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«PREMIO FEDELTÀ DEL CANE» Lunedì prossimo  a Camogli, anche in streaming

EROI A 4 ZAMPE

Tornano a San Rocco 
le storie più belle 
di amicizia e amore 
tra cani e umani

In un tempo 
così difficile 
queste 
testimonianze 
ci riconciliano 
con la vita 
e i suoi valori 
profondi

Monica Bottino 

■ C’è Gimmi, meticcio di 9 an-
ni che ha difeso il padrone 
dall’attacco di un cinghiale, che 
lo ha gravemente ferito, e c’è 
Akela, cane lupo cecoslovacco 
di 10 anni, che ha permesso il ri-
trovamento, ancora in buone 
condizioni di salute, dell’anzia-
no disperso da due giorni a San 
Quirico, in provincia di Genova. 

Ci sono Amon e Anubi : il pri-
mo è un chihuahua di 4 anni e 
mezzo, che per quattro giorni e 
tre notti ha vegliato la padrona 
rimasta adagiata su un albero 
dopo essere scivolata in un diru-
po. Grazie ai suoi guaiti, la don-
na è stata ritrovata miracolosa-
mente ancora viva, mentre il se-
condo, un incrocio tra pastore 
tedesco e groenlandese di 3 an-
ni, è stato investito mentre pro-
teggeva la padrona caduta a ter-
ra dopo una crisi epilettica.  

E poi c’è Lassie, meticcio di 2 
anni e mezzo, che non ha volu-
to dividersi dal padrone nemme-
no alla fine e ha seguito il corteo 
funebre del padrone al cimitero, 
dove, in attesa della tumulazio-
ne, si è adagiato al fianco della 
bara, per il suo ultimo saluto. 
Brown, a Sori, abbaiando ha 
consentito di salvare la vicina di 
casa, gravemente ferita dopo una 
caduta in girdino.  

Sono solo alcuni dei cani me-
ravigliosi che saranno festeggia-
ti lunedì prossimo a San Rocco 
di Camogli, dove si svolgerà la 
60esima edizione del premio in-
ternazionale Fedeltà del cane 
che è stato ideato da don Carlo 
Giacobbe e Giacinto Crescini 
nel 1962, ma ha tramandato fi-
no ad oggi il suo intento di cele-
brare il miglior amico dell’uomo. 
Tante e commoventi anche 
quest’anno le storie che sono sta-
te raccolte da Sonia Gentoso, 
che presenterà l’evento visibile 
anche in diretta streaming sul si-
to www.avtsanrocco.org e sulla 
pagina facebook AVT San Roc-
co – Premio Internazionale Fe-
deltà del Cane. Il testimonal sa-
rà Edoardo Stoppa, volto televi-
sivo in prima linea nella difesa 
dei diritti degli animali. 

Insieme alle storie che han-
no come protagonisti i cani, da 
qualche anno gli organizzatori 
hanno voluto premiare in una 
sezione dedicata anche la bon-

tà dell’uomo verso gli animali, 
mai troppa.  

 Così gli esempi che ci rega-
lano persone come Debora Riz-
zo, trentenne di Soverato, in Ca-
labria, sciolgono il cuore: volon-
taria nei canili, sceglie sempre di 
adottare il cane più anziano, re-

galandogli così un ultimo perio-
do di vita finalmente felice. «I pri-
mi cani ad essere adottati sono i 
cuccioli, mentre gli altri, quelli 
meno giovani e più malandati, 
invecchiano e spesso muoiono 
dentro i box - racconta la ragaz-
za - Io non ce la faccio a soppor-

tarlo, così, quando posso, li por-
to a casa». Tutto è nato da «non-
no Lupo», un cane di vent’anni 
sempre vissuti in canile. Debo-
ra ha deciso di portalo a casa, far-
gli vivere l’emozione di una fa-
miglia umana, e l’ha portato al 
mare... lo stupore nello sguardo 
del cane l’ha così tanto colpita 
da fotografarlo e condividerlo sui 
social: in brevissimo tempo 
quell’emozione negli occhi di 
Lupo è diventata virale. L’esem-
pio di Debora ha smosso molte 
persone e quando la chiamano, 
le inviano foto o le scrivono per 
raccontarle che hanno scelto di 
andare in canile e portare a casa 
il cane più vecchio proprio co-
me fa  lei, tutto questo la rende 
immensamente felice. 

Tra i premi «Bontà», va se-
gnalato quello con menzione 
speciale, che sarà conferito a 
Giovanni Fossati, presidente 
nazionale del Servizio Cani Gui-
da dei Lions, a Limbiate a Mon-
za e in Brianza. Un’eccellenza 
italiana che  da oltre 60 anni do-
na gratuitamente cani guida al-
le persone non vedenti in tutta 
Italia.  

Tra i premiati anche Enrico 
Mattera, di Forio d’Ischia, pro-
tagonista a san Rocco insieme al 
ricordo di Nicoletta, un cane 
meticcio che ha vegliato per 10 
anni la tomba del suo padrone. 
Un atto di fedeltà imperituro. Per 
non dimenticare mai, le è stata 
dedicata una statua. Enrico ha 
conosciuto Nicoletta recandosi 
più spesso al cimitero in seguito 
alla morte del suo papà. Una vol-
ta appresa la sua storia, Enrico 
non l’ha più abbandonata, è tor-
nato da lei ogni giorno, se ne è 
preso cura con tutto l’amore pos-
sibile, ma anche con assoluto ri-
spetto. «C’erano momenti in cui 
Nicoletta, rivolta verso la croce e 
la foto del padrone, aveva lo 
sguardo fisso su quella, come in 
estasi» racconta Enrico «allora 
intuivo che era opportuno la-

sciarla sola con “lui”». Lo stesso 
Enrico, il 25 maggio 2019, ha fat-
to addormentare la cagnolina da 
tempo molto sofferente per un 
tumore. Sarà sempre l’amico fi-
dato Enrico, che tra l’altro gesti-
sce un albergo vicino al cimitero, 
a commissionare la realizzazio-
ne di una statua in ricordo di Ni-
coletta. Un masso da 6 quintali 
di tufo verde, la pietra simbolo 
dell’isola, verrà trasformato da 
Ambrogio Castaldi nella statua 
raffigurante Nicoletta. Da segna-
lare anche Search and rescue 
K9 – Tana Jeannette, unità cino-
file da soccorso preparate per la 
ricerca di persone disperse in su-
perficie e sotto macerie nell’am-
bito della Protezione Civile, na-
te nel 2010 per volere di venti-
due soci piacentini desiderosi di 
impegnare se stessi ed i propri 
cani in un’attività sociale a bene-
ficio della comunità. Negli anni 
è cresciuta e al momento conta 
26 Unità Cinofile da Soccorso fra 
allievi e operativi. Saliranno sul 
palco, in rappresentanza di tut-
to il gruppo: Asia, pastore tede-
sco maschio di 9 anni (condutto-
re Ivano Ederoni); gli allievi, Bon-

nie e Kelly, american staffordshi-
re terrier femmina rispettiva-
mente di 10 mesi e di 4 anni 
(conduttori Cristian Scrivani e 
Oxana Kazantseva), Kira, dober-
mann femmina di 5 anni (con-
duttore Angiselda Manfrinato), 
Molly Malone, border collie 
femmina di 15 mesi (conduttore 
Maria Cristina Radice Fossati), 
Thor, pastore tedesco maschio 
di 10 mesi (conduttore Samuele 
Storari). E la storia che viene da 
lontano arriva addirittura da San 
Pietroburgo, dove Lupo-Mercu-
rio, cane della polizia, ha salva-
to una ragazzina da un perico-
loso maniaco. 

Non possono infine non es-
sere ricordati in quest’occasione 
anche tutti i cani pastore che 
hanno sacrificato la vita per pro-
teggere le greggi dagli incendi 
che hanno devastato la Sarde-
gna. Queste sono alcune delle lo-
ro storie. Ma ce ne sono anche 
altre, che il pubblico scoprirà se-
guendo la manifestazione. Per-
ché l’amore dei cani per gli uo-
mini è infinito. E ricambiarlo è 
un dovere, oltre che una delle 
sincere gioie della vita.

Giovanni fossati dei Lions con i cani guida 

Debora Rizzo, straordinaria con i suoi cani anziani

Akela ha permesso di ritrovare un anziano disperso a San Quirico

ENRICO E NICOLETTA 
L’uomo si è preso cura con 
grande rispetto e amore della 
cagnolina che per dieci anni,  
a Forio d’Ischia ha vissuto  
al cimitero vicino  
alla tomba del suo padrone,  
insieme lui anche  
il custode del camposanto 
 l’ha protetta 
costruendole un riparo 
per l’inverno 
Sotto Lassie, che non ha  
voluto abbandonare 
il proprietario nemmeno 
al momento del funerale

Brown che ha salvato la sua vicina di casa e Amon rimasto 4 giorni con la sua padrona ferita


