
STORIE D’AMICIZIA CON LA CODA

Chloé il Premio internazio-
nale fedeltà del cane. Ieri

pomeriggio a San Rocco di Ca-
mogli, si è svolta la 53ª edizio-
ne, della manifestazione, a cu-
ra dell’associazione “Per la va-
lorizzazione turistica di San
Rocco”, nel giorno della festa
patronale. Per nulla intimorita,
la pincher di due anni è salita
sul palco, in braccio alla sua
padrona, Victoria Stroia. È sta-
ta scelta per la grande testi-
monianza dell’indissolubilità
del legame tra il cane e il suo
padrone. Un pomeriggio di
maggio, Victoria, si è
allontanata dal suo
paese, Casperia, di
Rieti, per fare una
passeggiata con i
suoi cani, Chloé e Bi-
scuit. Erano nei bo-
schi, ma ad un certo
punto, Biscuit è sci-
volato in un dirupo.
Victoria, nel tentati-
vo di soccorrerlo, è
caduta a sua volta nel precipi-
zio, fino ad atterrare in piedi,
in una pozza di acqua gelida.
La piccola Chloé, rimasta sulla
strada, ha dimostrato di pos-
sedere una spiccata intelligen-
za: ha intuito che l’unico mo-
do di salvare la padrona era
staccarsi da lei e andare a cer-
care aiuto. Quindi ha percorso
a ritroso la strada già fatta e,
una volta in paese, ha raggiun-
to il marito della padrona, con-
vincendolo, abbaiando inces-
santemente, a seguirla. Giunti
sul posto, è scattato l’allarme.
I Vigili del Fuoco hanno soc-
corso Victoria, con gravi frat-
ture, ma consapevole del fatto
che quanto è accaduto ha del
miracoloso, lieta, di avere ac-
canto un angelo custode: la

A spacciatori. Briciola e Pepe, in-
vece, rispettivamente pincher
di 1 anno e chihuahua di 9
mesi, hanno salvato la vita dei
padroni, nel rogo del loro ap-
partamento, a Boffalora, Mila-
no: Briciola è soffocata pur-
troppo. Da Olbia, ecco Dafne,
cagnolina razza american staf-
fordshire di 2 anni, che travol-
ta dall’alluvione di novembre,
incinta, è stata trascinata dalla
piena, ma ha fatto miracolosa-
mente ritorno a casa, in tem-
po per dare alla luce 10 cuc-
cioli. Erasmo, labrador di 6
anni, di Caorle, fa il bagnino,
ha salvato un ragazzino di 13
anni, autistico. Figo, di Lucca,
jack russel di anni 7, ha salva-
to il padrone dal morso di
una vipera. Galileo, Ginny,
Muffin, Polpetta, rispettaiva-
mente: flat di 7 mesi, labrador
di 8 anni e meticci di barbon-
cino di 3, sono cani esperti di
pet therapy, che lavorano ad
Arezzo, con bambini e anzia-
ni, soprattutto malati di Al-
zheimer. Gipsy è un pastore
tedesco femmina di 8 anni
della polizia di Stato. Veterana

della lotta contro lo spaccio di
droga, è pioniera del progetto
“Volante a 4 zampe”, a Geno-
va, col suo conduttore, l’assi-
stente capo Giovanni Ivaldi.
Napoleone, meticcio di 5 anni,
è donatore di sangue a Casaz-
za, di Bergamo ed ha già sal-
vato almeno una decina di ca-
ni. Tito, barboncino di Napoli,
ha 1 anno, e ha sventato una
rapina nel cuore della notte.
Tobia, detto Toby, di Curtaro-
lo (Padova) è un soft terrier di
5 anni, e ha trovato in un’area
abbandonata un uomo tunisi-
no in crisi respiratoria. Hulk,
dell’unità cinofila esplosivi,
che lavora con i carabinieri, di
Villanova D’Alba. Tra le men-
zioni, l’attimo commovente
del ricordo dedicato al sovrin-
tendente di polizia Ernesto
Renzi, che ha svolto con gran-
de passione il proprio lavoro
nell’unità cinofila, in particola-
re di protezione civile, decedu-
to a 52 anni nel maggio 2013.
Fondatore e presidente del
Nucleo Soccorso Sansone, uno
dei cinofili più noti e stimati di
Genova. Ecco i Premi Bontà a:

TUTTI I VINCITORI � Successo per il concorso riservato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Provincia

Disegni, poesie e racconti
Tanti premi anche ai bimbi

Camogli protagonisti anche i bambini al “Premio
internazionale fedeltà del cane”, edizione 53. Ieri

pomeriggio, dopo la presentazione delle storie eroi-
che degli amici a quattro zampe, anche i bambini, so-
no stati premiati. Agli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado della Provincia, è, infatti,
riservato il concorso “Un Cane Per Amico”, per sti-
molare la creatività dei ragazzi e incoraggiare il rap-
porto che lega i giovani ai loro amici “pelosi”. Preve-

A

de la presentazione di disegni da parte degli alunni
delle scuole primarie e di un componimento o poe-
sia, da parte dei ragazzi delle scuole secondarie di
primo grado. La giuria era composta da Giovanna
Schiaffino, Titti Shellembrid e Rosangela Crescini, fi-
glia dell’ideatore del premio Giacinto, che nel ‘62, lo
ideò insieme a don Giacobbe. Ecco i vincitori delle
scuole primarie e secondarie: Viola Antonucci e Gia-
como Bisso, «per la completezza e l’originalità del-
l’elaborato e la scelta efficace della tecnica»; Dario
Bagban, Juri Giovanni e Rocco Siri, «per l’efficacia nar-
rativa della situazione illustrata con tecniche partico-
lari»; Paolo Serravalli, «per la spontaneità nell’espri-
mere l’amore verso il cane»; Edna Pittaluga, «per la

PREMIO S. ROCCO � La festa ieri pomeriggio tra coccarde, abbai e tante coccole per i migliori amici dell’uomo

La minuscola Chloé
è la più coraggiosa

Ha salvato
la padrona caduta
in un dirupo
cercando aiuto

LA VINCITRICE 
Ecco la piccola Chloé che sfoggia con orgoglio la coccarda
del Premio San Rocco in braccio alla sua adorata Victoria.
La cagnolina, una pincher di due anni, è stata festeggiata

insieme ai “colleghi” ieri pomeriggio a Camogli. La “peloset-
ta” si è rivelata particolarmente intelligente e coraggiosa sal-

vando la sua padrona precipitata in un dirupo. L’impavida
Chloé è corsa a cercare aiuto portando i soccorritori sul luo-

go dell’incidente. Lieto fine. Nella foto sotto i bambini che
hanno partecipato al concorso “Un Cane Per Amico”

(Fotoservizio di
Paolo Zeggio)

dolce Chloé. A premiarla, il
sindaco di Camogli Francesco

Olivari. Erano tante le
storie toccanti, rac-
contate da Sonia Gen-
toso, storie di “eroi” a
quattro zampe. C’era
Bangy, cane antidro-
ga di Genova, pastore
tedesco femmina di 2
anni della Guardia di
Finanza. Bangy GF
3836, suo nome per
intero, in soli quattro

mesi di operatività, ha consen-
tito il sequestro di cospicue
dosi di hashish, marijuana ed
eroina e la denuncia di sei

Santolo Ardolino e Stefano Za-
nardi, agenti della polizia stra-
dale, per aver salvato una ca-
gnetta cieca vagante in auto-
strada a Rapallo. Alessandra
Doglietto, padrona di Laika,
con Piero detto “bersagliè” Va-
lerio Bertoglio, guarda parco,
Stefano Oberto e Renzo Botte-
ro, per aver salvato Laika, a
Ceresole Reale. Sul palco an-
che Giuliano Floris, di Arese,
accolto da molti applausi, no-
to attivista che si è battuto per
anni contro la vivisezione, affi-
datario di Vegan, la prima
beagle liberata a Green Hill. Fa-
bio Pesce, appuntato scelto
della guardia di finanza, ha
salvato un pastore tedesco che
stava annegando nel porto di
Genova. Sul palco anche i “Mu-
si di Camogli”, comitato, pre-
sieduto da Alessandra Tom-
mei, nato quest’anno, che ha
dato origine a varie iniziative.
Poi, l’attesa benedizione ai ca-
ni, che solo a Camogli, si può
ricevere, in questa occasione,
seguita dalla preghiera del ca-
ne. 

ROSA CAPPATO

Galileo
fa pet
therapy

Il labrador
bagnino
Erasmo

completezza dell’elaborato che ci trasmette un vis-
suto affettivo personale»; Matilde Bazzurro, «per la
completezza del componimento poetico e per la sua
ironia»; Silvia Mortola, «per l’organicità e la comple-
tezza del racconto». Menzioni speciali per i disegni
realizzati a: Pietro Capurro; Alessandro Schiaffino;
Giorgia Consiglio; Silvia Parodi; Martina Marrè Bru-
nenghi; Margherita Sisti; Emanuele Serrati; Mario Lo-
visetti, Giovanni Battista Vasirani; Lapo Veca; Cecilia
Oneto; Martina Pellegrini; Altea Plloci, oltre a due in-
tere classi, la seconda A e la seconda B della scuola
primaria di Camogli, con la seguente motivazione:
«per la simpatica galleria di ritratti dell’amico fedele».

[r.capp.]
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PROFESSIONE BAGNINO
Erasmo (a destra) labrador di
sei anni di professione bagni-
no. A sinistra: Tobia, soft ter-
rier di cinque anni che ha sal-
vato la vita ad un uomo in crisi
respiratoria. Poi Bangy, pasto-
re tedesco femmina da due
anni nella Guardia di Finanza: è
il terrore dei trafficanti di droga
e Napoleone, il meticcio dona-
tore di sangue ha salvato tanti
suoi “fratelli” pelosi

DAGLI EPSLOSIVI
ALLA PET THERAPY
Hulk dell’unità cinofila
esplosivi, che lavora con i
carabinieri, di Villanova
D’Alba. Poi l’american
staffordshire Dafne che è
tornata a casa in tempo per
partorire dopo essere stata
travolta dall’alluvione. Infi-
ne: Galileo e Polpetta lau-
reati in pet therapy

GIPSY È IN SERVIZIO
Ecco Gipsy, un pastore tedesco
femmina di otto anni della Poli-
zia di Stato, poi la bella Laika di
Alessandra Doglietto protagoni-
sta di un salvataggio a Ceresole
Reale. E Figo il jack russell che
ha protetto il padrone dal morso
di una vipera. A destra: Tito il
barboncino che ha sventato una
rapina
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