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27IL SECOLO XIX LEVAI 1E

IL 16 AGOSTO A CAMOGLI

Premio fedeltà del cane 2021,
prenotazioni per la cerimonia
Rossella Galeotti / CAMOGLI

Mancano 11 giorni alla ceri-
monia del 60° Premio interna-
zionale Fedeltà del cane, in
programma lunedì 16 ago-
sto, e l'associazione per la Va-
lorizzazione turistica di San
Rocco, presieduta da Sonia
Gentoso, è pronta ad accoglie-
re i protagonisti e il pubblico.
Le storie degli "angeli a quat-
trozampe" saranno racconta-
te dalla stessa presidente sul

palco; previsti collegamenti
via Skype con la Russia per il
premio Fedeltà Esteri e un vi-
deomessaggio di Edoardo
Stoppa, volto tv famoso per il
suo impegno nella tutela de-
gli animali e nella denuncia
di soprusi e situazioni di de-
grado. Per partecipare è obbli-
gatorio prenotare perché, a
causa delle disposizioni ara-
ti-contagio, i posti sono limita-
ti: sul sito www.avtsanroc-
co.org, scrivendo avtsanroc-

co@gmai.com o telefonando
al 338-5948505. L'evento sa-
rà trasmesso in diretta strea-
ming sul sito e sulla pagina Fa-
cebook dell'associazione.
Al termine la premiazione

del concorso "Un cane per
amico", riservato agli alunni
delle scuole primarie e secon-
darie di primo grado della Cit-
tà metropolitana di Genova
e, dal 2016, dell'istituto com-
prensivo Casaroli di Castel
San Giovanni, che compren-

II Premio a San Rocco OLIVA

de le scuole di Sarmato. Ca-
mogli e Sarmato sono legate
da un Patto di Amicizia per la
devozione a San Rocco: a Sar-
mato si trova la grotta dove il
santo, contagiato dalla peste,
aveva trovato rifugio e dove,
secondo la tradizione, il cane
Reste gli portava il pane. —
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