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ANIMALI EROI Pure quest'anno a San Rocco di Camogli si omaggiano i pelosi che,

QUESTI SEI CIMI, SIMBOLO DI ChAGuO E ¡MOIE
Da Amon, che ha vegliato la padrona per giorni, fino al cagnolino finito

Paola Stronchio

c
San Rocco di Camogli, agosto

oraggiosi, instanca-
bili, affettuosi. E so-
prattutto fedeli. So-
no i quattrozampe

ancora una volta protagonisti
del Premio internazionale fe-
deltà del cane di San Rocco di
Camogli, in provincia di Ge-
nova, che nel giorno dedicato
di San Rocco, protettore dei
cani, premia gli animali che
nel corso dell'ultimo anno sí
sono distinti maggiormente
per lealtà e coraggio. Tra que-
sti spicca Amon, bellissimo
pinscher di quattro anni che si
è classificato "primus inter pa-
res", cioè primo tra altri esem-
plari dí pari livello e dignità.
Tanto piccolo quanto tenace e
impavido, questo piccolo gran-
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PRIMO POSTO
San Rocco di Camogli
(Genova). A premiare

Amon (4 anni) è il
"collega" Luigi (10,
a destra, con lui). Il
pinscher Amon, nel
primo lockdown, ha

fatto da "postino" tra
la proprietaria e la

sua anziana mamma,
permettendo loro di

restare unite a distanza.

de eroe ha vegliato per quattro
giorni la sua proprietaria, la
signora Sandra D'Annibale, di
71 anni, che era caduta acci-
dentalmente in un dirupo du-
rante una passeggiata.

«Se non d fosse
stato lui...»

Oltre a non perderla mai di
vista, Amon è riuscito anche a
farsi sentire dai soccorsi che
battevano la zona in cerca del-
la donna e a permettere che
fosse portata in salvo. «Non
oso immaginare che sarebbe
potuto succederle se non ci
fosse stato lui», dice a Nuovo
Danilo Temporini, il figlio
della signora Sandra. «Mia
mamma quel giorno era uscita

continua a pag. 32

a ragazza ha una
Anubi interviene

uando la
sua adorata

Rebecca è
caduta a terra,
a Lainate, in
preda a una
crisi epilettica,
Anubi (qui con
la padroncina)
per proteggerla
sì è fatto
investire da
un'auto. «Tra
lui e mia figlia
c'è un legame
speciale=,
spiega a Nuovo
la signora

Valentina
Pegoraro.
Anubi, incrocio
tra pastore
tedesco e
groenlandese
di tre anni, la
aiuta sempre.
«Ha subito
un intervento
chirurgico
complesso,
ma per fortuna
ora è di nuovo
in forma ed
è sempre
accanto a
Rebecca».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
4
1
1
3

Settimanale

Tiratura: 327.400 Diffusione: 194.770



2 / 4

Data

Pagina

Foglio

01-09-2021
30/33ioOVO

per il bene dei loro amici umani, in certe situazioni hanno messo a rischio la propria vita

•COlIATO, SONO IN ESEIIO PER 11111 N01
.fio_ l'auto per altruismo: tante storie di quattrozampe dal cuore d'oro

-

~:

Akela ritrova un
anziano disperso

a ritrovato un anziano
;d di 82 anni disperso da
due giorni a San Quirico, il
quattrozampe Akela. Ne! 2016
questo cucciolone di dieci
anni è entrato nella scuola
di Soccorso cinofilo della
regione Liguria, ha ottenuto
il brevetto operativo nel 2020
e, nel mese di agosto, ha
permesso il ritrovamento
dell'anziano. E pensare
che i cani lupo cecoslovacchi
come lui, bellissimi ma
"difficili" da gestire,
finiscono spesso per essere
abbandonati dai proprietari.
It suo premio vale il doppio!

LA PALADINA DELLA GUAIDIA II FINANZA
Bianca ha fiutato 35 chili di droga in due mesi

Fiuto infallibile e spirito di adattamento eccezionale sono le qualità
principali di Bianca, un pastore tedesco di due anni in servizio alla

Squadra cinofili della Compagnia pronto impiego di Genova. 'E un cane
speciale», dice a Nuovo l'Istruttore cinofilo maresciallo aiutante Corrado
Di Pietro, «che ha individuato oltre 35 chili di marijuana. In pochissimo
tempo si è ambientata in un contesto operativo nuovo, caratteristica rara
nei cani antidroga di nuova assegnazione. Siamo fieri di lei!».

1 et sostituisce
PIey, ormai cieca
Anche i labrador

Marley (7. a sinistra)
e Target (2) hanno un
fiuto eccezionale. ma
per gli esplosivi. Marley.
protagonista di tante
imprese eroiche, ora
soffre di cecità ed e
andato in pensione da
poco. lasciando il posto
a Target. nuova leva.
sempre al fianco della
Polizia di Stato.
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ANIMALI ~t01 Al premio "Fedeltà del cane" applausi per tutti gli speciali soccorritori a 

continua da pag. 30
di casa per una breve passeg-
giata. Non facendo ritorno, ci
siamo immediatamente allar-
mati. Le ricerche sono state
imponenti e nessuno ha pensa-
to anche soltanto per un istan-
te di arrendersi, ma se è stata
ritrovata sana e salva il merito
è del nostro Amon, che nono-
stante le sue dimensioni minu-
te ha mostrato grande corag-
gio e un amore incondizionato
verso la sua proprietaria».
Qualità proprie di tutti gli

altri cani premiati nel corso
della rassegna, arrivata ormai
alla sua 60° edizione e orga-
nizzata anche quest'anno da
Sonia Gentoso. Tris, per e-
sempio, è una dolcissima me-
ticcia di appena un anno che
ha tre zampe a causa di un
problema di salute che risale a
quando aveva pochi giorni di

32 NUOVO

immi scaccia
il cinghiale
Dolcissimo meticcio di

nove anni, anche Gimmi,
nonostante le sue dimensioni
minute, è un grande eroe: ha
difeso il suo padrone 85enne
dall'attacco di un cinghiale,
che lo ha ferito gravemente.
-Per fortuna ora sta bene»,
racconta Giuse Lazzarí,
signora di 81 anni di Ivrea. «Ha
fatto da scudo a mio marito
Giorgio ed è finito a terra,
sanguinante, con il ventre
squarciato. Per fortuna s'
riusciti a salvarlo».

vita e che ha richiesto l'ampu-
tazione di una zampetta. La
piccola è stata adottata da Yu-
ri, privo di una gamba. Il loro
è un legame fortissimo e Tris
si è trasformata in uno sprone
eccezionale per il suo proprie-
tario, che ha imparato a vivere
la disabilità con normalità.

Premiato anche
l'impegno umano
Poi c'è Lupo Mercurio, pa-

store tedesco di nove anni in
forza al Centro del servizio ci-
nologico della Direzione di-
strettuale del Ministero
dell'interno di San Pietrobur-
go e della Regione di Lenin-
grado, che ha salvato una ra-
gazza di appena quindici anni
da uno stupro. Nicoletta, me-
ticcia che purtroppo ora non
c'è più, per ben dieci anni ha

gruppo eccezionalillo
ormato da quattro e due

zampe del Search and rescue
K9 - Tana Jeannette, insieme
di unità cinofile da soccorso
preparate per la ricerca di
persone disperse in superficie

qúádr
e sotto le macerie che o
nell'ambito della Protezione
Civile, nato nel 2010. Anche
questa squadra di cani e umani

è salita sul palco di San Rocco
di Camogli per ricevere un
riconoscimento per l'impegno

vegliato la tomba del suo pa-
drone nel comune di Forio d'I-
schia, dove è stata installata
una statua in sua memoria.
Qui una targa racconta l'amo-
re di cui solo i cani sono capa-
ci: «In ricordo di Nicoletta,
dolce cagnolina che non ha
mai lasciato la tomba del suo
padrone dando agli umani una
lezione di fedeltà e amore».
Tra i premiati, oltre a tanti

quattrozampe, ci sono stati an-
che uomini e donne che si so-
no distinti per progetti rigoro-
samente dalla parte degli ani-
mali più fragili: a Debora Riz-
zo, calabrese di 32 anni, è sta-
to assegnato il Premio della
bontà per il suo amore incon-
dizionato rivolto soprattutto ai
cani più "difficili". Pur lavo-
rando in un ufficio, Debora
dedica infatti il suo tempo li-
bero ai dieci cani che ha adot-
tato: sono anziani, malati o
disabili ma grazie a lei si go-
dono una seconda vita. •

© riproduzione riservata

Brown salva un
piede alla vicina

grazie all'allarme lanciato da
Brown, il rhodesian ridgeback

di 9 anni della vicina di casa
Manuela Nucaro (a destra,
in rosso, con Anna Arnoldi,
presidente consiglio comune
di Camogli), se la signora Nella
Ranieri ora puo camminare.
La donna, che vive a Son, nel
Genovese, e caduta a terra
mentre scendeva le scale per
portare i panni in lavanderia e
ha subito una grave frattura del
piede. Sofferente, ha provato a
chiedere aiuto: l'unico a sentirla
è stato il cane che, abbaiando,
ha attirato l'attenzione della
proprietaria, poi corsa dalla
donna. «Grazie Brown, mi hai
salvato la vita!', sono state
le prime parole che Nella ha
pronunciato una volta tornata a
casa dopo l'intervento chirurgico
che le ha ridato l'uso del piede.
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quattro zampe capaci di imprese eroiche, ma pure per quelli che ci aiutano nella quotidianità 

e la dedizione incredibili. «La
nostra filosofia si basa sulla
professionalità, che deriva
dall'esperienza e strumento per
mettersi sempre in discussione,
sulla solidarietà, che per noi è
uno stile di vita, sull'amore per

questo animale, che nasce d
reciproco rispetto, e infine su;,.,,
traguardo vissuto come punto
di partenza e non di arrivo»,
spiega Stefano Cremona,
veterinario e presidente
dell'associazione.

E II ERO ANUELO CUSTODE
Aiuta Sivia, disdille visiva, anche a lare la spesa

•

~

addestrata nella
Scuola cani guida di

Limbiate, Arwen, labrador
dí quattro anni, fa coppia
fissa dal 2018 con Silvia
Gazzale, disabile visiva di
Ruta di Camogli. Dolce,
prudente, attenta e
affettuosa, l'aiuta a fare
la spesa, l'accompagna
alle poste e anche in
Chiesa, dove la donna
fa l'organista. Mentre

Ì^'Silvia suona, Arwen si
accuccia accanto a lei
e non la perde mai di
vista, sempre pronta a
seguirla e a sostenerla in
qualunque tipo di attività.
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NON LA 
LASCIA L

Tesla s
siudian

oco importa
Ir che sia soltanto
un cucciolo. Perché
Tesla, labrador dal manto
nero, ha le idee chiare: da
grande farà anche lui parte
del Servizio Cani Guida dei
Lions, realtà preziosa - nata
nel 1959 - che addestra
cani guida che vengono poi
messi a disposizione dei non
vedenti. La presenza di questi
pelosetti permette infatti alle
persone con disabilità visiva
di condurre una vita normale,
svolgendo molte attività
quotidiane in autonomia.
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