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FEDELTÀ DEL CANE, IL PREMIO DI SAN ROCCO

Luigi, il pinscher del lockdown,
Ogni giorno pane e giornali a casa '-
GALEOTTI PAGINA27

A San Rocco di Camogli il premio dedicato ai quattrozampe
Si impone l'impresa quotidiana compiuta da un cane di Feltre

Luigi, pinscher speciale:
giornale e pane fresco
consecnati nel lockdown

Rossella Galeotti /CAMOGLI

i
/alletto sulla schiena

e via, da "nonna" An-
na, chiusa in casa du-

  rante il periodo più
critico del Covid. «Tieni la
destra, mi raccomando», di-
ceva "mamma" Maria Beatri-
ce, che di cognome fa Buz-
zat e abita a Feltre, in provin-
cia di Belluno. E lui, Luigi,
pinscherino di 10 anni, trot-
terellava sul ciglio della stra-
da per raggiungere, 300 me-
tri più avanti, la casa della
"nonna" con il giornale o il
pane fresco. Luigi ha vinto,
primus inter pares, i1590 Pre-
mio internazionale Fedeltà
del Cane, organizzato
dall'associazione per la Valo-
rizzazione turistica di San
Rocco. La presidente Sonia
Gentoso e il comitato che col-
labora alla regia della mani-
festazione hanno lottato
contro le difficoltà dovute al-
la pandemia e ieri sono riu-
sciti a garantire la presenza
alla cerimonia a 120 perso-
ne e a consentire ai tanti che
avrebbero voluto partecipa-
re un "io c'ero" con la diretta
streaming.
Maria Beatrice, 28 anni,

arrivata a San Rocco di Ca-
mogli con il compagno, Gio-
vanni Zuccolotto, e mamma
Anna, ha raccontato di aver
scritto al governatore del Ve-
neto, Luca Zaia, per segnala-
re la storia di Luigi; postata
su Facebook dal presidente,
che ha definito il pinscheri-
no «un fenomeno», la fedel-
tà di Luigi è diventata virale.
Sul palco, davanti alle auto-
rità, in testa la vicesindaca
Elisabetta Anversa, il
neo-parroco don Davide Ca-
sanova che, in chiusura, ha
voluto Luigi accanto per leg-
gere la Preghiera del Cane.

I protagonisti sono stati lo-
ro, gli angeli a quattrozam-
pe. Come Leo, cane poliziot-
to di Genova, che ha il compi-
to di trovare esplosivo e ar-
mi, "adottato" dalla fami-
glia del suo conduttore, Gen-
naro Isoldi, quando era ma-
lato e triste, e Momo, Staf-
fordshire bull terrier, che ha
salvato la vita ai coniugi Ber-
gamin, Graziella e Carlo, di
Triora, mentre la loro casa ri-
schiava di essere devastata
da un incendio.
Dal Tennessee, in collega-

mento via Skype, ecco Bella,
australian shepherd, cui
Eric Johnson, la moglie Fai-
th e i loro figli, Chloe, Mya e
Uriah devono la vita perché

è stato grazie a lei se sono riu-
sciti a scampare a un torna-
do. E poi la "chierichetta" La-
dy, in video e diretta Skype
con don Giuseppe Rizzo,
che assiste alla messa dall'al-
tare e, a Natale, veglia il
Bambinello nel presepe, be-
niamino di San Folco Pelle-
grino (Frosinone) così come
Pucci, il cagnolino di San

Rocco che nel 1962 suggerì
a don Carlo Giacobbe e a Gia-
cinto Crescini di inventare il
Premio.
In nove, da nonna Roset-

ta, 82 anni, al più giovane di
casa, Filippo, 14, hanno vo-
luto applaudire, tutti insie-
me, Tom e Raja e Yurj, due
rottweiler e un maltese, che
hanno svegliato e messo co-
sì in salvo tutta la famiglia
mentre il fuoco stava aggre-

dendo i muri di casa. La dol-
ce Phoebe, meticcia di 5 an-
ni, è stata artefice del recupe-
ro del "nonno" Gianni, colpi-
to da ictus, e i cani da salva-
taggio del Sics della Liguria
e di Firenze, rappresentati a
San Rocco da Calypso e da
Sky, non esitano a lanciarsi
dall'elicottero per soccorre-
re persone in difficoltà. E
che dire di Babol, cane anti-
droga e antivaluta, colonna
della compagnia Pronto Im-

piego di Genova?
Nella sezione Bontà, ova-

zione per Davide Acito, fon-
datore di Action project Ani-
mal, che strappa alla morte
centinaia di cani destinati al
massacro, a Yulin, in Cina, e
per Roberto Cavallo, diri-
gente nazionale della Lega
italiana difesa animali e am-
biente, e assistente dell'ono-
revole Vittoria Brambilla:
durante l'emergenza l'asso-
ciazione si è presa cura di de-
cine di cani quando i loro pa-
droni erano ricoverati in
ospedale, a combattere con-
tro il virus. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA

La tradizionale
manifestazione
trasmessa quest'anno
anche in streaming
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Luigi, il vincitore del Premio internazionale Fedeltà del cane:
ha portato nello zainettopane e giornale FOTDSERVIZIOOLIVA

Un momento della cerimonia
a San Rocco di Camogli

Leo, cane poliziotto di Genova:
individua esplosivi e armi
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Discoteche tenne e ntasdherhie I
contro 11 contagio dellaitotida
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