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Confermato il Premio
internazionale
Fedeltà del Cane

CAMOGLI (cpr) 'Premio internazionale
Fedeltà del Cane', sì, ma in modalità
`Covid 19'. Questo l'annuncio ufficiale,
lunedì 29 luglio, della presidente
dell'Associazione per la Valorizzazione
Turistica di San Rocco, Sonia Gentoso:
«La manifestazione è confermata a do-
menica 16 agosto, - spiega - giungiamo
alla 59ma edizione, che si svolge, come
sempre a San Rocco, anche se dovremo
seguire tutte le prescrizioni per evitare i
contagi di Covid 19 -. L'organizzazione,
di concerto col Comune, è ancora in

corso: stiamo valutan-T 
do come far accedere le

010 persone sul piazzale di
San Rocco, a numero
necessariamente con-
tingentato rispetto le
passate edizioni. Di
certo, come lo scorso
anno, sarà presente il
maxischermo con al-
cuni collegamenti con i
protagonisti». Il Premio
hi ideato da don Gia-
cobbe e Giacinto Cre-

scini nel 1962, ancora oggi patrocinato
dal Comune, la Regione, l'Ente Parco.
Lo scorso anno l'edizione era incentrata
suli ̀ Angeli del Soccorso di Ponte Mo-
randi' premiati a San Rocco, con dedica
alle vittime e i loro famigliari. Sul palco
e in collegamento: i cani coraggiosi e le
persone buone con loro, soprattutto le
unità cinofile, sulle macerie del Mo-
randi. Il Premio Bontà, invece, è andato
ad ̀ Almo Nature - fondazione Capel-
lino'; 'Apac Campobasso', Jenny Mon-
tanelli; Banca di Piacenza per ̀ Amici
Fedeli'; il Comune di Castel San Gio-
vanni; i Vigili del Fuoco Liguria cinofili
(in foto); 'Il cuore di Martina Onlus' e
`Tutti i tassisti d'Italia' per aver allestito
il primo ̀Presidio veterinario mobile'.

Le ragazze dello Sprar trovano una nuova casa
Comodi si riconferma culla dell'accoglienza

Barrasi ritorna a Zoagli e apre un ristorante
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