cane capisce
quanto è importante quello che si fa per lui… Alcuni vogliono solo riposare, stare tranquilli; altri invece desiderano ancora correre, giocare, scoprire cose nuove. Comunque è importante essere consapevoli che hanno
una vita alle spalle e questo va accettato… Con tutte le esperienze che ho avuto con cani anziani, ho capito
che la riconoscenza sta nello stupore».
Quello stupore era così vero nello sguardo di nonno Lupo, intento a godersi il sole sulla spiaggia dopo una
vita passata nel box, che una sua foto postata su FB ha fatto il giro dei social e da allora in tanti scrivono a Debora per raccontare la storia dei loro cani e chiederle consiglio.
Il messaggio di Debora è molto chiaro: «adottate cani anziani, perché sapranno darvi lo stesso amore, e forse
di più, di un cucciolo. Sarete “il loro tutto”. Non abbiate paura. Siate generosi con loro e con voi: quello che
vi daranno è bellissimo».
L’esempio di Debora ha smosso molte persone e quando la chiamano, le inviano foto o le scrivono per raccontarle che hanno scelto di andare in canile e portare a casa il cane più “vecchio” proprio come avevo fatto
lei, tutto questo la rende immensamente felice e onora quella promessa sussurrata da Debora all’orecchio di
nonno Lupo prima che si addormentasse per sempre.
Debora Rizzo, Soverato (Catanzaro)
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MENZIONI ALLA MEMORIA
CANADA, LUCKY, rispettivamente border collie e golden retriever di 14 anni, e WENDY, pastore belga malinois di 7
anni, facevano parte del Nucleo Cinofilo Regionale Liguria.

CANADA, insieme al suo conduttore Mirko Gianuzzi, ha partecipato a diversi
interventi di soccorso, salvando decine di persone sommerse sotto le macerie.
Il crollo della Torre Piloti del porto di Genova nel 2013, il terremoto di Amatrice nel 2016, Norcia, l’esplosione della palazzina ad Arnasco (Savona) con il
ritrovamento della persona sotto le macerie nel 2016, la valanga di Rigopiano
nel 2017 e il crollo del ponte Morandi nel 2018. Un “pompiere a quattro
zampe” molto amato dai colleghi, un cane con “esperienza da vendere”, così
lo definiva Mirko.
LUCKY è stato il primo cane certificato Vigili del Fuoco in provincia di Imperia. Centinaia gli interventi a fianco del suo conduttore Rocco Tufarelli, coordinatore del Nucleo Cinofilo. È stato uno dei primi ad arrivare e lavorare
sul terremoto dell’Aquila nel 2009 e successivamente nel crollo della Torre Piloti e in tante alluvioni. Lucky, nostro pluripremiato per due ritrovamenti di
persone smarrite, è stato un cane pompiere eroico, sempre in prima linea là
dove c’era bisogno. Rocco lo portava con sé anche nelle scuole e i bambini lo
adoravano. Al crollo del ponte Morandi Lucky era in pensione, ma a sostituirlo
c’era la sua giovanissima collega “Zoe” (Premio Fedeltà 2019 insieme a tutti gli “Angeli del Soccorso”, le
unità cinofile intervenute nei soccorsi). «Grazie Lucky per tutto ciò che hai fatto per la comunità intera»,
hanno scritto in una nota i Vigili del Fuoco.
WENDY, ancora giovane, è stata colpita da una brutta malattia.Tra le immagini
delle tragedie che hanno segnato l’Italia c’era anche lei, con il suo conduttore
Roberto Gastaldo. Nel 2017 è’ stata impiegata nei delicati soccorsi all’Hotel
Rigopiano e l’anno successivo nella ricerca di persone tra le macerie del Ponte
Morandi. Per questo ha ricevuto il nostro premio (Premio Fedeltà 2019 - “Angeli del Soccorso”).
A ritirare la menzione alla memoria per Canada, Lucky e Wendy, in rappresentanza di tutto il
Nucleo Cinofilo Regionale Liguria VVF, Massimo Angeloni con MAGGIE da Genova e Valerio
Varriale con KING da Savona

NEBBIA, pastore australiano mancato all’affetto della sua padrona alla giovanissima età di 5 anni, ha preso parte, in forza ai
volontari di protezione civile, a ricerche di persone scomparse ed è stato anche impiegato nella pet therapy per bambini e anziani

«Se dovessi scrivere di te... riempirei pagine e pagine... La tua simpatia, l’allegria, la vivacità, i tuoi sguardi...! Ogni cane è speciale per ciascuno di noi...
Io non avrei potuto desiderare di più!». Questo è il saluto di Sonia al suo pastore australiano dal manto pezzato e dagli occhi azzurri, con il quale ha condiviso un percorso di vita intenso, seppur troppo anticipatamente interrotto.
Nebbia, proveniente da una cucciolata di nove esemplari, due dei quali, lui e
la sorellina, erano rimasti più tempo insieme, soffriva di “sindrome d’abbandono”. Ragion per cui Sonia, laddove possibile, cercava di portarlo sempre
con sé. Durante le docenze, le riunioni, i congressi… lui c’era!
E con tutta la sua carica di simpatia, senza che nessuno glielo avesse insegnato
cercava sempre una sedia, ci saliva sopra e, come fosse lui stesso un partecipante
attivo, si accomodava. Da subito Nebbia ha iniziato gli addestramenti in protezione civile per la ricerca di
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persone scomparse. È una preparazione che richiede lavoro, sacrifici, costanza, impegno, confronto con realtà
anche distanti, ma al contempo, come nel caso di Nebbia e Sonia, crea un rapporto fortissimo di grande fiducia
e rispetto. E a soli due anni Nebbia ha superato l’esame Enci diventando un cane operativo, un membro a
tutti gli effetti della squadra dei volontari di Protezione Civile, con la quale parteciperà a molte ricerche di
persone scomparse. Ma il vivace e simpatico pastore australiano, era anche impiegato nella pet therapy e portava
conforto a bambini e anziani malati.
Sonia, che avrà sempre impresso nel suo cuore Nebbia, lo descrive anche così: «Le sue passioni? Salire sui
tavoli, e rotolarsi sull’erba, sulla neve, sulla terra. Era eternamente zozzo!»
Nei giorni precedenti il tragico evento, il cagnone e la sua padrona avevano fatto camminate ai Forti di Genova;
si sospettava che la causa potesse essere l’aver ingerito dei guanti in pelle o un boccone avvelenato. Purtroppo
durante l’intervento non ce l’ha fatta e ancor oggi non si è riusciti a capire la ragione di tutto questo. Scrivevano
così i colleghi del nucleo cinofilo del VER di protezione civile: «Oggi ci ha lasciato uno dei nostri amici a
quattro zampe, facciamo le condoglianze alla sua padrona e nostra collega Sonia e ringraziamo Nebbia per
tutto il lavoro e l’amicizia dimostrata in questi anni»
Sonia Ricciu, Genova

MENZIONE SPECIALE
ANGELO, simbolo di tutti i cani da pastore che, nella Sardegna divorata dalle fiamme, sono rimasti fedeli alle loro pecore, a
costo della loro stessa vita.

Oltre ventimila ettari di territorio, boschi, oliveti e campi coltivati ridotti
in cenere, aziende agricole devastate, case danneggiate: questo il pesantissimo
bilancio dei recenti incendi nell’Oristanese. Alle migliaia di persone sfollate,
si aggiunge il dramma degli animali, di cui non si documentano i numeri
ma le immagini agghiaccianti di quelli bruciati vivi o morti soffocati dal
fumo.
Dà misura del disastro la storia di Angelo, così chiamato in onore del veterinario che per primo lo ha soccorso. Alla Clinica Veterinaria Duemari,
dove è stato ricoverato, hanno cercato di fargli superare lo shock tossico
delle necrosi da ustione, che ha diffuse su tutto il corpo. «Il cane è un eroe
per come resiste al dolore e per il coraggio con cui ha affrontato l’incendio»
affermano i veterinari.
Angelo è diventato il simbolo di quest’incendio, di tutti i cani da pastore rimasti a guardia delle loro pecore,
cani che organizzano, proteggono il gregge, sanno essere forti e fedeli al loro ruolo.
«L’emblema di quel cane bruciato, a guardia del gregge, dovrebbe essere di monito per tutti»: è la voce di un
pastore che chiede perdono per non essere stato in grado di difendere la sua meravigliosa terra.
Ad Angelo una menzione speciale, che simbolicamente va a tutti i cani coinvolti nel terribile incendio. Cani per la maggior parte non
microchippati, quindi privi di ogni tutela, cani che lavorano per tutta la loro vita.
E un riconoscimento particolare alla Clinica Veterinaria Duemari, alla dottoressa Monica Pais, al suo staff, per le amorevoli
cure prestate e ad Angelo Delogu, che lo ha soccorso per primo.
Va sottolineato che la Clinica Duemari, dove sono stati ricoverati altri animali sopravvissuti all’incendio, si è dimostrata da subito
pronta a collaborare con tutti i colleghi per offrire, insieme alla Effetto Palla Onlus, assistenza a quanti ne abbiano bisogno.
(Oristano).
Infine, un ringraziamento alle associazioni, ai volontari, per il soccorso ai tanti animali in difficoltà.
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CONCORSO “UN CANE PER AMICO”
RISERVATO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “A. CASAROLI” DI CASTEL SAN GIOVANNI E DI SARMATO (PIACENZA).

Per il quindicesimo anno consecutivo, (nel 2020 il concorso non è stato realizzato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19), grazie alla collaborazione del Comune di Camogli, è stato bandito il Concorso “Un Cane
per Amico” riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, nell’ambito della Città
Metropolitana di Genova e dell’Istituto Comprensivo «A. Casaroli» di Castel San Giovanni, che comprende
anche le scuole del Comune di Sarmato (Piacenza).
Il concorso, che si prefigge di stimolare la creatività dei ragazzi e di incoraggiare il rapporto che lega i giovani
ai loro amici a quattro zampe, prevede la presentazione di disegni, componimenti e poesie da parte dei ragazzi.
La Giuria del concorso, costituita da Giovanna Cerruti Schiaffino, Titti Schellembrid, e Alfio Rabeschi (per
l’Associazione per la Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli), ha dichiarato

VINCITORI

1° premio

Disegno realizzato da LEVERONE NINA, Classe Quinta A, Camogli,
con la seguente motivazione:
“Il disegno esprime un’armonia grafica che induce leggerezza e serenità in linea con il tema del concorso”.
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2° premio

Disegno realizzato da CHIRI ELIA, Classe Prima A, Camogli
con la seguente motivazione:
“La completezza del disegno riassume pienamente lo spirito del tema”.

3° premio a pari merito
Disegno realizzato da BOTTO SOPHIE
Classe Terza A, Camogli
con la seguente motivazione:
“Per la realizzazione del puzzle
in cui è raffigurato il tema del disegno”.

Disegno realizzato da ZONI MATILDE
Classe Seconda A, Sarmato
con la seguente motivazione:
“Per l’impatto immediato dell’illustrazione
e l’originalità dell’ambientazione”.
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La Giuria ha infine assegnato MENZIONI SPECIALI ai disegni realizzati:

da GINOCCHIO GIOVANNI, IDRIZAJ GIANCARLO e LAGNO GIADA, Classe Seconda A, Camogli
con la seguente motivazione:
“Per la completa appropriazione dello spazio grafico ”.

da PORFIRIONE CAROLA, Classe Seconda C, Recco
con la seguente motivazione:
“Per l’impatto immediato della forma grafica e del colore”.

da MACCHIAVELLO FILIPPO, Classe Quarta A, Camogli,
con la seguente motivazione:
“Per l’attualità del tema trattato nel suo insieme e la cura dei particolari”.
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La statua; un particolare di una delle precedenti edizioni; il cane “Luigi”, vincitore del Premio 2020.

Questa sessantesima edizione del Premio Fedeltà del Cane ha l’onore e il privilegio di un testimonial d’eccezione,
un volto noto al pubblico televisivo per il suo instancabile impegno nella tutela degli animali,
nella denuncia di soprusi e situazioni di degrado
“Il fratello degli animali”
Edoardo Stoppa
Opuscolo e narrazione delle storie a cura di
Sonia Gentoso
Elaborazione grafica della foto di copertina a cura di Rocco Di Nota
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RINGRAZIAMENTI
L’Associazione per la Valorizzazione Turistica di San Rocco di Camogli desidera esprimere sincera
gratitudine, per aver contribuito alla realizzazione della 60.ma edizione del Premio Internazionale Fedeltà
del Cane:
• al Comune di Camogli
• alle Autorità presenti alla manifestazione
• alla Parrocchia
• ai protagonisti della manifestazione
• al pubblico
• ai cronisti e ai fotografi della stampa e delle televisioni
• ai Sanrocchini tutti
• a coloro che hanno provveduto ad approntare e a far funzionare la pesca di beneficenza e in particolare a
Miriam, Laila e Simonetta e a tutti i giovani
• a Filippo Braghieri di Sarmato che ha offerto il pane benedetto e il vino e agli amici della Parrocchia di Sarmato
• a Barbara Schiaffino, direttore della rivista Andersen, per la collaborazione offerta
• a Chiara Bisso per la documentazione video-fotografica e per l’aiuto alla regia
• a Chiara Bozzo e ad Anna Maria Gallina per l’accoglienza premiati
• a Sergey Startsev, direttore dell’agenzia di stampa russa Ria Novosti in Italia, per la sua collaborazione e per il
suo intervento nel collegamento con il premiato “fedeltà esteri”
• a Rocco Di Nota, fotografo, consulente in riprese video aeree con droni, per l’elaborazione grafica della foto
di copertina
• a Claudia Oliva, fotografa, per le foto all’interno dell’opuscolo (la statua del cane e il cane Luigi vincitore del
Premio 2020) e a Rosa Olivari per la foto panoramica di San Rocco
• a Paola Pennecchi per il sostegno dato
• a Valentina Mulas per la disponibilità
Ringrazia i main sponsor, Banca di Piacenza in particolare, quindi Almo Nature-Fondazione Capellino, Istituto
GR.AM Investigazioni Academy, Waldkon Cereali Antichi, Golfo Paradiso,Verdina Luminarie, e tutte le realtà
commerciali per il loro contributo. Ringrazia altresì le altre realtà che nel corso degli ultimi anni hanno sostenuto la manifestazione.
Un sentito ringraziamento a tutti per la comprensione e la collaborazione nel rispettare le misure di sicurezza
anti Covid-19 adottate dall’organizzazione in ottemperanza alle vigenti disposizioni governative.

MAIN SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

SHOP ONLINE : WWW.BADENCHINI.COM

PREGHIERA DEL CANE

PIERO SCANZIANI

*

* Giornalista e scrittore (Chiasso, 17 agosto 1908 – Mendrisio, 27 febbraio 2003)
La preghiera viene letta sul palco prima della benedizione dei cani.
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STUDIO HELIX - RECCO - 1462

Signore di tutte le Creature,
fa’ che l’uomo, mio padrone, sia così fedele
verso gli altri uomini come io gli sono fedele.
Fa’ che egli sia affezionato alla sua famiglia
e ai suoi amici, come io gli sono affezionato.
Fa’ che egli custodisca onestamente
i beni che tu gli afﬁdi,
come onestamente io custodisco i suoi.
Dagli, o Signore, un sorriso facile
e spontaneo, come facile e spontaneo
è il mio scodinzolare.
Fa’ che egli sia pronto alla gratitudine
come io sono pronto a lambire.
Concedigli una pazienza pari alla mia,
che attendo i suoi ritorni senza lagnarmi.
Dagli il mio coraggio, la mia prontezza
a sacriﬁcare per lui tutto,
da ogni comodità ﬁno alla vita stessa.
Conservagli la mia giovinezza di cuore
e la mia giocondità di pensiero.
O Signore di tutte le Creature,
come io sono sempre veramente cane,
fa’ che egli sia veramente uomo.

