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Domani a San Rocco di Camogli torna il riconoscimento internazionale
I finalisti e le loro storie sfileranno in passerella uno dopo l'altro

I migliori amici dell'uomo
premiati per la loro fedeltà
L'EVENTO

Rossella Galeotti CAMOGLI

è attesa per scopri-
re il nome del vin-
citore - primus in-
ter pares perché,

alla fine, il riconoscimento vie-
ne assegnato a un solo angelo
a quattrozampe ma i finalisti
salgono, simbolicamente, tut-
ti insieme sul podio — del 61°
Premio internazionale Fedel-
tà del cane, organizzato
dall'associazione Valorizza-
zione turistica San Rocco di
Camogli. Martedì 16, giorna-
ta in cui si festeggia il patrono
della frazione, la piazzetta die-
tro alla chiesa si trasforma in
un palcoscenico internaziona-
le dove la presidente del soda-
lizio, Sonia Gentoso, dalle 16,
presenta le storie dei finalisti
che sfilano, uno a uno, in pas-
serella, con le loro coccarde
colorate, per ricevere applau-
si e commuovere il pubblico.
Dopo due anni di restrizioni
per il Covid, l'edizione 2022
è, nuovamente in presenza e
senza limitazioni ma si potrà
seguire l'evento verrà in diret-
ta streaming sul sito avtsan-
rocco.org e sulla pagina Face-
book Avt-Premio internazio-
nale Fedeltà del cane, per
coinvolgere anche chi non po-
trà sedersi in platea. Le storie
di cui sono protagonisti i mi-

Uno dei cani finalisti OLIVA.

gliori amici dell'uomo raccon-
tano di gesti di amori straordi-
nari dei quattro zampe per i lo-
ro "bipedi". Si contendono la
palma della vittoria Balù, me-
ticcio di 12 anni, e Blu, Sibe-
rian husky, di 3, di Rebbio (Co-
mo); Clyde, fantasia di 10 an-

La manifestazione
torna in presenza dopo
due annidi stop per
le restrizioni del Covid

ni; Emma, Labrador di 6 anni,
Leo, Setter di 11 anni, mascot-
te della società calcistica Fe-
raipisalò, di Salò (Brescia);
Leone e Nagut, in forza alla po-
lizia di Stato di Genova; Mar-
ley, Pastore tedesco; Melo,
per 17 anni custode e portafor-
tuna dell'ex monastero dei be-

nedettini e sede del diparti-
mento di Scienze umanisti-
che dell'Università di Cata-
nia, scomparso a gennaio; i ca-
ni del Progetto Serena "aller-
ta diabete" e i "batten dog",
angeli con la coda che veglia-
no sulle persone colpite da
queste patologie (tanti i bam-
bini); il meticcio Pulce (Ar-
denno, Sondrio); Shiva, di
Gandino (Bergamo). Dall'e-
stero Premio fedeltà a Bear,
che ha ritrovato 100 koala
strappandoli a morte certa da-
gli incendi della ̀ Black sum-
mer" australiana; Premio fe-
deltà alla memoria a Boris e
Sara, il lupo e la randagia, uc-
cisi nel rogo del Rifugio Italia
Kj2, fondato dall'ex fotografo
Andrea Cisternino, ospite d'o-
nore a San Rocco e Premio
Bontà. Per la stessa sezione sa-
ranno premiati, tra gli altri, i
volontari della Lega Amici de-
gli animali Rapallo, con la pre-
sidente Gabriella Bellati e la
vice Elisabetta Calcagno e gli
educatori Laura Crotti e Ric-
cardo Rogina. Menzione alla
memoria a Maya, ai cani della
Protezione civile di Piacenza
e a Nora e Ugo, del nucleo ci-
nofilo di soccorso Agata, di Ge-
nova. Al termine saranno pre-
miati anche ivincitori del con-
corso "Un cane per amico", ri-
servato agli alunni delle scuo-
le primarie e secondarie dipri-
mo grado della Città metropo-
litana di Genova. —
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