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59a EDIZIONE - L'evento è curato dall'«Associazione per la valorizzazione turistica di San Rocco»

Torna il Premio Fedeltà del cane a Camogli
Domenica 16 agosto sul palco
Protagonisti i cani che si sono

il migliore amico dell'uomo. Ingressi limitati, obbligatorio prenotare il posto a sedere
distinti per le loro azioni di coraggio e le persone che hanno compiuto gesti di bontà

ACCA (cpr) 'Premio inter-
nazionale Fedeltà del Cane',
59ma edizione in 'modalità
Covid'. Confermata la grande
manifestazione che celebra
l'amico dell'uomo, giorno de-
dicato al riconoscimento per i
cani e per le persone che li
amano. Sul palco: i cani che si
sono distinti per le loro azioni
di coraggio e le persone che
hanno compiuto gesti di bontà
in loro favore. Ideato nel '62 da
don Carlo Giacobbe, insieme
a Giacinto Crescini, l'evento è
curato dall'«Associazione per
la valorizzazione turistica di
San Rocco», oggi presieduta
da Sonia Gentoso, nata nel
1990, per curare gli aspetti or-
ganizzativi del Premio e per

promuovere ia conoscenza e
la valorizzazione del borgo.
L'associazione che opera da
ben 30 anni, ha cercato di non
annullare questa manifesta-
zione, la più sentita a San Roc-
co, dedicata l'anno scorso ai 23
eroi del Ponte Morandi, i cani
soccorritori che appartengono
ai Corpi intervenuti sul luogo
della tragedia. Così si è trovata
la formula più appropriata,
per non cerare assembramen-
ti, seguendo le prescrizioni
dettate dal Ministero per con-
trastate la pandemia ancora in
corso. «Il Premio Fedeltà di
San Rocco - spiega Gentoso -
di domenica 16 agosto, sarà su
prenotazione per il pubblico,
questa è la nostra raccoman-
dazione, così da poter assi-

stere regolarmente. Invito a co.org/, presente anche su Fb,
prenotare una volta sicuri, per ma le prenotazioni, con il mo-
non lasciare indietro nessu- dulo necessario, si trovano
no». Quest'anno sul piazzale i esclusivamente sul sito». Per
posti sono solo a sedere e al prenotare occorre scrivere alla
massimo si potrà arrivare circa mail o telefonare alla eresi-
a 120 persone (se si considera dente (393 385948505). Come
che i congiunti possono stare tutti gli anni sarà presente an-
più vicini del metro e mezzo che il maxischermo con i col-
previsto per legge). Saranno legamenti (foto), che saranno
presenti una decina di volon-
tari, per tutto il tempo della
premiazione e della narrazio-
ne delle storie, che inizia alle
16. «I volontari si occuperan-
no del contingentamento -
prosegue la presidente - i pre-
senti troveranno alcune no-
vità: la diretta streaming e una
diretta sul sito dell'associazio-
ne: https://www.avtsanroc-

due dall'Italia e uno dall'este-
ro e poi, naturalmente, ci sono
loro: i protagonisti di storie
d'amore dato e ricevuto e, co-
me ogni anno, tanta commo-
zione. A causa della pande-
mia, e la chiusura delle scuole,
l'edizione 2020 non vede pro-
tagonisti sul palco gli scolari
della Città metropolitana, che
ogni anno sono premiati per la
partecipazione al concorso
'Un cane per amico, sospeso.
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