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PREMIO FEDELTÀ SAN ROCCO
di Stefania Piazzo

Vasco, eroe per sempre
Ha salvato una persona e incarna lo spirito di abnegazione totale
e massimo altruismo del migliore amico dell’uomo.
È uno dei simboli del Premio Fedeltà San Rocco

C’

è un evento che mi ha cambiato la
vita, che l’ha resa fertile, che mi ha fatto
evolvere in una direzione che ci restituisce la bellezza e l’utilità di una relazione antica.
Accade quando Vasco, il mio Beagle, il mio
primo cane, sale da vincitore sul palco di San
Rocco. Questo è il giorno più bello della mia vita.
Vasco era entrato nella mia casa di analfabeta cinofila che sognava da sempre di essere felice completando la propria esistenza accanto a un cane.

SALVA UN’AnZIANA PERDUTA NEL BOSCO
Lui è un Beagle ribelle, imperfetto, impertinente, adottato dopo lunghi abbandoni e rifiuti familiari, ma che
sorprende l’Italia salvando un’anziana perduta
nel bosco, una sconosciuta priva ormai di sensi. Vasco
quel 16 agosto 2003, la sera, entra nei titoli del Tg5 e
del Tg2, dopo le notizie di politica, diventa ospite del
salotto di Porta a Porta da Vespa e poi da Licia Colò. La
sua foto finisce sul Corriere della Sera, sui quotidiani.
UN EROE
Un Beagle è destabilizzante per temperamento, per
tempra, per capacità di apprendimento. Ma Vasco
sdogana, da ex orfano e ormai da cane consacrato
eroe anche poi dall’Enpa, tutti i pregiudizi su una
razza spacciata per ingestibile, per distruttrice. Vasco non arriva da scuole di salvataggio. Eppure esce
dal sentiero, percepisce la presenza del bisogno, e
si getta sull’anziana donna, per scaldarla, restando da solo nel grande bosco sopra Calco,
nel lecchese, in attesa dei soccorsi, separandosi
dall’allora sua piccola compagna, la Meghina. Resta, in solitudine, come il cane di San Rocco, appestato, e l’orso di San Gallo, emarginato dai valligiani. (Fateci caso: i santi con gli animali hanno
un rapporto preferenziale. E l’esistenza di certi cani
oscilla tra l'eroismo e la santità).
AMORE INCONDIZIONATO
Vasco resta accanto all’essere umano che è tra la vita
e la morte, senza che nessuno glielo abbia insegnato. Salva una donna mai vista, mette a rischio
la propria vita per un’estranea. Questo colpisce
la giuria. E questo rivoluziona per sempre la mia
esistenza, alla ricerca del perché di una relazione di
abnegazione d’amore e del come sdebitarmi verso
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tutti i Vasco che ci hanno permesso, in millenni di storia, di convivenza, di poterci evolvere
avendo loro al nostro fianco nella difesa del nostro territorio, per darci il tempo mentre loro vigilavano e proteggevano, di inventare la ruota, di
scoprire il fuoco, di diventare artigiani e agricoltori.
Di essere quel che siamo, grazie a loro, cani del villaggio, cani di difesa degli armenti, predatori verso
ciò che era indispensabile.
LINGUAGGIO DI SCIENZA E RISPETTO
Grazie a Vasco, quel premio l’ho capitalizzato per
restituire ai cani ciò che ci hanno donato: 180 in-

chieste giornalistiche sul benessere animale, al lavoro come membro della Task force contro i canili
lager del ministero della Salute voluta da Francesca Martini, con Rosalba Matassa; anche io dopo
anni salgo sul palco di San Rocco per una
menzione al merito professionale. A Vasco
ho restituito parte del mio debito. E mi accingo a fare l’educatore cinofilo grazie alla scuola Fiba
diretta dal medico veterinario comportamentalista
Manuela Michelazzi, dell’Università di Milano. Un
linguaggio di scienza e di rispetto, perché i cani
non muoiono mai. Non è vero che la loro sia una
vita breve. In realtà non se ne vanno. Ciao, Vasco!

I detentori del titolo
Ma vediamo chi sono gli ultimi premiati che hanno ricevuto l’ambito titolo
del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Ogni anno l’evento si svolge
a San Rocco di Camogli, ideato da Don Giacobbe e Giacinto Crescini nel 1962
di Maria Paola Gianni – foto Yelise Manganaro

ARTAX
Lupo Cecoslovacco femmina, ha salvato la sua
padrona dai rapinatori in casa. Manarola (SP)
La bellissima Artax ha portato da subito una ventata
di gioia nella vita della sua “mamma adottiva” Mariasole Faggioni e ad appena cinque mesi l’ha addirittura salvata. Nel piccolo e tranquillo paese ligure
di Manarola, questa cucciola ha messo in luce tutto
il suo coraggio in difesa della padrona. Una brutta
notte Mariasole viene svegliata alle due da uno strano
rumore, vede all’improvviso la porta della camera
spalancarsi e due sagome di uomini nel buio. Artax
in un lampo scatta all’attacco, ha appena cinque mesi
e pesa venti chili, eppure in quel frangente sembra
gigantesca. Determinata e coraggiosa, si avventa contro i due con la furia di un lupo, lotta, ringhia, finché
i malviventi si danno alla fuga.

ARTÙ
Cane fantasia di 11 anni, ha salvato la sua
famiglia dall’incendio divampato nella loro
abitazione nel cuore della notte. Vipiteno (BZ)
Un cane dolcissimo, conosciuto da tutti a Vipiteno,
paese circondato dalle splendide montagne altoate-

ARTAX

sine. Nel cuore della notte, a casa di Dario Cocuzzi
e Ionela, si sviluppa silenziosamente un terribile incendio. La coppia sta dormendo profondamente,
ma Artù inizia a battere col muso sulla spalla del
padrone e continua a farlo con insistenza finché
non riesce a svegliarlo. Dario prende coscienza di
quanto sta accadendo: la camera è già invasa dal
fumo e lui, ancora stordito, riesce a far riprendere i
sensi alla compagna e a farla uscire velocemente di
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KONNY

CRAZY
DENIL

Blanka, accoccolata nella sua cuccia accanto al padroncino, avverte il suo stato di pericolo, va nella
camera dei genitori, li sveglia e loro soccorrono il
figlio. Blanka, senza saperlo, si è comportata come
un cane anti-diabete, senza addestramento. Una
vera eroina.

DENIL
Pastore Tedesco femmina della Guardia di Finanza
di Genova (Unità cinofila antidroga) nonostante
la giovane età, ha ottenuto ottimi risultati nella
ricerca di sostanze stupefacenti. Genova
Denil, nonostante la giovane età, in appena sette
mesi di servizio ha permesso al suo conduttore di reperire varie sostanze illecite, come hashish, marijuana, cocaina ed eroina. Ha inoltre consentito l’arresto
di tre malviventi e la denuncia a piede libero di altre
sei persone. Il cane opera nella Squadra Cinofili del
Nucleo Operativo Pronto Impiego della Guardia di
Finanza di Genova (nella foto è col conduttore a.d.
Finanziere Scelto cinofilo Antonino Pino e l’istruttore
cinofilo Maresciallo Capo Corrado Di Pietro).

CRAZY
Labrador di 2 anni, della Polizia di Stato, si è distinto
per i capillari e continui controlli antiesplosivo. Genova
Crazy viene premiato per l’abilità nel continuo lavoro dei Cani Antiesplosivo della Polizia di Stato,
squadra cinofili. Ha mostrato doti di grande rilievo
nell’attività di controllo del territorio e nella tutela
dell’ordine pubblico e della sicurezza a Genova e in
Liguria (nella foto è con l’Assistente Capo Michele
Calabrese, conduttore dell’unità cinofila).

ARTù

BLANKA
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KONNY

JOLIE

BLANKA

casa con Artù per allertare i vicini. Dario fortunatamente riesce a salvarsi. I Vigili del Fuoco hanno
impiegato tutta la notte per domare l’incendio che
ha coinvolto ben tre famiglie.
Siberian Husky di due anni e mezzo, ha avvertito la
crisi ipoglicemica del padroncino affetto da diabete.
Svegliando i genitori gli ha salvato la vita. Cortona (AR)
Più di tre anni fa i genitori di Gianmarco Santiccioli,
entrambi infermieri, hanno scoperto che il figlio,
nove anni, era affetto da diabete di tipo 1 e con il
ricovero in ospedale a settembre ha inizio per loro
un percorso molto duro. Un bel giorno i suoi genitori esaudiscono il suo desiderio: avere un cane.
Così Gianmarco e Blanka vivono l’uno per l’altra.
Il saluto al mattino prima della scuola, la festa al
ritorno, la passeggiata pomeridiana, le gite: tutto
sempre insieme. Ma una notte Gianmarco viene
colpito nel sonno da una forte crisi ipoglicemica.

Pastore Tedesco di 10 anni, del Nucleo Carabinieri
Cinofili, è specializzato nella ricerca di sostanze
stupefacenti. Villanova d’Albenga (SV)
L’attività di Konny si è svolta principalmente nel
Lazio e nella Liguria. Il fiuto e la capacità operativa del cane hanno consentito il ritrovamento di
rilevanti quantitativi di sostanze stupefacenti. In
particolare, nel corso di un’operazione a Roma
Konny ha rinvenuto oltre 21 chili di hashish occultati nell’intercapedine di un pilastro in cemento. In
passato, in una località marina del savonese, Konny ha rintracciato un involucro contenente sostanze
stupefacenti che, poco prima, un individuo dedito
alla spaccio aveva gettato in spiaggia per non farsi
sorprendere dai controlli. Ma subito dopo il cane
ha condotto le forze dell’ordine dallo spacciatore,
facendolo arrestare.

JOLIE

Cane fantasia ex-trovatella di circa 5 anni, abbaiando
ha sventato un tentativo di furto alla sua famiglia,
proteggendo così la padrona, sola in casa con il figlio
più piccolo di appena 3 anni. Uggiate Trevano (CO)
Siamo in un piccolo centro del Comasco intorno alle
otto di sera una mamma è col bimbo più piccolo di
appena tre anni e la sua cagnolina Jolie, presa dal
canile e davvero speciale. Il papà è uscito da poco
per andare a prendere gli altri due figli, dimenticando però di inserire l’allarme, come di consueto.
Erika Morselli, intenta a
preparare la cena, vede Jolie
cambiare repentinamente
atteggiamento, fare la spola tra la cucina e la porta
d’ingresso, abbaiando e
ringhiando come mai aveva
fatto prima. Allarmata, apre
la finestra per controllare,
mette in fuga i due uomini
che avevano scavalcato il
muro di cinta.

PENELOPE e SPRITZ
Labrador di 8 e di 2 anni, Cani Guida. L’una ha
prestato servizio al suo padrone per 5 anni prima di
diventare cieca essa stessa, l’altro ha assolto il doppio
compito di assistere padrone e ‘collega’. Civezza (IM)
Una storia di uomini e cani, di rispetto, fiducia e dedizione reciproci. Vittorino Biglia, piemontese, ora
residente a Civezza nell’entroterra di Imperia (poi
divenuto vicepresidente Unione Ciechi Imperia), da
trent’anni ha perso la vista. Nel 2010 è entrato nella
Scuola Cani Guida Lions di Limbiate (MB), gli è stata
affidata Penelope e con lei Vittorino ha riconquistato
autonomia. Purtroppo dopo cinque anni anche Penelope si ammala di retinopatia, patologia che colpisce
un cane ogni diecimila. Esonerata dal servizio, Vittorino ha voluto tenere con sé Penelope, diventando il
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BRENDA

della sua assenza. La mattina seguente scattano le
ricerche e Tivan in brevissimo tempo scova l’uomo,
visibilmente provato, infreddolito, ancora cosciente
e quindi dà l’allarme abbaiando e salvandolo.

BRENDA
Rottweiler femmina di 7 anni, ha svolto un lungo
e assiduo servizio in forza alle varie Polizie
di Stato per la ricerca di sostanze stupefacenti
nella provincia di Brescia (Pontevico).
Brenda di Laura Saleri ha svolto per numerosi anni
servizio per organizzazioni di Stato presso Polizie di
Stato, Polizie Locali e Provinciali e Carabinieri nella
Provincia di Brescia. Il suo lavoro è la ricerca di sostanze stupefacenti. Non sono molti i cani, come lei, a
essere abilitati per la ricerca di droga nelle scuole tra gli
studenti minorenni. Ed è proprio tra loro che Brenda
porta tutta la sua carica affettiva e il suo buonumore,
per aiutarli a rimettersi sulla buona strada. Purtroppo
Brenda ha contratto una grave malattia, probabilmente provocata dall’aver assiduamente frequentato aree
contaminate da materiale cancerogeno.

PENELOPE e SPRITZ

‘suo padrone per la vita’: “il cane non si abbandona
mai, soprattutto quando si ammala!”, commenta lui.
Nel frattempo la famiglia si allarga; arriva Spritz, addestrato dalla stessa scuola. E va anche oltre le aspettative, perché è custode e guida sia di Vittorino che di
Penelope, proteggendola dagli altri cani.

TIVAN

TEO
Cane fantasia di 4 anni, ha sfidato un lupo
per difendere il gatto Yubbi e proteggere
la sua casa. Cairo Montenotte (SV)
Una sera di marzo il gtto Yubbi è fuori casa per il
consueto giretto quando all’improvviso Teo si drizza,
scopre i denti fissando la porta e pochi secondi dopo
il gatto terrorizzato si precipita in casa. Istintivamente
Alessandro Murgia apre la porta per controllare fuori
e Teo come una furia sparisce nella notte tra un susseguirsi di guaiti, latrati e ringhi: Teo stava lottando
con un vero lupo che alla fine si dilegua e, passato
il pericolo, Teo rientra in casa e si sdraia accanto al
gatto. La sua mamma lo aveva capito fin dall’inizio:
Teo doveva fermarsi lì, in quella casa piena di amore
che lui ha saputo difendere con tutta la sua forza.

TIVAN
Border Collie di 2 anni e mezzo ha ritrovato
un uomo disperso da quattro giorni dopo che era
caduto in un dirupo, salvandogli la vita. Valsolda (CO)
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DIESEL
Pastore Belga Malinois femmina di 7 anni,
della Polizia francese, Unità Raid, si è sacrificata
andando in avanscoperta, individuando un covo
dell’Isis a Saint Denis, Parigi
Quattro giorni dopo la strage del Bataclan (Parigi, 13
Novembre 2015, un centinaio di morti), la polizia
francese era riuscita a individuare un covo dei terroristi
dell’Isis nel quartiere di St. Denis. Ha mandato in avanscoperta Diesel che da quattro anni era stato addestrato
per operare in queste situazioni ad alto rischio e aveva
una particolare sensibilità nell’individuare esplosivi.
Nell’appartamento, tra gli altri terroristi, c’era Hasna,
una donna di 26 anni con indosso una cintura esplosiva.
Alla vista di Diesel che la stava aggredendo ha usato il
suo kalashnikov per difendersi. Diesel, ferito a morte,
ha avuto la forza di tornare dal suo conduttore che era
a pochi metri di distanza, per morire tra le sue braccia.
Pochi istanti dopo Hasna si è fatta esplodere, causando il collasso dell’appartamento in quello sottostante.
Il Ministero Russo degli Affati Interni, in segno di solidarietà con la polizia francese, ha mandato a Parigi un
cucciolo di Pastore Tedesco di nome Dobrynya.
DIESEL

TEO

Il giovane Border Collie Tivan, dal nome di un vento che soffia sul Lago di Como, con Antonio Barelli
forma una unità cinofila in forza al Soccorso Alpino Squadra di Menaggio. Il suo primo intervento
in territorio comasco ha dato ottimi risultati. Un
sessantreenne, di ritorno a casa dal consueto giro
a Puria, frazione del Comune di Valsolda, cade in
un dirupo. Per quattro giorni nessuno si accorge
quattro zampe 61

