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DOMANI IL PREMIO FEDELTÀ DEL CANE

Luigi corriere espresso
premiato a Camogli
FELTRE

Era diventato famoso duran-
te il periodo di emergenza sa-
nitaria perché munito di uno
zaino grande quasi quanto
lui faceva la spola tra la casa
della sua proprietaria fino al-
la casa dell'anziana mamma
di lei per portarle la spesa, il
giornale o solamente un mes-
saggio che per alleggerirne la
giornata. Luigi, il pincher di
10 anni di Maria Buzzat, ora
va all'incasso e domani sarà a

Camoglii per essere uno dei
premiati con il riconoscimen-
to "Fedeltà del cae" che ogni
anno raccoglie le storie più
belle di amore, coraggio e ap-
punto fedeltà, dei nostri ami-
ci a quattro zampe. Un pre-
mio meritato che rende felice
anche mamma Anna, destina-
taria di quei viaggi che l'han-
no aiutata a sentirsi meno so-
la in pieno lockdown.
Un corriere espresso nel ve-

ro senso della parola, una li-
nea diretta tra le case di mam-

ma e figlia, divise da soli tre-
cento metri, eppure tantissi-
mi in quei giorni in cui si dove-
va restare chiusi in casa. E la
figlia Maria non voleva asso-
lutamente mettere in perico-
lo la salute della mamma.
La storia di Luigi sarà rac-

contata domani a Camogli, la
località in provincia di Geno-
va che anni ha istituito que-
sto premio. Per Feltre non è
nemmeno la prima vincita:
nel 2017 il cane Lapo fu pre-
miato per quanto fatto nel
marzo di un anno rpima: fu
lui a svegliare i suoi padroni
Onorato Casanova e Vania
Strada, mentre la loro abita-
zione stava andando a fuoco.
La sua "sveglia" evitò che ma-
rito e moglie respirassero i fu-
mi. In pratica, Lapo, salvò lo-
ro la vita. 
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