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11 16 agosto in occasione del Premio fedeltà

Un cane per amico,
riconoscimento a San Rocco
per i ragazzi delle scuole
[1M-ß ir1

Rossella Galeotti, DAI'IOcu

unedì 16 agosto, a San
Rocco, durante la ceri-
monia del 61° Premio

 / internazionale Fedel-
tà del Cane, saranno incorona-
ti anche i vincitori del concor-
so "Un cane per amico", riser-
vato agli alunni delle scuole

primarie e secondarie di pri-
mo grado della Città metropo-
litana di Genova e, dal 2016,
anche dell'istituto comprensi-
vo Casaroli di Castel San Gio-
vanni, che comprende anche
le scuole di Sarmato (Piacen-
za). Camogli e Sarmato sono
legate da un Patto di Amicizia
per la comune devozione a
San Rocco: a Sarmato si trova
la grotta dove il santo, conta-
giato dalla peste, aveva trova-

Concorso per le scuole in occasione del Premio fedeltà

to rifugio e dove, secondo la
tradizione, un cane di nome
Reste gli portava il pane. I dise-
gni e i componimenti degli arti-
sti in erba saranno esposti nel-
la piazzetta per l'intera giorna-
ta. Quest'anno, la giuria com-
posta da Giovanna Cerruti
Schiaffino, Titti Schellembrid
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e Alfio Rabeschi (per l'associa-
zione per la Valorizzazione tu-
ristica di San Rocco, presiedu-
ta da Sonia Gentoso), ha asse-
gnato il primo premio al dise-
gno realizzato da Cecilia Ma-
sciulli e Olmo Leverone (I B Ca-
mogli); secondo classificato
Stefano Genna (VA Camogli);

terzi, a pari merito, Mia Yeslie
Cabrera Suriaga (IVA Sarma-
to) e Tommaso Di Franco (IVA
Sarmato). Menzioni speciali
ai disegni di Edoardo Mancini
(IIA Camogli), Pietro Mogave-
ro (IVA Sarmato), Gabriele Sa-
cella (V A Camogli), Tobia Bi-
zioli, Alessio Genna, Sara Gril-
li, Samuele Monteverde (III A
Camogli) . Per i componimenti
menzioni speciali per Andrea
Curasì con "Il mio amico Balù"
(I D Chiavari) e Giulia Schera-
ni con "Il mio cane si chiama
Snoopy" (I D Chiavari); men-
zioni a Davide Maccianti con
"Un amico a 4 zampe" (I D
Chiavari) e a Giulia Rigoni con
"Il mio cane" (I D Chiavari). I
giovani autori dei disegni e dei
componimenti salgono sul pal-
co dopo la consegna del Pre-
mio Fedeltà del Cane. —
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