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PREMIATO A CAMOGU

Il feltrino Luigi
postino per affetto
è il cane più fedele

D urante lockdown ha fatto da
I l "postino" portando giornali e vi-
veri alla mamma della sua padrona,
per evitarle rischi di contagi. E ieri Lui-
gi, il pinscher della feltrina Maria Bea-
trice Buzzat, è stato celebrato a Camo-
gli al premio internazionale "Fedeltà
del cane". DE BARBA / PAGINA 22

FELTRE

Il pinscher Luigi
superstar a Camogli
E lui il cagnolino
più fedele del 2020
Durante il lockdown faceva la spola con giornali e viveri
evitando rischi di contagio alla mamma della sua padrona

Stefano De Barba / FELTRE

Luigi superstar. Il pinscher del-
la feltrina Maria Beatrice Buz-
zat, che nel pieno dell'emer-
genza Covid e del lockdown fa-
ceva la spola per consegnare il
giornale e le provviste alla
mamma della sua padroncina
evitandole rischi di contagio,
ieri pomeriggio è stato il prota-
gonista della cerimonia per la
consegna del premio interna-
zionale "Fedeltà del cane
2020" a San Rocco di Camogli,
in Liguria.
A Luigi è andato il premio

"Primus inter pares", il primo

tra i pari, a dimostrazione di
quanto la sua storia abbia col-
pito gli stessi organizzatori del
premio, che da 59 edizioni
mette in luce i protagonisti del-
le vicende più belle di affetto
tra uomini e amici a quattro
zampe.

Il pinscher di 10 anni, duran-
te il periodo difficile del lock-
down, si era infatti rivelato pre-
zioso permettendo alla sua pa-
drona di far avere il giornale e
qualche vettovaglia alla mam-
ma Anna, ultrasessantenne e
dunque maggiormente a ri-
schio di contagio da Covid-19.

Ci sono solo trecento metri
di distanza tra le due case, e in
quei giorni difficili di emergen-

za sanitaria Luigi era diventa-
to il messaggero dell'affetto
tra madre e figlia.

«Io e la mia mamma abitia-
mo nella stessa via», aveva
spiegato la giovane di Feltre,
«ma evitiamo di incontrarci
troppo perché lei è ultra ses-
santenne. Sono andata a fare
la spesa settimanale ed ho ap-
profittato per comperare un
giornale. Finito di leggerlo ave-
vo piacere che lo leggesse an-
che lei... ma come fare a portar-
glielo?».
«Ci ha pensato Luigi», aveva

raccontato il governatore Lu-
ca Zaia su Facebook, con un po-
st che aveva riscosso una miria-
de di condivisioni, «che ogni

giorno fa il postino tra le due
abitazioni perché non rischia
il contagio, e porta il giornale o
qualche bene di prima necessi-
tà da una casa all'altra. Un fe-
nomeno!».

Luigi, con lo zainetto azzur-
ro in spalla, capace di percorre-
re da solo il tragitto facendo at-
tenzione a rimanere a bordo
strada, è diventato così il "cor-
riere espresso" della famiglia.
Un impegno che gli è valso il

plauso generale, post sul web,
articoli su quotidiani e periodi-
ci locali e nazionali, l'ultimo
pochi giorni fa su Grand Hotel.
E ieri il cagnetto feltrino è sa-

lito sul palco a Camogli per ri-
cedere la targa con il premio,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
4
1
1
3

Quotidiano

Tiratura: 6.258 Diffusione: 4.745



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-08-2020
1+22Corriere Alpi

mentre sul maxi schermo sfila-
vano le sue immagini con lo
zainetto usato per fare il"posti-
no" o in montagna con la sua
padroncina.

IN LIGURIA HARICEVUTO
IL PREMIO INTERNAZIONALE
COME "PRIMUS INTER PARES"

«Ci siamo emozionati tantis-
simo, è stata una cerimonia
molto bella ed erano tutti esta-
siati da Luigi e dalla sua sto-
ria», spiega Maria Beatrice

Buzzat alla conclusione. Non
poteva essere altrimenti: «Il
parroco di San Rocco di Camo-
gli mi ha detto che quella di
Luigi era la vicenda perfetta,

perché proprio san Rocco ave-
va un cane che durante un pe-
riodo di carestia gli portava il
cibo». 
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Maria Beatrice Buzzat con Luigi in braccio ieri pomeriggio durante la premiazione a Camogli
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Sorapis, «mandate l'esercito»

piiiSe i re r Luigi
supurslar a Camogli
Ì. lui il eaguolino
piu fedele del 2020  
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