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Li chiamiamo eroi. Se potes-
sero parlare direbbero che
non è così, che ricambiare
l’affetto, le cure e l’amore che
ricevono è un gesto normale,
come dovrebbe essere. Un ge-
sto di cuore. Li chiamiamo
eroi perchè spesso, come nel
caso di Sansone, hanno più
senso civico e più attenzione
degli esseri umani perchè fan-
no quello che è giusto, anche
a costo della propria vita. E
dal 1962 il premio ideato da
don Carlo Giacobbe e da Gia-
cinto Crescini a Camogli si ri-
volge proprio a loro, ai cani,
che non vorrebbero essere
chiamati eroi ma che dimo-
strano ogni giorno quale è il
valore dell’amore che ricevo-
no: il 16 agosto alle 12 la giu-
ria decreterà il «primus inter
pares», un primo posto sim-
bolico perchè il riconosci-
mento lo meritano tutti.

IL GIGANTE BUONO. Le storie
«da premio» sono diverse
ma tutte hanno un comune
denominatore, i cani. Come
Sansone, il labrador america-
no di otto anni e mezzo che il
19 febbraio ha leccato il viso
di Yari La Manna, travolto
da un’auto pirata, fino a quan-
do non ha ripreso i sensi e poi
lo ha trascinato fino a casa.
Perchè la donna che lo ha in-
vestito a Oppeano in via Ca-
sotton si è fermata un attimo
(nell’impatto si era staccato
lo specchietto retrovisore)
ma poi è ripartita sgomman-
do e lasciandolo lì, sul ciglio
della strada, privo di sensi.
Sansone ma anche Lapo,
Leon, Maya e Kelsey solo per
citarne alcuni.

Tutti cani, tutti riuniti a Ca-
mogli, dove da 55 anni il Co-
mune patrocina il Premio in-
ternazionale fedeltà del cane
nel giorno di San Rocco, il
protettore dei quattrozampe.
Sul palco montato in piazza,
alle 16 in punto, verranno as-
segnati i premi «fedeltà» ai
cani che si sono distinti per
azioni di grande coraggio e
dedizione. E quest’anno ci sa-
rà anche il gigantesco Labra-
dor color champagne che
non ha lasciato per un istante
il «suo» Yari, lo ha riportato
a casa, dalla moglie Giulia, lo
ha aiutato a fare le scale per-
chè il suo padrone, investito

da una 500, si era fratturato
spalle e caviglia nella caduta.

Aveva ferite al volto e alla te-
sta e, come poi raccontò in
ospedale, «Se non ci fosse sta-
to lui accanto a me, chissà...».
Ci sarà lui, Sansone, e tutta la
sua famiglia che nel frattem-
po è aumentata perchè è na-
to il bimbo che Giulia porta-
va in grembo quando il mari-
to è rientrato a tarda notte fe-
rito e malconcio. Durante il
ricovero in ospedale di Yari
Sansone era depresso, non
mangiava e le coccole per lui
non avevano senso. Quando
lo ha rivisto si è bloccato, si
sono guardati negli occhi per
qualche minuto e hanno ri-
stabilito quel legame unico,
fatto di rispetto, amore e rico-
noscenza. Poi gli è corso in-
contro e non lo ha più lascia-
to solo un istante.

PUCCI, L’ISPIRATORE. Sanso-
ne è un gigante di cinquanta
chili, vive con Yari da quando
aveva due mesi, allevato e di-
ventato a tutti gli effetti mem-
bro della famiglia, quella che
ha dimostrato di amare e sal-
vaguardare. Tutto il contra-
rio di Pucci, l’ispiratore del
premio internazionale di Ca-
mogli.

Pucci era un cagnolino di
piccola taglia abbandonato
dai suoi padroni a San Roc-
co, un paesino a picco sul ma-
re nel parco di Portofino. Si
affezionò agli scolari delle
scuole elementari: li aspetta-
va al mattino sul piazzale del-
la chiesa, punto d’incontro
dei bambini provenienti da
varie parti della collina, e li

accompagnava a scuola lun-
go il sentiero pedonale della
Mortola. Aspettava paziente-
mente la ricreazione, prende-
va la parte di merenda che i
bambini gli offrivano e anda-
va a nasconderla per la sera,
poi tornava a scuola e al ter-
mine delle lezioni riaccompa-
gnava i piccoli fino al piazza-
le della chiesa. Ogni giorno
per dieci anni si è preso cura
di quell’insolito gregge.

Fu lui l’esempio che per Gia-
cinto Crescini e il parroco
don Giacobbe venne dappri-
ma collegato alla festa patro-
nale e poi si trasformò in un
riconoscimento internazio-
nale proprio nel giorno dedi-
cato al protettore dei cani per-
chè, come vuole la leggenda,
San Rocco si prendeva cura
degli appestati ma quando fu
lui a contrarre la peste nessu-
no lo avvicinava. Fu solo un
cane ad aiutarlo a sfamarsi
portandogli un pezzo di pane
che teneva in bocca e nelle im-
magini che lo raffigurano, ai
piedi del santo c’è sempre un
cagnolino con un tozzo di pa-
ne.

TERRY E GLI UOMINI BUONI.
Premio fedeltà ai quattro-
zampe e premio bontà a per-
sone o istituzioni che hanno
compiuto rilevanti atti di
bontà verso i cani.
Quest’anno in piazza a Camo-
glici sarà Massimo Monferra-
ti che da 12 anni assiste Chic-
co, un barboncino nano rima-
sto paralizzato a tre anni do-
po una rovinosa caduta da
una scala, ci saranno Luca
Bacci e Alessio Andreucci, ri-
spettivamente capo squadra
esperto cinofilo dei vigili del
fuoco di Livorno e vigile del
fuoco di Grosseto, con loro
Terremoto, Terry per gli ami-
ci. Il Nucleo cinofilo della Re-
gione Toscana in ottobre in-
tervenne a Norcia, devastata
dal sisma. A Castelluccio di
Norcia era crollato un ovile,
40 le pecore morte sotto le
macerie e all’interno vi erano
anche una femmina di bor-
der collie e il suo cucciolo. Fu
Andreucci a individuare il
piccolo, sopravvissuto alla
madre, e iniziò a scavare con
le mani per riportarlo in su-
perficie. Terry (diminutivo di
Terremoto) è stato adottato
dai suoi salvatori, è in forza al
nucleo cinofilo di Livorno e
ora è un «cane pompiere».

Sempre vigili del fuoco ma
del nucleo elicotteristi sul pal-
co il 16 agosto: in novembre
durante una battuta di caccia
al cinghiale, Zoe, un beagle,
rimase intrappolato su un co-
stone roccioso nella Val Roja
a Ventimiglia. Dopo aver ten-
tato inutilmente di raggiun-
gere il posto a piedi i pompie-
ri chiesero l’intervento
dell’unità elicotteristi di Ge-
nova. «Drago 70» decollò, a
bordo c’era l’equipaggio com-
pleto (questo per poter inter-
venire in altre operazioni di
soccorso), due vigili si sono
calati fino al costone e dopo
aver imbracato Zoe lo hanno
riconsegnato al proprietario.

Premio anche a Monica
Pais, fondatrice della clinica
Duemari di Oristano. Fu lei a
salvare «Palla», un cucciolo
di pitt bull al quale era stato
stretto un laccio di nylon in-
torno al collo: era talmente
stretto che aveva segato la cu-
te e il muscolo, il sangue non
affluiva al muso che si era
gonfiato in maniera impres-
sionante al punto da non con-
sentire di capire di che razza
fosse. Fu un miracolo riusci-
to per la dottoressa che, co-
me scherzano i suoi colleghi,
«rimette in sesto i rottami».
Palla è oggi una splendida
Pitt Bull, è stata adottata dal-
la Pais, e ha dato il nome ad
una Onlus con sede a Orista-
no che ha l’obiettivo di occu-
parsi di randagi e cani in diffi-
coltà.

CAMILLA,EROED’ISTINTO.For-
se Camilla di Spirit’s Dog è ef-
fettivamente un cane eroe.
Per lei, border collie di 8 anni
in forza al nucleo cinofili dei
vigili del fuoco di Savona, il
premio è alla memoria. A riti-
rarlo sarà il suo conduttore,
Nicola Ronga, perchè Camil-
la durante le operazioni di ri-
cerca di un disperso nei bo-
schi di Bergeggi, cadde da
una roccia e prese un colpo al
fianco. Si rialzò e continuò a
cercare per due ore, instanca-
bile, ma poi collassò: la cadu-
ta aveva provocato una lesio-
ne interna e la corsa dal vete-
rinario fu inutile. Per lei
«menzione speciale», perchè
dal 2011 aveva preso parte a
oltre 500 interventi di ricer-
ca persone a Arnasco, Molo
Giano, nelle alluvioni a Geno-
va e ad Amatrice.•
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Bairo,GinoeGina un premiolo
hannogià ricevuto, la medaglia
delcomunediPonsaccosul
retroportasolo ladicitura
«coraggioefedeltà».Solo due
caratteristichecheper il loro
padrone,Silvano Bertini,hanno
unsignificato enorme:la vita.
Bairoei suoidue figlisono
segugifrancesi eil 30
dicembre2016insieme al
proprietarioeranoin
passeggiatanelbosco di
Montecalvoli.Silvano era stato
operatodapocoal cuore,
incoraggiatodaun timidosole

avevadeciso difaredue passi edè
uscitocon i suoicani, per vederli
correreinquei postiincui andava
acaccia. Mentrestava per
rientrareaccusòil primomalore,
persei sensi ma riuscìa rialzarsie
afarealcuni passi primadicadere
un’altravolta. Fuallora cheBairo si
èfermatovicinoalla testamentre
GinoeGina sisono sdraiati sudi
lui,evitando chesicongelasse. Fu
provvidenzialeperchèdopounpo’
Bertiniripresei sensi echiamòi
soccorsi:dopoilmalore era
subentratal’ipotermiaei medici in
ospedaleconfermaronochesenza

ilprovvidenziale«abbraccio» dei
suoicani Silvano nonsarebbe
sopravvissuto.Mercoledìci
sarannosoloGinoeGina, Bairoè
mortoqualche mesefa,a 11 anni
male storie deidue segugi
assomiglianoa quelle deglialtri
premiati.Assomigliano aquella di
Kiba,unterranovadisei anniche
dal2014 insiemeal suo padrone
conduttore,Simone, èun’unità
cinofilacon brevettodellaSocietà
nazionaledi salvamento.Il due
lugliodelloscorso anno, nelcorso
dellagaradiTriathlona Recco, a
200metri dalla riva una
nuotatricesi èsentita male:Kibae
ilteam l’hannoportata insalvo.

Kimboinveceha ritrovatodue
suoisimili, due pastori australiani
chesierano persinei boschi.Un
destinobizzarro perchèKimbo
arrivòdaMessinaa 4mesi,era
statoabbandonato epoi
aggreditodaunbranco dicani
randagi.Loraccolse ChiaraFerri
conla qualeentrò insimbiosipur
restandoprotettivoneiconfronti
deglialtri cani,nonostante quello
chegli erasuccesso.Shawnsi era
persodatregiorni,Chiarae Kimbo
sonoandati nellazona boschivain
cuiera scomparsoeuna volta
liberatoKimboloha raggiunto
(erafinito inunascarpata) si è
fattoseguire elo hariportatoa
casa.Tre mesi dopounaltro
shepherdsi eraperso edopoaver
annusatoil suo guinzaglioèstato
ritrovato.Da Kimboovviamente.

Canichehanno sventato unfurto
emessoinfuga i malviventi,come
Maya,o chehannodato l’allarmee
salvatoi proprietaridauna fine
tremenda,quelladifinirebruciati.
Lapo,unoshihtzu, a Feltre,Leona
Lainate,Kira,unpastoretedesco
didueannia San Raffaele Cimena:
canidiversieun istintocomune
incredibile: la casadeiproprietari
stavaper essere divoratadalle
fiamme.Elorohanno iniziatoad
abbaiarecon insistenza,sono
riuscitia svegliare i loro«cari»,
costringendoliadalzarsi.
MassimilianoBoetti,VaniaStrada
conOnorato eFedericoCasanova,
CarloLamberti saranno afianco a
loro,mercoledì. Ci sarannograzie
ailorocani, allafedeltà ealsenso
diprotezione.Loro li hannogià
ringraziati, il16 agostoil
riconoscimentoufficiale, in
ricordodiquel piccolocaneche
perdiecianni haaccompagnatoi
bambiniascuola. inricordodi
Pucci. F.M.

Bairo,GiroeGinapiùforti
anchedelfreddo
Maya ha sventato un furto

PROTAGONISTI/1.Il16 agosto, giorno delpatrono San Rocco, la56simaedizionein Liguria
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Sansonehasalvatolavitaalpadronetravoltodaun’autopirata
RiceveràunodeiriconoscimentialpremiointernazionalediCamogli

YariLaManna accantoaSansonedurante ilperiododellaconvalescenza dopol’incidente

YarieSansone aspasso. Traidue c’èun fortelegame

Terremoto,il cucciolo salvatoaNorcia ora«cane pompiere»

Protagonisti/2

SilvanoBertini e isuoisegugi premiati aPoncasso fotoLaNazione

Premiatianche
gliuominibuoni
comeMassimoche
da12anniassiste
unbarboncino
paralizzato

Zoesalvatodai
pompierichelo
hannoraggiunto
inelicottero
sulcostonedove
eraprigioniero

Ilgigantedi
cinquantachiliè
ormaidiventatoa
tuttiglieffetti
uncomponente
dellafamiglia

L’ispiratoredel
premioèPucci
uncagnolino
abbandonato
inunpaesino
sopraPortofino
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