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ANIMALI EROI Le toccanti storie dei quattrozampe protagonisti del "Premio

QETI COI SONO SUPEACNIU a IUTA: «PEI
In pieno lockdown il pinscher Luigi trasportava per la sua padrona generi

Paola Straccialo
San Rocco di Camogli, agosto

c
oraggiosi, fedeli,
con un grande cuore
pieno di amore per il
genere umano. Sono

gli amici a quattro zampe che
hanno meritato la passerella
del "Premio internazionale fe-
deltà del cane", che da 59 anni
viene assegnato nella piccola
frazione di San Rocco, nel Co-
mune ligure di Camogli.
In questa edizione è salito

sul gradino più alto del podio
Luigi, tenero pinscher di 10
anni, che nel pieno del
lockdown causato dalla pan-
demia di Covid si è messo al
servizio della sua famiglia a
Feltre, nel Bellunese. Quando
l'Italia era costretta in casa
dall'emergenza, Luigi, come
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HA VINTO LUI
San Rocco di Camogli
(Genova). Campione di
fedeltà, Luigi (10 anni) viene
tenuto in braccio dalla
padrona Maria Beatrice
Buzzat (28, con gli occhiali)
e da Anna Della Gasperina
(68), mamma della ragazza.
Con lo zaino in spalla
(sopra a sinistra), in pieno
lockdown, Luigi ha fatto
da postino tra le abitazioni
delle due donne. Per questo
è stato premiato (a sinistra)
in presenza delle padrone,
di Giovanni Zuccolotto (27),
compagno di Maria Beatrice,
e del vicesindaco di Camogli
Elisabetta Anversa (58).
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un vero postino — con tanto di
zaino sulla schiena —, ha fatto
la spola tra l'abitazione della
sua giovane proprietaria e
quella della mamma ultrases-
santenne.

«Ha cominciato
con un giornale»
«Non ce l'aspettavamo!»,

commenta orgogliosa la pro-
prietaria Maria Beatrice Buz-
zat: «E successo tutto per ca-
so, in quei mesi surreali, quan-
do l'imperativo era restare a
casa e rimanere lontano anche
dai propri affetti per proteg-
gerli dal rischio di contagio.
Un giorno sono andata a fare
la spesa settimanale e ho ap-
profittato per comprare un
giornale. Dopo avere finito di

leggerlo, ho pensato che sa-
rebbe stato bello che anche
mia mamma lo potesse fare.
Così ho messo il giornale in
uno zainetto leggero che ho

i caricato sulle spalle del nostro
Luigi e lui, con naturalezza di-
sarmante, è corso dalla sua
"nonna" a due zampe, che abi-
ta a qualche centinaio di metri
da casa mia. Gliel'ha portato e
da allora va e viene come se
niente fosse!». II pinscher ha
recapitato anche generi di pri-
ma necessità, tenendo la "non-
na" al sicuro dal coronavirus.
Una storia emozionante che
conferma quanto i cani possa-
no essere preziosi per l'uomo,
anche e soprattutto nei mo-
menti di difficoltà. Proprio co-
me gli altri campioni a quattro

continua a pag. 106
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internazionale fedeltà del cane", che si svolge in Liguria, a San Rocco di Camogli

AMORE SFIDANO ONDE, INCENDI E PERSINO IL COYIDo
di

Imor
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ecessità dentro al suo zaino. Applausi anche per i bagnini pelosi
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SKY CONTROLLA LA SPIAGGIA
E SI LANCIA DALL'ELICOTTERO

un cane bagnino
Leccezionale, Sky (8,
a sinistra). E ha una
grande esperienza:
si allena in acqua
da quando era un
cucciolo di soli 3
mesi. Insieme con
il suo inseparabile
conduttore
Costantino, questo
labrador nero forma
una delle unità
cinofile operative
della scuola cani
salvataggio Vela, in
Liguria. Durante la
sua lunga carriera
si è addestrato

con i mezzi della
guardia costiera e
con i vigili del fuoco.
Ha provato perfino
l'esperienza del
lancio dall'elicottero
di soccorso. Con
i suoi colleghi a
quattro zampe svolge
un'importante attività
di prevenzione lungo
i milleduecento metri
della spiaggia libera
di Riva Trigoso, in
provincia di Genova.
Sky e altre 18 unità
cinofile hanno
garantito la sicurezza
di migliaia di turisti.

CALYPSO AL FIANCO DELL'AMICA FERITA
Con la padrona, il labrador ha salvato i bagnanti in mare

e c'è da aiutare un
bagnante, nemmeno

le onde e il pericolo
possono fermare Calypso
(7), labrador color
cioccolato, accompagnato
alla premiazione da
Cuore (4), femmina di
golden retriever, dalla
proprietaria Francesca
Manzini e da Salvo
Gennaro (tutti insieme
a sinistra), presidente
della sezione di Firenze
della Scuola italiana cani
da salvataggio (Sics). II
premio è arrivato grazie
a un intervento in mare
portato a termine da
Calypso e da Francesca
Manzini: a Forte dei Marmi
(Lucca), alcuni turisti
entrano in acqua, incuranti
della bandiera rossa. In
pochi minuti la situazione
precipita e i ragazzi
annaspano tra le onde.
I bagnini con un pattino
e le unità cinofile a
nuoto raggiungono
i malcapitati per
riportarli a riva, quando
all'improvviso un'onda
fa finire Francesca
contro l'imbarcazione.
La conduttrice, ferita
alla testa, si prodiga
comunque per portare
in salvo i turisti e
Calypso non lascia mai
il suo fianco, fedele alla
missione e alla padrona.

Al riconoscimento ci
riempie di orgoglio»,
commenta Salvo Gennaro,
«e arriva dopo il grande
lavoro e l'addestramento
svolto negli ultimi anni».

105

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
4
1
1
3

Settimanale



3 / 3

Data

Pagina

Foglio

02-09-2020
104/06líoOVO

ANIMALI EROI In caso di incendio svegliano in piena notte i padroni per salvarli dalle fiamme 

Colpito da un ictus, ha reagito
:solo quando la quattrozampe
lo ha raggiunto all'ospedale

Quando pochi mesi fa il signor
Gianni è stato colpito a

Firenze da un ictus, Phoebe (5) ha
capito la gravità della

situazione. E non
l'ha più lasciato.
La cagnolina. una
tenera meticcia,
gli fa compagnia
ed è una sorta
di infermiera a
quattro zampe,
che lo assiste
con delicatezza.
Ci spiegano
Maria e Lorenzo
Dini (a fianco con
Phoebe), nuora e

figlio di Gianni: -,È
commovente vedere
come si avvicina.
È lei a coccolare
Gianni. Quando lui era
ricoverato in ospedale,
con un quadro clinico
delicato, è riuscita a
restituirgli la voglia di
vivere, lo ha spronato
a reagire: l'abbiamo
portata in reparto e
Gianni l'ha riconosciuta
subito. Grazie a lei è
come rinato.

continua da pag. 104
zampe premiati per la loro fe-
deltà: c'erano i "bagnini" della
Scuola italiana cani da salva-
taggio, per esempio, che ogni
estate svolgono servizio di
prevenzione sui litorali.
Un'altra storia curiosa è

quella di Lady, dolcissima me-
ticcia di 6 anni, accolta da don
Giuseppe Rizzo nella chiesa
di San Folco Pellegrino, in
provincia di Frosinone. Que-
sta amica a quattro zampe è
diventata un chierichetto si-
lenzioso, che segue ogni mes-
sa vicino all'altare.
Momo, invece, è un corag-

gioso staffordshire bull terrier
di 9 anni: in provincia di Im-
peria ha salvato la vita dei pro-

prietari da un incendio. Nel
cuore della notte ha svegliato i
padroni, che sono riusciti a
chiamare i vigili del fuoco.

Infine Bella, una australian
shepherd di 6 anni, che nello
Stato americano del Tennessee
ha allertato il padrone dell'ar-
rivo di un tornado, permetten-
do alla famiglia di mettersi in
salvo appena in tempo. L'enor-
me tromba d'aria che ha di-
strutto la casa sembrava aver
portato via anche Bella. Cin-
quantaquattro giorni dopo il
cataclisma, invece, arriva il
lieto fine: l'eroina ha ritrovato
la sua famiglia, perché nem-
meno un tornado può fermare
un cane con un cuore così. •
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LEO SA SCOVARE LE BOMBE
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Con il conduttore Gennaro
(soldi, Leo (3. sopra con lui)

forma una squadra bomba. Anzi,
anti bomba. Questo labrador
ha un ruolo fondamentale nella
tutela della collettività. «Leo è
un cane anti-esplosivo=. spiega
il vice ispettore Alessandro

Billotto, della squadra cinofili
della Polizia: 'Ispeziona zone
a rischio per scongiurare la
presenza di sostanze esplosive
che mettono a repentaglio la
sicurezza delle persone-. Ha
controllato anche il nuovo
ponte Genova San Giorgio.

gRIR, YUpTÈ VIIIIÍÌ MIIINCENDIb
Fra i rottweiler Raja (10, a

sinistra) e Tom (8), si trova il
maltese Yurj (9), eroi che hanno
salvato la vita alla loro famiglia. I
tre cani hanno svegliato i padroni
alle due di notte per avvertirli
dell'incendio divampato al

piano terra della loro abitazione
a Caorso, in provincia di
Piacenza. Se mamma Patrizia,
papà Angelo, i figli Carmela.
Giampaolo. Filippo e nonna
Rosetta sono salvi. il merito
è dei loro splendidi cani.
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