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Sissi, targa “Giocherellona”,
conRosanna Perre

GRANDE SUCCESSO EMOLTO PUBBLICO AL “DOG PRIDE” ORGANIZZATO DALL’ENPA CAMOGLI E LEVANTE AI GIARDINI DEI PARTIGIANI

Rapallo in festaconiquattrozampe
Ben114partecipanti alla sfilataseraleconriconoscimentiper39categorie. Lestorie

SILVIAPEDEMONTE

RAPALLO. Il girod’Italia, inappe-
na 5mesi di vita: Caciucco ha unmu-
setto che conquista e la felicità l’ha
trovata ora, a Bologna, accanto a Ga-
briella Rutigliano. Randagio, Caciuc-
co dallaPugliaèstatoportato aGeno-
va,peressereadottato.Quando,però,
chivolevaprenderloconséhascoper-
tocheeramalato l’haabbandonato.E
ora è arrivata Gabriella. E Caciucco è
unospettacolodavedere.Vicinoalui,
imponente, c’è Bart, 4 anni, cane Lu-
po cecoslovacco: Bart è di Chiavari; il
“papà”, Francesco Parodi, è di Geno-
va. Bart è già un eroe: lo scorso inver-
nohasalvatolavitaaunbimbocaduto
in un burrone. E si è
specializzato sempre
più nella ricerca delle
persone. Il più “baby”
di tutti? ÈPenny, Bas-
sotto mignon, nato 63
giorni fa. Daniele Rez-
zano, di Rapallo, lo
coccolacomesifaconi
figlipiùpiccoli:perché
Penny è il suo quarto
Bassotto.Eha l’ideadi
aprire un allevamen-
to. Il “Bullo del quartiere” è Diego, 5
anni, Golden retriever di 5 anni, «che
vamattoper ilprosciutto».Loportaa
spasso, felice, l’ingegner Giorgio Ot-
tonello, dirigente del Comune di Ra-
pallo. Epoi c’è Sissi, il Jack russel di 3
anni di Rosanna Perre, di Rapallo:
gioca con tutto e in passerella, non a
caso, saleconunapalla inbocca.Così,
alcuni dei protagonisti della quarta
edizione del “Dog Pride” ai Giardini
dei partigiani, organizzato dall’Enpa
sezioneCamoglieLevanteligure,con
la collaborazione della Croce bianca
bapalleseedi tanti sponsor. 114 i par-
tecipanti: 39 le categorie della sfilata
premiate (più altri riconoscimenti).
Patrizia Bandettini di Poggio, pre-

sidentessa Enpa Camogli e Levante
ligure ha avuto l’idea del “Dog Pride”
nel 2011, per i 140 anni dell’Enpa. La
quota di 13 euro di iscrizione, que-
st’anno, servirà in particolare «al ri-
fugio“Daniela”diRapalloeper laste-

rilizzazionedellegatteaRapallo,pro-
blemadi cui nessuno si occupa.Negli
ultimi due anni emezzo in sterilizza-
zioni abbiamo speso tremila euro, in
sterilizzazioni», racconta Bandettini
di Poggio.
Fra i riconoscimento, la targa “Ma-

ria Sole”: Maria Sole ha 18 mesi, è di
Rapallo ed è la più giovane iscritta
Enpa della storia. «Dalla nascita»,
raccontano“mamma”SilviaCaliaroe
“papà” Marco Catapano che, oltre a
Maria Sole, hanno… altri 13 “figli” a
quattro zampe (6 cani e 7 gatti, una
bellatribùinsomma).Latarga“Maria
Sole” è stata consegnata alla più pic-
colapadroncina: èErika, 14mesi, con
mammaSara Scopesi, di Rapallo, con

l’incrocioBretoneSet-
ter Kira. Viziata come
una superstar è Sky,
Chihuahua di Rapallo
di 3 anni: “mamma”
Luciana Canessa le fa
fare di tutto. Il “di-
struttore” è Lamù, 6
anni, incrocio che da
quando ha 40 giorni di
vita ha l’amore di Bar-
bara Sgroia, diGenova.
E che dire dell’accop-

piata perfetta fraBea e la piccolaLisa
Alocci, quasi 12anni ,diUscio, chesiè
vestita tale e quale la sua amata ca-
gnolina ?Divertimento e colpi di sce-
na: perché più di un cane, a proprio
agio in passerella, ha finito per .. fare
pipì davanti alla giuria. E poi: tante
vanitose a quattro zampe con fioc-
chetti e tocchi di classe, cani arrivati
inskateboard, maanchetantigoloso-
ni che hanno fattomettere a verbale,
fra i punti deboli, wurstel, gelati, fo-
caccia e orecchiette.Fra le storie che
hannotoccato il cuore, quelladiMar-
tina,3anni, incrociofraunGoldenre-
triever e un Setter dei sammargheri-
tesi Ivan Dario Pescatore e dellamo-
glieAlessandra, con il piccoloRiccar-
do: perchéMartina–premiata con la
targa “EroePeloso”- sente, ancorpri-
maditermometriedottori,senelpic-
colo c’è qualcosa che non va.
silviapede@virgilio.it
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Lamù, targa “Il distruttore”
conBarbara Sgroia

Il folto pubblico che, sabato sera, ha assistito al DogPride organizzato dall’Enpa aRapallo. Lamanifestazione, nata nel 2011, in occasione dei 140 anni
dell’associazione animalista, è cresciuta di edizione in edizione richiamando sempre più partecipanti a due equattro zampe FOTOSERVIZIO PIUMETTI

Martina, alla quale è stata assegnata la targa “Eroe peloso”,
abbracciata da IvanDario Pescatore

Poker di Bassotti: Penny, in braccio, ha solo 63 giorni ed era il più
piccino iscritto al DogPride

Sky, viziata comeuna star di Hollywood, è l’orgoglio
di LucianaCanessa con la quale vive aRapallo

La locandina distribuita
per la ricerca di Axel e Tea

Bea con LisaAlocci
per entrambeun look a chiazze

I PREMIATI

•••BEST in show fantasia: Dylan; Best
in show razza: Maggie; Premio giuria:
Charlie; Arsenio Lupin: Caciucco; Baby
dog: Penny; Bonaccione: Poldo; Bullo:
Diego; Che pazienza che ho: Kevin;
Buongustaio: Bibo; Divan Dog: Lilli;
Dolce come il miele: Layla; Dumbo.. le
orecchie più strane: Flor; Elegantone:
Milton; Fatalona: Maccaia; Giocherel-
lone:Sissi; Grasso è bello: Gordo;
Gruppo numeroso: Kyngdmosky; Il di-
struttore: Lamù; Latin lover: Troy;
Look insolito: Zack; Millenario: Molly;

Miss eMister Simpatia: Gea e Brio; Pe-
somassimo e pesomosca: Margot e
Silvia; Peste: Nuvola; Signorina più ca-
rina: Stella; SpeedyGonzales: Horus;
Spericolato: Eris; Tali e quali: Bea; Te-
stardo come unmulo: Geppo; Vai
avanti tu, io sono fifone: Ella; Vanity
Dog: Bart: Viva il melodramma: Ofelia;
Viziato come una superstar: Sky. Ca-
nEnpa 2014: Jack; Targa Eroe Peloso:
Martina; TargaMaria Sole: Kira; Pre-
mio specialemascotte Orazio: Mafal-
da

LA RICERCA

••• SEMBRANOdue lupi. In realtà, so-
noAxel e Tea, due cani Lupo cecoslo-
vacchi, bellissimi. E smarriti. La loro ri-
cerca va avanti ormai da 15 giorni: era
il 26 luglio quando, al Passo della Sco-
glina, lasciati liberi dal proprio padro-
ne, i due cani Lupo cecoslovacchi si so-
no allontanati, forse attirati da un ca-
priolo. Da allora gli avvistamenti si so-
no susseguiti: il maschio è stato visto
in zona Cicagna e a Cabanne; la fem-
mina a Rovegno. Una task force, anche
di volontari, li sta cercando ininterrot-

tamente. Ora l’appello è rivolto anche
a chi, andando nei boschi in cerca di
funghi, potrebbe avvistarli. Il proprie-
tario chiede di avvicinarsi con dolcez-
za, soprattutto alla femmina: «Sono
buonissimi e speriamo che presto tor-
nino a casa». Per chi li facesse ritrovare
vivi, c’è una ricompensa dimille euro.
A chi li avvistasse, viene chiesto di
mandare una foto fatta con il cellulare
a Rossella (392.6487977). Altri contat-
ti: Grazia (338.6478232) eMario
(340.1505283).

Caciucco in braccio
aGabriella Rutigliano

Kira, targa “Maria Sole”, con Erika, Sara eMassimiliano Scopesi,
Maria Sole eMarcoCatapano

Vanità in passerella per questa Chihuahua che segue lamoda e sfoggia
un abitino bianco con la gonnellina a fiori rosa

A spasso sullo skateboard per una sfilata che nonpuòpassare
inosservata agli occhi dei giudici e del pubblico


