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ala, Tack e Wave: i cani supereroi che fiutano le malattie

Nala ha 3 anni ed è un labrador. Il suo su-
perpotere è quello di scoprire grazie al
fiuto quando il suo padrone, che soffre di
diabete, ha i valori della glicemia sballa-
ti. Lo stesso è in grado di fare Jack, splen-
dido meticcio. Mentre Wave ha la capaci-
tà di scoprire a naso se una persona è posi-
tiva al Covid. Se fossero uomini sarebbe-
ro finiti in qualche film dedicato a perso-
naggi Marvel. Visto che sono cani, il loro
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II premio San Rocco di Camogli OLIVA

Premiati i cani del Progetto Serena, a sinistra: Roberto Zampieri con
la figlia Ginevra e Akira, la presidente Sara Calgaro con Wave,
Michele Berlato con Nala ed Elisa Dalbosco con Jack. Sotto: il jack
russell Leone e il pastore tedesco Nagut della Polizia di Stato con
Laura Bisio e Tiziana Parodi, in basso a sinistra: Jammer e Banji con
Fiorenzo Ruggio e Gianluca Scala, Guardia di Finanza rL'TrrrR\/IOInnLly ,

momento di gloria è stato qui a Camogli,
dove ogni anno vengono applauditi gli
eroi a quattro zampe, e dove i cani della
onlus Progetto Serena sono stati tra i pro-
tagonisti. Il premio internazionale Fedel-
tà del cane è stato vinto, come annuncia-
to, dalla border collie Shiva, 9 anni, che
ha salvato la sua padrona caduta in un di-
rupo richiamando i soccorritori.
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CAMOGLI A San Rocco si è tenuta l'edizione numero 61 del Premio internazionale Fedeltà
Festeggiata Shiva, la border collie di 9 anni che ha vegliato la padrona precipitata in un dirupo
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che fiutano le malattie

Rossella Galeotti

erena se n'è an-
data all'improv-
viso. A 29 anni.
Vive in ognuno

dei cani che formiamo, nelle
loro famiglie. Sono 200 che
seguono pazienti dagli 8 me-
si in su affetti da diabete mel-
lito, due i "Batten Dog" che si
prendono cura dei bambini
affetti da patologie geneti-
che neurodegenerative e 70
in grado di individuare chi è
positivo al Covid-19 con
un'attendibilità del 99 per
cento» racconta Roberto
Zampieri, frenando la com-
mozione. E arrivato a San
Rocco con tre membri della
onlus Aps "Progetto Serena",
operativa dal 2012: la presi-
dente Sara Calgaro con il ma-
rito Michele Berlato e la pr
del sodalizio, Elisa Dalbosco.
Con loro Ginevra, 8 anni, la
piccola di casa Zampieri.
Un'associazione senza scopo
di lucro che lavora in siner-
gia con medici e ricercatori e
ha 100 istruttori in tutta Ita-
lia, dal Trentino alla Sicilia.
La sede legale è a Cinto Cao-
maggiore, in provincia di Ve-
nezia. «Ci autofinanziamo
con i libri che pubblichiamo»

spiega «Ci occupiamo della Fedeltà del cane. La 61' edi- Nella` rosa" dei finalisti ap-
formazione dei cani diretta- zione è stata vinta da Shi- plausi, tra i protagonisti, per
mente nelle famiglie dove vi- va,border collie di 9 anni: la Clyde, che ha permesso di li-
vono. Siamo venuti con Na- commissione ha scelto di in- berare una capra, rimasta ag-
la, labrador di 3 anni in gra- coronare la cagnolotta con ganciata a una rete metalli-
do di comprendere quando il un occhio azzurro e uno mar- ca, la quale, pochi istanti do-
suo "bipede" ha il valore del- rone, assegnandole il premio po, ha dato alla luce un ca-
la glicemia sballato, come primus inter pares, anche se, prettino, Leo, mascotte della
Jack, incrocio golden/ labra- ribadisce Sonia Gentoso, Feralpisalò, Leone e Nagut,
dor di 5 anni. Poi Wave, labra- «tutti i finalisti sono cani eroi in forza alla polizia di Stato,
dor retriever, che individua e meritano lo stesso ricono- cani antidroga a San Rocco
la positività al Covid, e Akira, scimento, gli stessi applausi, insieme al comandante della
golden retriever di 9 anni». la stessa ammirazione». squadra cinofili della polizia
Alcuni cani del "Progetto Se- L'amica più fedele di Mari- di Stato di Genova, Alessan-
rena" sono `Batten Dog". lena Facchini, 55 anni, di dro Pilotto, e al viceispettore
«Formidabili fisioterapisti Gandino (Bergamo), a San Laura Bisio, Marley, pastore
per i bambini colpiti da que- Rocco insieme al compagno, tedesco non vedente, accolto
sta sindrome» spiega Zam- Luca Rogora, ha vegliato la da Carlotta Nelli e Marco Chi-
pieri «Migliorano la loro qua- padrona, scivolata in un diru- menti, di Santa Maria a Mon-
lità di vita». Nell'impegno polo scorso 4 maggio, duran- te (Pisa). Tra i Premi Bontà
che Zampieri e i volontari te una passeggiata in dire zio- standing ovation per Andrea
portano avanti quotidiana- ne del Laghetto Corrado. Cisternino, ex fotografo di
mente, c'è già un nuovo pro- Camminatrice esperta, salita moda di Ponte Lambro, che
getto (tutti i protocolli segui- fino al Monte Corno, a oltre ha creato il rifugio Kj2, vici-
ti sono ufficiali e autorizza- 1.200 metri, Marilena Fac- no a Kiev, dove vengono ac-
ti): cani addestrati per indivi- chini precipita nel vuoto per cuditi oltre 450 animali, ca-
duare il mesotelioma. «E par- 7 metri; si fa male alla schie- ni, gatti, cavalli, mucche, ca-
tita lasperimentazioneincol- na, è sotto choc. Shiva, com- pre, pecore, e che è rimasto
laborazione con il Diparti- piendo un atto di coraggio, con loro durante la guerra.
mento attività integrate ricer- raggiunge la padrona ferita, Tra le targhe ricevute, una è
ca e innovazione dell'Azien- lanciandosi nel dirupo. La stata creata da una giovane
da ospedaliera di Alessan- conforta con la sua presenza artista di Savona, Monica
dria, per ottenere uno scree- e il suo affetto e abbaia per Porro. Parterre di autorità, in
ning sulla popolazione in mo- ore per attirare l'attenzione testa il sindaco di Camogli,
do da riuscire a individuare fino a quando la squadra dei Francesco Olivari, e benedi-
precocemente questa patolo- soccorsi non le ritroverà, ri- zione finale con la "Preghie-
gia» annuncia Zampieri «Al portandole a valle sane e sal- ra del cane" impartita da don
momento sono 8 i cani coin- ve. «Sono felicissima di que- Davide Casanova.—
volti». È solo una delle storie sto premio, un grande regalo
che più ha commosso il pub- partecipare a una manifesta-
blico della piazzetta della zione così importante» ha
chiesa di San Rocco, la frazio- detto Marilena Facchini «So-
ne dove, in occasione dellafe- no state le mie figlie, Graziel-
sta patronale, l'associazione la e Benedetta, a propormi la
Valorizzazione turistica San sua presenza dopo la perdita
Rocco di Camogli organizza, di Minnie, golden retriever.
per la "regia" della presiden- Appena l'ho vista Shiva mi è
te, Sonia Gentoso, che è an- saltata in braccio e, da quel
che conduttrice della cerimo- momento, non ci siamo più
nia, il Premio internazionale lasciate. Le devo lavita».
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2 / 3

Data

Pagina

Foglio

17-08-2022
1+32

1
2
4
1
1
3

Quotidiano



Shiva, cagnolìna eroe, con la padrona Marilena

In Italia 200 esemplari:
percepiscono il valore
della glicemia alterato
e la positività al Covid

M~1

Standing ovation
per Andrea Cisternino,
che ha creato il rifugio
Kj2, vicino a Kiev

Platea gremita al Premio internazionale Fedeltà del cane
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