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Premio Fedeltà del cane:
le storie più commoventi
Si sono distinti per aver compiuto atti d'amore nei confronti dei loro proprietari
Saranno premiati il 16 agosto a San Rocco, Ci sono pure racconti genovesi

Akela, Amon, Anubi. E poi
Bianca, Brown, Gimmi e Las-
sie. Ma anche Marley e Tar-
get, Nicoletta, i cani delle uni-
tà cinofile da soccorso Sear-
ch and Rescue K9-Tana Jean-
nette, i cani guida dei Lions e
Arven e Tris.
Sono loro i protagonisti

del 60° Premio internaziona-
le Fedeltà del Cane: lunedì
16 agosto saranno premiati a
San Rocco nel corso della ce-
rimonia organizzata dall'as-
sociazione per la Valorizza-
zione turistica della frazio-
ne, presieduta da Sonia Gen-
toso, che leggerà le loro sto-
rie. Tutti vincitori, anche se
ci sarà un primus inter pares,
come vuole la tradizione. Me-
ticci o di razza, cuccioli o
adulti, gli "angeli a quattro-
zampe" si sono distinti per
aver compiuto gesti di amore
nei confronti dell'uomo, spes-
so rischiando la vita. Da San
Quirico, in Val Polcevera, l'e-
roismo di Akela, lupo cecoslo-
vacco di 10 anni che ha fatto
ritrovate un anziano disper-
so da due giorni. Genovese
anche il chihuahua Amon,
che ha vegliato, per quattro
giorni, la padrona finita in un

dirupo. Anubi, invece, è sta-
to investito da un'auto per fa-
re da scudo alla sua migliore
amica, Rebecca, 18 anni, che
soffre di epilessia. A San Roc-
co riceveranno l'applauso
del pubblico (prevista anche
la diretta streaming sul sito e
la pagina Facebook dell'asso-
ciazione organizzatrice)
Bianca, pastore tedesco fem-
mina, cane anti-droga della
squadra cinofili della compa-
gnia pronto impiego di Geno-
va, e Brown, rhodesian ridge-
back di 9 anni, che, abbaian-
do, ha dato l'allarme salvan-
do la vita alla vicina di casa,
vittima di una brutta caduta,
a Sori. Coccarda e premio Fe-
deltà anche per Gimmi, che
ha difeso il padrone dall'at-
tacco di un cinghiale, slan-
ciandosi contro l'ungulato,
senza esitare neppure un atti-
mo. Tra i cani eroi del Premio
ideato nel 1962 da don Carlo
Giacobbe e da Giacinto Cre-
scini in onore di Pucci, un ca-
gnolino che San Rocco aveva
adottato e che aspettava i
bambini della frazione all'u-
scita dalla scuola per giocare
con loro e accompagnarli a
casa, Lassie, fantasia di due

Anche le unità cinofile
del soccorso in lizza
per la vittoria nella
sessantesima edizione

anni e mezzo, che ha seguito
il corteo funebre del padrone
fino al cimitero di Buonabita-
colo, in provincia di Salerno,
e, prima della sepoltura, ha
voluto salutarlo per l'ultima
volta salendo sul carro fune-
bre, accanto alla bara. Alloro
per i due cani poliziotti Mar-
ley, labrador di 7 anni, e Tar-
get, la "staffetta generaziona-
le" in forza accanto al ̀vetera-
no", dell'unità cinofila Atf
(Alcohol, Tobacco, Fi-
rearms), e per Nicoletta, me-
ticcia dal cuore d'oro che ha
vegliato, per 10 anni, la tom-
ba del suo padrone, Alfred,
scomparso nel gennaio
2009, facendo del cimitero
di Panza, a Forio d'Ischia, la
sua dimora: da una storia
struggente un premio fedel-
tà con menzione ad hono-
rem per Enrico Mattera, che
si è preso cura di lei, l'ha ac-
compagnata fino alla fine e
ha fatto scolpire una statua
di tufo verde per ricordarla,
riceverà il Premio Bontà. Ge-
nerosamente impegnati nel-
la ricerca di persone disperse
anche sotto alle macerie con
gli uomini della Protezione
civile, i cani dell'associazio-
ne Search and Rescue K9 —

Tana Jeannette sono nella
"rosa" dei premiati, così co-
me gli "angeli custodi" che
guidano i non vedenti, dona-
ti in tutta l'Italia dal servizio
cani guida dei Lions. Comple-
tano il gruppo Arwen, della
scuola cani guida di Limbia-
te, che aiuta Silvia Gazzale,
di Ruta, a svolgere le attività
quotidiane, e Tris, compa-
gna inseparabile diYuri, ven-
tisettenne di Budrio (Bolo-
gna). Premio Fedeltà sezio-
ne Esteri a Lupo-Mercurio, in
forza al servizio cinologico
della direzione distrettuale
del ministero dell'Interno di
San Pietroburgo. Premi Bon-
tà con menzione speciale a
Giovanni Fossati, presidente
nazionale del servizio cani
guida dei Lions, Enrico Mat-
tera per la storia di Nicoletta,
e Debora Rizzo, di Catanza-
ro, giovane volontaria nei ca-
nili. Menzioni alla memoria
a Canada, Lucky e Wendy,
che facevano parte del nu-
cleo cinofilo regionale Ligu-
ria, e a Nebbia, di Sonia Ric-
ciu (Genova), deceduto pre-
maturamente. Menzione spe-
ciale ad Angelo, simbolo di
tutti i cani da pastore coinvol-
ti nel disastro della Sardegna
divorata dalle fiamme. —
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