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CANIOGLI

Premio Fedeltà
Protagonista Angelo
cane eroe dei roghi
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Angelo è morto per le ustioni
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SAN ROCCO Sul palco saranno premiati i bimbi vincitori del concorso: 'Un cane per amico'. Testimoniai d'eccezione Edoardo Stoppa

Un Angelo tra le fiamme in Sardegna
Il cane morto per le ustioni sarà ricordato nel tradizionale appuntamento del Premio Fedeltà del Cane 2021

di Rosa Cappato

CAMOGLI (coi-) Angelo, simbo-
lo dei roghi in Sardegna riceve la
menzione speciale alla memoria,
sul palco del 'Premio Internazio-
nale Fedeltà del Cane'. Sì parla
anche di lui lunedì 16 agosto, a San
Rocco, dalle 16, evento a cura
dell'associazione 'Per la valoriz-
zazione turistica' presieduta da
Sonia Gentoso, che quest'anno
spegne 60 candeline, testimo-
niai Edoardo Stoppa. Nacque per
volontà di don Carlo Giacobbe e
Giacinto Crescini che non vollero
dimenticare il cane Pucci, e oggi
c'è un gemellaggio con Sarmato,
città di San Rocco, a cui restò
vicino il cane 'leste. Ecco i premi
Fedeltà: Akela, lupo cecoslovacco
di 10 anni, ha permesso il ritro-
vamento dell'anziano disperso da
due giorni a San Quirico
(Ge). Amon, chihuahua di 4 anni e
mezzo, per tre notti ha vegliato la
padrona scivolata in un diru-
po. Anubi, incrocio tra pastore te-
desco e groenlandese di 3 anni, è
stato investito mentre proteggeva
la padrona in crisi epilettica. Bian-
ca pastore tedesco di 2 anni in soli
due mesi ha permesso alla Squa-
dra ingenti ritrovamenti di sostan-
ze stupefacenti. Brown, rhodesian
ridgeback di 9 anni, ha salvato la
vicina di casa caduta a terra. Gira-
mi, meticci() di 9 anni, ha difeso il
padrone dall'attacco di un cin-
ghiale, che lo ha gravemente fe-
rito. Lassie, meticcio di 2 anni e
mezzo, segue il corteo funebre del
padrone al cimitero per f' ultimo
saluto. Marley, labrador di 7 anni,
in forza alla Polizia di Stato è un
cane Antiesplosivo e non solo. Ni-
coletta, meticcia ha vegliato per 10
anni la tomba del suo padrone: le è
stata dedicata una statua. Sear-
ch and Rescue k9 - Tana Jeannet-
te, unità cinofile da soccorso tro-
vano dispersi in superficie e sotto
macerie per la Protezione Civi-
le. Il servizio 'cani guida' dei
'Lions' donati in tutta Italia ai non

vedenti. Arwen, labrador di circa 4
anni (Scuola Cani Guida di Lim-
biate). Tris, meticcia di 1 anno e
Yuri sono la forza dell'amore e
dell'amicizia, oltre ogni ostacolo.
Dall'estero ecco: Lupo-Mercu-
rio (- in russo), pastore tedesco di
9 anni, in forza al Centro del Ser-
vizio Cinologico della Direzione
distrettuale del Ministero dell'In-
terno di San Pietroburgo e Le-
ningrado, ha salvato una ragazza

dallo stupro. Per i Premi Bontà ec-
co la Menzione Speciale a Gio-
vanni Fossati, Presidente nazio-

LUIGI premiato lo scorso anno e il dolce
Angelo, Menzione alla Memoria edizione
2021, rappresentante di tutti I cani pa-
store.

nate del servizio cani guida dei
Lions Limbiate (Monza e Brian-
za), Enrico Mattera, Debora Riz-
zo, giovane volontaria. Menzioni
alla memoria: il dolce Angelo, a
rappresentar tutti i cani da pastore
fedeli alle loro pecore, a costo della
vita: riconoscimento particolare
alla 'Clinica Veterinaria Duernari',
alla dottoressa Monica Pais, che
con la famosissima Palla è già sta-
ta premiata a San Rocca nel
2017. Ci sono anche: Cana-
da e Lucky border collie e golden
retriever di 14 anni e Wendy, pa-
store belga malinois di 7 anni,
facevano parte del Nucleo Cinofilo
Regionale Liguria. Nebbia, pastore
australiano mancato a 5 anni, in
forza ai volontari di protezione ci-
vile-ricerche scomparsi e impie-
gato in pet therapy per bambini e
anziani. Posti limitati: obbligato-
rio Green Pass e prenotazione. In-
fo: avtsanrocco@gmail.com.
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Viaggio tra i locali no green pass
tra mappe fasulle e liste nere
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