
"Un cane per amico", tre sannatesi tra i premiati

Si tratta di alunni che avevano
presentato i loro disegni al
concorso indetto a Camogli

SARMA1U
o Ci sono anche tre alunni di Sar-
mato trai premiati al concorso' Un
cane per amico" legato al Premio
Internazionale Fedeltà del Cane a
San Rocco di Camogli, che ogni 16

agosto premia gesti di generosità
compiuti dagli amici a quattro zam-
pe. Mia Yeslie Cabrera Suriaga e
Tommaso Di Franco - entrambi
della 4aA delle elementari - hanno
ottenuto il terzo premio a pari me-
rito. Entrambi hanno dato sfogo al-
la loro fantasia presentando disegni
per spiegare il legame importante
che da sempre -fin dai tempi di san
Rocco e del suo cane Reste - lega
l'uomo al suo animale fedele. Men-

zione speciale anche a Pietro Mo-
gavero, della stessa classe. Da ormai
16 anni, le scuole di Camogli parte-
cipano al concorso artistico peri più
piccoli e da qualche anno - in virtù
dei legami stretti in virtù del comu-
ne patrono San Rocco - anche le
scuole sarmatesi dell'istituto com-
prensivo Casaroli di Castelsangio-
vanni partecipano attivamente at-
traverso la presentazione di disegni,
componimenti e poesie. La giuria
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del concorso "Un cane per amico"
è composta da Giovanna Cerruti
Schiaffino, Titti Schellembrid e Al-
fio Rabeschi. Intanto martedì sarà
consegnato il riconoscimento "Fe-
deltà del Cane" a San Rocco di Ca-
mogli, durante il quale saranno pre-
miati oltre una decina di cani-eroi.
Dal 2015, in occasione della festa
patronale della frazione di Camo-
gli, vengono distribuiti i panini be-
nedetti provenienti da Sarmato._CB
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