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Un premio a Dirk
il pastore tedesco
cerca scomparsi
• Dirk, pastore tedesco appartenente al castel-
lano Alfio Rabeschi, sarà premiato durante l'edi-
zione 2020 del Premio Internazionale Fedeltà
del Cane a San Rocco di Camogli per sua at-
tività nella ricerca di persone scomparse.
► UN SERVIZIO a pagina 16

Il pastore tedesco Dirk premiato a Camogli
per l'eroismo nel cercare persone scomparse

Il cane appartiene al
castellano Alfio Rabeschi
della Protezione Civile
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Sarà premiato anche Dirk, uno
splendido esemplare di pastore
tedesco appartenente al castel-
lano Alfio Rabeschi, durante
l'edizione 2020 del prestigioso
Premio Internazionale Fedeltà
del Cane che ogni acoro rende
omaggio a decine di cani di tut-
ta Italia che si sono distinti per at-
tivitàdi particolare eroismo. Dirk
sarà premiato a San Rocco di Ca-
mogli, in Liguria, durante la ce-

rimonia che si terrà come sem-
pre il 16 di agosto (giorno di San
Rocco). Lo scorso anno fu il co-
mune di Castelsangiovanni ad
essere premiato come ente pub-
blico "amico degli animali" invii-
tù del fatto che aveva adottato un
regolamento per il benessere
animale e si era dotato di un Ga-
rante dei diritti degli animali.
Quest'anno Castelsangiovanni
sarà di nuovo rappresentato ma
da un animale, Dirk per l'appun-
to, a cui viene riconosciuto di es-
sere stato particolarmente fede-
le e d'aiuto all'essere umano in
situazioni di emergenza. Il pasto-
re tedesco, che ha tredici anni,
per diverso tempo è stato impie-
gato nel servizio ricerca scom-
parsi all'interno dell'intero terri-

Alfio Rabeschi con Il pastore tedesco Dirk

torio piacentino. «Dirk -. dice il
proprietario Alfio Rabeschi che
è funzionario del Servizio Emer-
genze Protezione Civile della Re-
gione - per almeno sette anni è
stato impiegato nella ricerca di-
spersi di tutto il nostro territorio
provinciale, con il gruppo Lupi
di Piacenza». Sono gli stessi Lu-
pi, le Unità Cinofile da Soccorso
che aderiscono al Coordinamen-
to provinciale di Protezione Ci-
vile, ad aver addestrato Dirk.
L'esemplare di pastore tedesco
ha partecipato attivamente in de-
cine di operazioni. «Oggi - dice
Rabeschi - Dirk è a riposo ma il
riconoscimento credo gli venga
assegnato per tutto il servizio
svolto in passato». La cerimonia

si terrà a San Rocco di Camogli
domenica 16 di agosto. il premio
giunge alla sua 59esima edizio-
ne. Venne ideato nel 1962 e vie-
ne organizzato dall'Associazio-
ne per la Valorizzazione Turisti-
ca di San Rocco con il patrocinio
del Comune di Camogli, della
Regione Liguria e dell'Ente Par-
co di Portofino. «Non sappiamo
- spiega Sonia Gentoso, presi-
dente dell'Associazione - come
ci organizzeremo per fare acce-
dere le persone. Probabilmente
dovremo limitare e regolamen-
tare il numero di accessi». Gli or-
ganizzatori hanno comunque
annunciato la presenza di colle-
gamenti internet e maxischermi
per poter seguire la premiazio-
ne.
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