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Feltre
Luigi, il pinscher. "cane postino"
ha ricevuto il premio fedeltà 2020

Luigi il pinscher"cane
postino" di Feltre che
durante l'emergenza virus
faceva la spola tra la casa
della sua padrona Maria
Beatrice Buzzat e sua madre
portando giornali e generi
alimentari, ieri Camogli in
Liguria ha ricevuto il premio
"Cane più fedele del 2020".

A pagina V1II LUIGI è il cane più

Premio fedeltà a Luigi il cane postino
>Durante l'emergenza
virus portava giornali
e generi alimentari

F Eg;-TRE

Lei è Maria Beatrice Buzzat,
abita a Feltre, ha una grande
passione per la montagna, la
bicicletta e il suo cane, un cane
di nome Luigi. E il suo animale
da ieri è leggenda. Luigi, un
pinscher di dieci anni, è stato
premiato infatti in Liguria co-
me "cane più fedele del 2020".
Si è aggiudicato come "primus
inter pares" il tradizionale pre-
mio Fedeltà di. San Rocco di Ca-
mogli. Un eroe ai tempi del Co-
ronavirus, questo Luigi. Du-
rante il lockdown - è stato spie-
gato - Luigi è diventato una
sorta di staffetta a quattro zam-
pe facendo la spola tra la casa
della sua padrona, Maria, ap-

punto, e la mamma di lei, che
abita a 300 metri di distanza,
per portarle ogni giorno il gior-
nale ma anche qualche altro
genere di prima necessità. Una
storia che è stata rilanciata an-
che dal presidente della Regio-
ne Veneto, Luca Zaia, sulla sua
pagina Facebook ufficiale. In
essa il governatore ha rappre-
sentato il cagnolino definendo-
lo "un fenomeno". La storia di
Luigi è stata raccontata alla
giuria del premio dalla sua pa-
drona. Un giorno -ha spiegato
- era andata a fare la spesa. Ne
aveva approfittato per compe-
rare un giornale. Finito di leg-
gerlo voleva lo leggesse anche
la mamma ma non sapeva co-
me fare a  E statoportarglielo. 
allora che Luigi si ètrasforma-

POSTINO Luigi quando faceva la spola trasportando giornali e cibo

to in un postino eccezionale.
«Non potevo crederci nemme-
no io - ha commentato Maria -
e invece andava e tornava co-
me niente fosse. Anzi, se dove-
va aspettare a partire, dormiva
con lo zainetto». Gli organizza-
tori del premio Fedeltà del ca-
ne hanno commentato il signi-
ficato dell'iniziativa e la storia
con delle toccanti parole
d"amore verso gli animali. «La
storia di questo cagnolino ec-
cezionale, che ha dato davvero
un contributo ai suoi umani -
è stato evidenziato - ha portato
una briciola dì gioia e di fre-
schezza. E stata ed è una pre-
ziosa occasione per continua-
re a ricordare che i cani non so-
no veicolo di diffusione di
Sars-CoV-2, che trova nel con-
tagio interumano la via princi-

pale di trasmissione, In tutto il
mondo si registrano pochissi-
mi casi di cani risultati positivi
al virus e le evidenze diagnosti-
che e cliniche hanno dimostra-
to come si tratti in realtà di ani-
mali che sono stati contagiati
dai loro proprietari ammalati.
Quindi non abbiamo bisogno
di proteggerci da loro, anzi,
tocca a noi proteggerli». Il pre-
mio, ideato da don Giacobbe e
Giacinto Crescini nel 1962, è
giunto alla sua 59A edizione ed
e stato organizzato dall'asso-
ciazione per la valorizzazione
turistica di San Rocco. Conta-
va anche sul patrocinio del Co-
mune di Camogli, della Regio-
ne Liguria e dell'Ente Parco di.
BAçtofin4. 
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Madonna del Piave. la testa g'
dediu-rta agli eroi del Covid F
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