STORIA DI STRA “ORDINARIA” BELLEZZA
LA GUARDIA COSTIERA DI MARSALA SI MOBILITA PER
SALVARE UN CAGNOLINO
E’ successo la settimana di ferragosto a Marsala
È caldo e torrido il clima . C’è afa, non si respira neppure all’ ombra … il mare è l’ unico refrigerio
I Signori Libralesso, in vacanza a Marsala , hanno raggiunto a piedi la battigia dell’ Isola Lunga
attratti dal paesaggio e dalla pacifica quiete Il sole è accecante Ad un tratto, nel silenzio, appare
Loro un cagnolino visibilmente denutrito e sfiancato dal caldo
A mala pena si regge in piedi.verso un destino che sembra impietoso Desideroso di amore prima
di tutto si avvicina a stento;sfinito si accascia ai Loro piedi Sono le 13,00 di questo caldissimo
agosto e il sole picchia – Sono li e lo guardano Lui non può parlare se non con i Suoi tristissimi
occhi di chi ha perduto tutto
Devono decidere in fretta il cane non ce la può fare Decidono di chiamare l’ Hotel dove sono
alloggiati e si mette in moto la macchina degli aiuti
Si susseguono le telefonate. I Vigili Urbani si dicono pronti al recupero ma non hanno mezzo per
arrivare sull’ Isola e portare in salvo l cucciolo
L’ Albergo decide di chiedere aiuto a chi può avere il mezzo :chiama la Capitaneria di Porto di
Marsala .
Da un capo del telefono una domanda :… “Dobbiamo salvare un cagnolino Potete aiutarci? la cui
risposta pare già destinata a scontrarsi con le lungaggini della burocrazia che non può sapere che
NON C’E’ TEMPO ; Dall’altro capo del telefono il Sergente Daniele Lo Piccolo risponde.
Sicure , infinitamente grandi le parole “ CERTO CHE VI POSSIAMO AIUTARE !!”
Passano neanche quaranta minuti ; Gli Ospiti vengono rintracciati per fornire maggiori dettagli
sull’avvistamento, i Vigili attivati, il canile comunale attivato, la Capitaneria di Porto invia un
equipaggio il Sottocapo Pietro Vangelo deve raggiungere a piedi la spiaggia dove è stato visto il
cagnolino per il basso fondale
Lo trova finalmente . Lo porta in salvo tra le Sue braccia fino a bordo
Piccolo ringrazia e si stringe a Loro con il Suo eloquente linguaggio di sguardi
Adesso è al sicuro al nostro canile comunale

Raccontiamo per condividere con tutti Voi la gioia di trovare persone come Loro che si sono messe
a disposizione per questo umile del mondo. Raccontiamo per dire a Tutti che gli Eroi di oggi sono
Loro e tutti Coloro che potranno trarre esempio dal Loro generoso gesto
Si ringraziano i Signori Libralesso che ci hanno permesso di compiere questa buona azione, il
Comando dei VV UU di Marsala, il Comandante e tutti i componenti della squadra della
Capitaneria di Porto di Marsala che hanno portato a termine l’operazione e precisamente
:Comandante T.V. Enrico Arena, Il Sergente Danilo Lo Piccolo, il Sottocapo Pietro Vangelo e il
Sottocapo Rosario Martines , Il Canile comunale che , adesso, si sta prendendo cura di questo
ennesimo abbandono
Potremo mai fare abbastanza per ringraziarLI e dire la nostra stima per come hanno rappresentato
lo Stato e la nostra Città cioè Tutti noi ?
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