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GANDINO LA CERIMONIA A GENOVA

Premiata. Shiva
Salvò la padrona
finita in uil dirupo
MATTEO MOSCONI

Accadde il 4 maggio nei
pressi del laghetto Corra-
do a Gandino. «In 3 mesi
di convalescenza, è sem-
pre stata al mio fianco»

5
 i chiama Shivalabel-
lissimaborder collie
di 9 anni che havinto,
prima inter pares, la

6P edizione del premio «Fe-
deltà del Cane», celebre con-
test annuale che si tiene a San
Rocco, frazione di Camogli
(Genova), nel giorno dedicato
all'omonimo Santo.
La cagnetta ha meritato il
premio per avere, lo scorso 4
maggio, salvato la padrona
Marilena, immobilizzata e in
stato di choc dopo la caduta
lungo un sentiero sul Monte
Corno, nella zona del laghetto
Corrado (sopra l'abitato di
Gandino). Shiva ha vegliato
la donna mentre calava la
notte e non hamai smesso di

abbaiare: è grazie alei se i soccor-
ritori sono riusciti atrovarle en-
trambe vive. Marilena Facchini,
55 anni, fioraia a Gandino, si era
incamminata in una calda matti-
nata primaverile con la fedele
cagnolina per una passeggiata,
che nelle intenzioni doveva esser
breve, tanto da non aver avvisato
quasi nessuno.
Tuttaviala donna, nel raccoglie-
re dei fiori è scivolata, rimanen-
do intrappolata e ferita in un pic-
colo dirupo. I compaesani cono-
scevano la passione di Marilena
perle gite in montagna, mala co-
sa era da subito parsa bizzarra
trattandosi di un giorno feriale.
Sulla porta del suo negozio di fio-
ri era comparso un messaggio:
«Chiuso per consegna». Nulla di
strano, finché non si scoprì che
la donna non si era presentata
nemmeno ad un appuntamento
inbanca fissato per quella stessa
mattina, per poi, nel pomeriggio,
farsi attendere inutilmente dalle
amiche alla seduta di pilates.
Marilena era altrove, senza spe-

Marilena con Shiva

ranza, se non fosse stato per
la sua Shiva, che le è stata ac-
canto per tutta la giornata.
La fedele protagonista del-
l'episodio è una dei dieci i cani
premiati nel concorso di San
Rocco per storie provenienti
da tutto il mondo e analoghe
a quella della border collie.
«Quando Shiva è salita sul
palco è stato molto emozio-
nante - sono le parole di Ma-
rilena alla fine della manife-
stazione canina- Sono molto
contenta, questo evento mi
ha risollevato l'anima. Ho fat-
to tre mesi di convalescenza
in casa con il busto, ma ho
sempre avuto Shiva al mio
fianco e questo riconosci-
mento vale tanto per noi.
Tutto è bene quel che finisce
bene, davvero».
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