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Ausili per la mobilità
La sede di Limbiate fornisce gratuitamente ausili tecnologici compreso il bastone elettronico 

con relativo corso di preparazione all’utilizzo a cura del nostro personale qualificato. 
Un servizio che fa parte della nostra attività benefica a favore di coloro che per motivi di allergia 

al pelo o altre situazioni non possono avvalersi dell’accompagnamento di un cane guida, 
che rimane, per chi non vede, un “Angelo a quattro zampe” insostituibile nel suo ruolo, 

sia per un’autonomia sicura che per i momenti di vita quotidiana 
che nessun ausilio tecnologico potrà mai eguagliare. 

Nella nursery di Limbiate i cuccioli nascono sempre più numerosi  e fanno ben sperare per i nostri progetti futuri. 

La copertina
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due occhi
per chi non vede

Relazione del Presidente sullo stato del Servizio 

Cari Amici Lions e Leo 
Prima di iniziare la relazione sull’attività svolta dal 
Servizio vi chiedo un minuto di raccoglimento 
per le persone scomparse e care a tutti noi: dai 
mitici Fondatori Maurizio Galimberti e Alessandro 
Pasquali, a Giorgio D’Auria, Andrea Martino, Carlo 
e Massimiliano Battaglia, Marco Parini, Giancarlo 
Marelli, Francisco Gori, Attilio Padovan, Giorgio 
Massera, Salvatore Noya, Guido Ciampi, Luca 
Dogliani, Danilo Pavan, Giulio Pal-
migiano, Gerardo Guida, Ernesto 
Pravettoni, Piero Rigoni, Mario 
Angiolo Giannoni, Giovanna 
Gattola, Maria Rosa Zuccalà, 
Gianna Cervi, Marco Cortesi, 
Ivo Bonaguro, Aldo Vedani, Giu-
liano Perancin, Frediana Mali-
sardi, Liliana Carozzi, Annamaria 
Gabrielli, Luca Piazza. 
Desidero ringraziare i componenti 
del Consiglio di Amministrazione, 
del Collegio dei Revisori dei Conti 
e dei Probiviri per il lavoro svolto 
e per il sostegno che mi hanno 
sempre dimostrato.
Concludo, con un ringraziamento a Barbara Benato 
per la sua costante presenza e per lo spirito di ser-
vizio che dimostra in ogni circostanza, anche per 
quanto riguarda gli aspetti legali della nostra atti-
vità, e al Lions Carlo Moiraghi, perché mi è sempre 
vicino con la sua “saggezza” lionistica.
Vi devo inoltre segnalare che quest’anno i dati 
che leggerete di seguito sono solo indicativi di un 
periodo di sei mesi di attività e non di un intero 
anno. Il motivo è molto semplice: abbiamo appli-
cato il calendario dell’annata lionistica (1 luglio 
2017 - 30 giugno 2018), un adeguamento che 
abbiamo ritenuto giusto fare per allinearci alle tem-
pistiche amministrative del nostro multidistretto.

Cari Amici 
l’anno che sta per finire è stato per me un anno 
denso di soddisfazioni, sia per quanto riguarda i 
risultati raggiunti dal Servizio, che dal punto di vista 
umano, che ci caratterizza nella nostra costante 
attività a favore dei non vedenti.

E la mia soddisfazione nasce dalla constatazione 
che ciò che mi rende soddisfatto è incontrare non 
vedenti soddisfatti, con al loro fianco un angelo a 
quattro zampe, come amo definire il cane guida, 
che lo accompagna e lo accudisce con devozione 
e senso del dovere nella vita d’ogni giorno. 
“Siamo una cosa sola”, “Con il mio cane guida la 
vita è meravigliosa, anche non potendo vedere”, 
“È anche un grandissimo conforto psicologico 

perché con lui accanto so di non 
essere mai sola, qualsiasi cosa 
accada”. 
Queste, amici Lions e Leo, sono 
frasi che ho sentito centinaia di volte 
pronunciate dai non vedenti ai quali 
abbiamo donato una guida. Uno 
stato d’animo che commuove ed 
esprime con chiarezza l’importanza, 
per loro, di avere un cane guida e, 
per noi, il valore di ciò che noi del 
Servizio stiamo facendo per loro.
Un valore dal punto di vista umano 
che devo sommare  all’eccezio-
nale spirito di amicizia e di solida-
rietà mostrati per l’operatività del 

Servizio che mi giungono dal mondo lionistico 
nazionale e internazionale. 
Il senso di amicizia, di reciproca stima, di costante 
e operosa collaborazione nei  confronti miei e del 
Servizio, profuso dai soci Lions e dai giovani Leo, 
mi emoziona ulteriormente e mi stimola a prose-
guire con determinazione il mio cammino di soli-
darietà con i non vedenti.
Non posso non emozionarmi pensando anche ai 
meravigliosi rapporti che si instaurano con le fami-
glie Puppy Walker o con le persone che con pas-
sione  e generosità ci sono vicine e, con costanza, 
ci aiutano ad aiutare. 
Messaggi di condivisione e consenso che mi giun-
gono anche dalla società civile e dai media, con 
articoli su quotidiani e con servizi televisivi seguiti 
da milioni di telespettatori. 
Il mio è un piacevole senso di soddisfazione che si 
completa attraverso l’attività del centro addestra-
mento di Limbiate, il quale ha raggiunto il miglior 
risultato possibile con i mezzi che ha a disposi-

Martina Rabbolini con il cane guida Fai.
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zione. Un risultato ottenuto con un livello opera-
tivo che si distingue sia per la capacità di gestire 
le numerose incombenze quotidiane, sia per la 
molteplicità dei servizi gratuiti che forniamo ai non 
vedenti italiani, e sia, infine, per l’alta qualità della 
preparazione delle nostre guide.
E ringrazio Claudia Castellazzi e Silvana Basilico 
per il lavoro di coordinamento svolto e Mauro 
Veronese, responsabile del Centro di Limbiate, 
per il suo impegno encomiabile e gli istruttori per 
la loro dedizione e per la professionalità che dimo-
strano in occasione delle manifestazioni organiz-
zate dai Club Lions nelle piazze italiane, durante 
le quali mettono in evidenza la preparazione al 
servizio delle nostre guide. Abbiamo partecipato 
a 74 manifestazioni e migliaia di persone hanno 
potuto apprezzare la bravura dei nostri cani guida 
e l’impegno dei Lions italiani per i non vedenti. Un 
ringraziamento che estendo ai consiglieri Roberto 
Monguzzi e Marco D’Auria per la loro capacità di 
comunicare, in questi significativi eventi, la nostra 
storia e l’impegno dei Lions e Leo italiani per i non 
vedenti.
A questo proposito vorrei ringraziare anche la 
nostra Fondazione Internazionale, la Regione 

Lombardia, la Fondazione Cariplo e la Società 
Maxi Zoo per aver contribuito in modo decisivo 
alla realizzazione delle nuove strutture necessarie 
alla nostra attività.
Grazie a tutto lo staff del Servizio e a tutti voi sarà 
possibile migliorare il nostro sostegno a chi si 
aspetta da noi un aiuto concreto.
Cari Amici, c’è tanto e, ancora, tanto da fare perché 
è intollerabile avere una lista troppo lunga di non 
vedenti in attesa del loro “Angelo a quattro zampe”.
Vi ricordo che dal 1959 ad oggi abbiamo conse-
gnato gratuitamente a oltre 2.100 non vedenti il 
loro cane guida. Un numero annuo elevato di guide 
consegnate, che ci gratifica, ma che non è pur-
troppo adeguato alle richieste di aiuto che ci giun-
gono periodicamente (in ottobre abbiamo avuto la 
169ª richiesta).  Per questo motivo il nostro impe-
gno organizzativo è concentrato in modo speciale 
su due obiettivi: il primo è l’adeguamento del per-
corso ostacoli del settore dedicato all’addestra-
mento esterno, che necessariamente dobbiamo 
adeguare alle nuove difficoltà che la vita odierna 
regala ai portatori di handicap. 
Il secondo è legato all’approvvigionamento dei 
cuccioli da inserire nel programma di addestra-

Uno Mattina Estate, condotta da Valentina Bisti e Tiberio Timperi, nella trasmissione del 31 agosto 2017 ha presen-
tato ai telespettatori i cani guida con un bellissimo filmato girato a Limbiate dalla troupe della RAI. Nelle immagini: 
i due conduttori con Daniela Mattiuzzo Brunetta, la non vedente Nadia Vattiata insieme al suo cane guida Happy e 
Vittorio Introcaso, inviato di Uno Mattina Estate, intervista in diretta con lo studio il nostro Presidente.

I cani 
guida in

TV
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mento. La nursery di Limbiate funziona molto 
bene, i cuccioli che nascono sono numerosi ed è 
emozionante vederli zampettare allegramente nel 
reparto, ma molto ancora dobbiamo fare per risol-
vere il problema. Ci auguriamo l’anno prossimo 
di potervi comunicare di aver raggiunto il numero 
necessario di cuccioli e di aver definitivamente 
risolto questa inderogabile necessità. 
Purtroppo, come ho sottolineato in più occasioni, 
il rapporto con gli allevatori per l’acquisizione di 
cuccioli si è rivelato non idoneo alle nostre esi-
genze, sia per quanto riguarda i numeri a noi 
necessari che per l’aspetto caratteriale della 
maggioranza di loro riscontrato durante la fase di 
addestramento.

Nuove Tecnologie
Nel 2014 al “Servizio Cani Guida dei Lions” è stata 
aggiunta la denominazione “e ausili per la mobilità 
dei non vedenti - Onlus”.
A tutt’oggi siamo sempre alla ricerca di nuovi ausili 
che possano essere d’aiuto ai non vedenti.
Vi ricordo che attualmente abbiamo a disposi-
zione il bastone elettronico, che forniamo sempre 
gratuitamente insieme al corso di istruzione a cura 
del nostro personale qualificato, a quelle persone 

che, per motivi di allergia al pelo o altre situazioni, 
non possono avvalersi del cane guida. 
Ci tengo ad affermare che il cane guida è, e sarà 
sempre, insostituibile per l’accompagnemento del 
non vedente. Donare un cane guida non è solo 
ridare l’autonomia al non vedente ma significa 
ridargli la vita!

Programma Puppy Walker
Care famiglie affidatarie,
voi siete per noi fondamentali. Vi ringrazio in modo 
“particolare” perché siete indispensabili per la cre-
scita dei nostri cuccioli che verranno inseriti nei 
programmi di addestramento. 
I cuccioli della nursery di Limbiate hanno bisogno 
di essere educati a socializzare in modo adeguato 
alle nostre esigenze. Il vostro imprinting è impor-
tantissimo già dai primi giorni che il cucciolo tra-
scorre con voi, perché le abitudini che gli verranno 
insegnate saranno quelle che gli resteranno per gli 
anni a venire. Una mancanza, anche parziale, di 
un modello educativo, purtroppo, potrebbe pro-
vocare nel cane dei danni comportamentali che 
renderebbero il cucciolo non idoneo, una volta 
adulto, a diventare una guida. 
È un nostro problema, e si trascina da troppo 

Da grande faròil cane guida

Puppy
Walker

Programma
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tempo, e grazie a voi potremo finalmente risolverlo 
nel modo migliore. 
Cari Amici, so quanto sia arduo non cedere alle 
lusinghe di quel morbido batuffolo che vuol venire 
nel letto con voi, o quanto sia difficile essere infles-
sibili e non accettare compromessi, magari dopo 
aver giocato a lungo con lui. Ma i cuccioli sono 
come i bambini, hanno bisogno di essere amati e 
ben educati ad una vita serena e responsabile. Vi 
sia di stimolo la consapevolezza di contribuire a 
far sì che sempre più non vedenti abbiano al loro 
fianco una guida grazie anche alla vostra disponi-
bilità a mettere le vostre energie, le vostre espe-
rienze qualità a disposizione di una buona causa.
Un sentito ringraziamento a Maurizio Familiari, 
Chiara Giovacchini e Serena Pozzoli, le sue col-
laboratrici, per come hanno saputo gestire i rap-
porti con tutti voi e per il buon funzionamento del 
reparto maternità e della nursery. 

Soci del Servizio
Nel primo semestre del 2017 i soci sono nr. 631.

Contributo cinque per mille
Anno 2010  Euro 174.697,48
Anno 2011  Euro 159.200,00
Anno 2012  Euro 159.924,18
Anno 2013  Euro 135.451,40
Anno 2014  Euro 168.225,51
Per l’anno 2015 abbiamo incassato in data 
11/08/2017 Euro 143.305,39.

Contributi Lions e Leo
I contributi Lions e Leo nel primo semestre 2017 sono 
stati di euro 472.240,88. (Vedi tabella pag. seguente).

Contributi non Lions 
I contributi non Lions nel primo semestre 2017 
sono stati di euro 238.370,00.

Il nostro Presidente con alcuni istruttori e i cani guida al 65°Congresso Nazionale, Roma maggio 2017. 
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CONTRIBUTI LIONS E LEO

DISTRETTI Dal 01/01/2015
al 31/12/2015

Dal 01/01/2016
al 31/12/2016

Dal 01/01/2017 
al 30/06/2017

Distretto Ia1 € 35.603,30 € 59.795,50 € 36.072,28 

Distretto Ia2 € 21.384,00 € 17.624,00 € 3.444,50 

Distretto Ia3 € 101.750,80 € 59.411,40 € 62.193,50 

Distretto Ib1 € 39.370,00 € 129.264,19 € 53.779,00 

Distretto Ib2 € 43.426,00 € 33.773,00 € 23.084,00 

Distretto Ib3 € 40.623,00 € 25.128,00 € 6.745,00 

Distretto Ib4 € 33.935,40 € 51.591,00 € 24.496,10 

Distretto Ta1 € 17.617,00 € 21.264,00 € 6.518,00 

Distretto Ta2 € 13.686,20 € 26.435,00 € 17.636,00 

Distretto Ta3 € 14.865,00 € 21.998,00 € 17.574,00 

Distretto Tb € 29.065,50 € 18.547,00 € 26.042,00 

Distretto A € 92.545,00 € 72.373,48 € 51.784,70 

Distretto Ab € 32.409,50 € 17.194,00 € 7.472,00 

Distretto L € 17.081,00 € 26.438,00 € 36.249,00 

Distretto La € 47.718,00 € 18.481,00 € 66.500,00 

Distretto Ya € 24.440,00 € 21.808,00 € 398,00 

Distretto Yb € 6.687,00 € 24.165,00 € 6.350,00 

Lions Hans Walter € 4.000,00  

FIAT - donazione vettura Fiat QUBO- (interessamento del socio 
del Lions Club Imperia la Torre Lions GianLuigi Petrini)

€ 17.000,00

Distretto Leo 108 Italy € 2.292,00

29° Lions Tennis Trophy 2015 € 1.200,00 € 1.200,00

30° Lions Tennis Trophy 2016 € 1.200,00

Gruppo Camperisti Lions € 175,70

Congresso di Bologna € 247,20

Congresso di Sanremo € 625,70

Congresso di Roma € 708,50

Raccolta Oblazioni (Visita Rappresentanti) € 1.545,00 € 490,00

Golf e solidarietà € 6.000,00

Unione Italiana Lions Golfisti Md 108 € 3.000,00

Lions Tom. A. Restall (L.C. Malta) € 100,00

Comitato Sport Service Disciplina Golf € 770,00

Lions Club Alto Ticino € 12.000,00

Lions Club Lugano € 140,00

Lions Club Galileo Golf Cup € 4.500,00

Lions Club Stranieri (alla scuola con il Lions Monguzzi) € 262,30

TOTALE € 633.244,60 € 655.806,27 € 472.240,88

Rappresentanti distrettuali
Cari Amici Lions e Leo,
voi siete un elemento essenziale per l’importante 
promozione della nostra mission all’interno del 
mondo lionistico, sia che si tratti di avviare un affida-
mento di una guida, che di organizzare un’esibizione 
dei metodi di addestramento nel vostro distretto.
Nel corso degli anni avete dimostrato che l’essenza 

di ogni organizzazione è quella di unire le proprie 
forze per raggiungere un obiettivo comune, e un 
metodo unitario, con ruoli ben precisi per ognuno, 
per raggiungerlo. E i risultati complessivi dei con-
tributi lionistici degli ultimi anni lo dimostrano. 
Cari Amici, Papa Francesco ci ricorda di non 
dimenticare che il vero potere è il servizio. Inol-
tre, che bisogna aver cura di ogni persona, con 
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amore, specialmente di coloro che sono più fragili e 
che spesso sono nella periferia del nostro cuore. E 
desidero esprimervi il mio e il nostro ringraziamento. 
Un ringraziamento sentito, perché siete vicini ai più 
fragili e il vostro contributo ci ha consentito e ci con-
sente di realizzare il nostro We Serve e, nello stesso 
tempo, di sensibilizzare i club e l’opinione pubblica 
alle problematiche dei non vedenti e alla loro possi-
bilità di essere autosufficienti. 

I nostri Leo
Cari Giovani Leoni,
siete meravigliosi e non posso che dirvi grazie per 
aver messo in primo piano del vostro impegno lio-
nistico i valori della solidarietà ai non vedenti. In 
questa fase storica così difficile, la vostra parte-
cipazione attiva al nostro We Serve, conferma un 
dato positivo della continuità generazionale con-
cepita dal Lionismo. Pur essendo giovani di età 
già conoscete il valore della solidarietà e avete 
capito molto presto che aiutare gli altri è il modo 
migliore per aiutare a crescere anche voi stessi. E 
lo fate con tutta l’energia della vostra età. Un’e-
nergia vitale che, abbinata alle vostre idee e alle 
nostre esperienze, potrà dare risultati sempre più 
significativi e importanti. 
Cari Leo, grazie ancora per quello che fate per 
noi e mantenete costante il vostro impegno per la 
nostra comune mission.

Partecipazione ai Congressi
La sfilata simbolica dei cani guida ai nostri Con-
gressi Nazionali è diventata una bella tradizione 
accolta dai delegati presenti con una intensa par-
tecipazione emotiva ed affettiva. Una consuetu-
dine che ogni anno si rinnova con entusiasmo e 
condivisione della nostra storica attività che rap-
presenta un fiore all’occhiello del lionismo italiano 

e del Lions International. Una manifestazione di 
stima del nostro operato che ci esorta a prose-
guire nel percorso di sostegno ai non vedenti con 
obiettivi sempre più significativi. 

Cari Amici,
concludo la relazione con una considerazione sul 
rapporto che unisce il non vedente al suo cane 
guida, un legame che raramente si può scio-
gliere. Una stretta dipendenza che li porta a com-
prendersi e ad amarsi in modo eccezionalmente 
intenso. Quanti episodi significativi e commoventi 
ai quali ho assistito vi potrei raccontare. E le nostre 
guide sono speciali, con i loro amici che non 
vedono e che hanno bisogno di loro, sia perché 
comprendono e risolvono ogni situazione quoti-
diana che devono affrontare, sia perché si distin-
guono per il loro amore incondizionato. Un amore 
speciale che solo chi ha vissuto con un cane può 
capire, perché, non mi stancherò mai di ripeterlo, 
chi pensa che un cane sia solo un cane, non saprà 
mai quanto amore un cane può dare e ricevere.
Cari Amici, 
le nostre guide non sono solo dei cani, sono molto 
di più e sono insostituibili nella loro preziosa fun-
zione sociale. Molte persone sono convinte che gli 
animali non abbiano un’anima, ed io sono sempre 
più convinto del contrario. Perché se avere un’a-
nima significa essere in grado di provare fedeltà 
e amore, i cani, sono innegabilmente migliori di 
tanti esseri umani che ho conosciuto. Forse il 
cane è quel che c’è di meglio nell’uomo ed è il 
suo migliore amico. Forse, le nostre guide, sono 
effettivamente degli angeli custodi che si materia-
lizzano di volta in volta a Limbiate per assolvere 
ad una straordinaria missione, il nostro We Serve.
Grazie a tutti e aiutateci ancora ad aiutare. 

Gianni Fossati

Cerimonia di consegna ufficiale del cane guida Iago a 
Paolo Lauriola di Paperino una frazione di Prato da parte 
dei Club della zona B della 1ª circoscrizione del Distretto 
108 La. Era presente l’allora Officer Distrettuale Lions 
Alberto Cioni, alla sua sinistra l’istruttore del cane 
Davide Ballabio.

Un Angelo 
a quattro zampe per Paolo
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Mia
Assegnato a Carmela Bernardo
Istruttore: Ballabio

Quasar
Assegnato a Daniele Carnevali
Istruttore: Ceribelli

Zak
Assegnato a Fabiana Francesconi
Istruttore: Ballabio

Quitty
Assegnato a Michela Pollastri
Istruttore: Marzocca

Freddy
Assegnato a Mario Santoni
Istruttore: Bernini

Portos
Assegnato a Michele Perrone
Istruttore: Ballabio

Ockley
Assegnato a Angelo Agosto
Istruttore: Fragascio

Speedy
Assegnato a Claudia Facta
Istruttore: Bernini

Alcuni cani guida assegnati

9

Darwing
Assegnato a Michele Fortina
Istruttore: Ballabio
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Il nostro Presidente Fossati, nel suo intervento di 
benvenuto all’inizio delle due giornate di incontro, 
ha avuto parole di elogio e ha evidenziato quanto 
sia rilevante per lui avere un gruppo di persone 
che collabora attivamente sul territorio nazionale, 
perché, insieme e “solo insieme”, si potranno 
affrontare e superare i nuovi traguardi che il Ser-
vizio intende raggiungere prima possibile. E ha 
invitato i rappresentanti distrettuali ad elaborare 
progetti da poter condividere e concretizzare in 
ogni distretto coinvolgendo i Leo. Perché i “gio-
vani leoni” hanno dimostrato di avere delle buone 
capacità organizzative e la loro passione potrebbe 
dare risultati significativi. 
Barbara Benato, Segretaria del Consiglio di Ammi-
nistrazione ed esperta legale del Servizio, ha ricor-
dato che il privo di vista con il proprio cane guida, 
grazie alla legge n° 60 del 2006, ha pieno diritto 
di accedere agli esercizi aperti al pubblico. Inoltre, 
senza dover pagare per l’animale alcun biglietto o 
sovrattassa, può farsi accompagnare nei suoi viaggi 
su ogni mezzo di trasporto pubblico; deve solo, ove 
richiesto, munire di museruola il cane guida. Diritti 
del non vedente, importanti da conoscere, anche 

I rappresentanti distrettuali a Limbiate

L’incontro annuale con i rappresentanti distrettuali 
a Limbiate è un momento appropriato non solo 
per poterli ringraziare di persona per l’importanza 
del loro ruolo propositivo all’interno dei club del 
distretto di competenza, ma è anche l’occasione 
per valutare le attività svolte durante l’anno lioni-
stico appena trascorso. 

Il Direttore Internazionale Sandro Castellana, Marco Premoli e 
il nostro Presidente Gianni Fossati.
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Distretto 108 Ia1
Lions Ornella Demo, 
Leo Vittoria Bresci

 
Distretto 108 Ia2

Lions Giuseppe Varalda
Leo Elva Servile

 
Distretto 108 Ia3 

Lions Laura Capra, Sara D’Amico
Leo Valentina Isaia, Rossella Gazzolo

 
Distretto 108 Ib1

Lions Bruno Zoccola, Giovanni Cavazzoli, Mariangela Bertotto
Leo Simone Grassi

 
Distretto 108 Ib2 

Lions Marisa Corsini (coordinatore)
Luigia Soncina, Arrigo Bottinelli

Germano Paris, Diego Misoni, Paolo Ruberti
Leo Daniele Stefani

 
Distretto 108 Ib3 

Lions Dino Gruppi (coordinatore)
Angelo Vignola, Renato Abbiati, Gianvito Chirico

Leo Martina De Troia

Distretto 108 Ib4 
Lions Eugenio Acquati, Laura Levati

Antonio Perrone
Leo Elisabetta Bagnasco (coordinatore)

Rebecca Rosati, Irene Vivarini
 

Distretto 108 Ta1
Lions Bruno Jachemet (coordinatore)

Cornelia Donini, Anna Borona, Giovanni Piazza
Leo Giorgia Paolin

 
Distretto 108 Ta2

Lions Rinaldo Mazzocco (coordinatore)
Maria Teresa Bighi Gorza, Patrizia Franchin

Luciano Burla, Ezio Simonin
Leo Silvia Dalle Aste

 
Distretto 108 Ta3 

Lions Giovanni D’Andrea, Lucia Gabrielli, Giancarlo Griggio
Leo Bianca Beltrame

Distretto 108 Tb
Lions Chiara Gasparini,
Leo Margherita Rangoni

 
Distretto 108 A

Lions Franco Saporetti  (coordinatore)
Monica Guidi, Graziella Calamita, Emilia Marsigliani, 

Giovanni De Massis, Pier Angelo Fanti, Giandomenico Bassi
Leo Anna Silvestroni

 
Distretto 108 Ab

Lions Giulia Romito (coordinatore)
Angela La Pia, Antonia De Lorenzis

Giuseppe Siragusa, Roberto Facecchia
Leo Annamaria Nasca

 
Distretto 108 L

Lions Anna Maria Cannas (coordinatore)
Adriana Caloisi, Umberto Mancini, 

Antonella Meloni, Emanuela Costantini
Leo Francesco Vullo

Distretto 108 La
Lions Franco Mario Iulietto

Leo Filippo Mori, Daniele Meucci, Benedetta Fiordi

Distretto 108 Ya
Lions Giovanni Guarracino (coordinatore)

Rosaria Morra, Maria La Marca, Fabio Varone
Anna Vicinanza Sada, Nicola Di Chiara

Anna Anselmo, Giacomo Mannino, Giovanni Barone
Leo Maria Assunta Aveta, Fabiola Campobasso, 

Antonio Ferraiuolo, Rocco Salvatore Auddino
 

Distretto 108 Yb
Lions Salvatore Priola

Leo Livia Ardita

I rappresentanti distretto per distretto

per poter contrastare con chiarezza le persone inci-
vili e prive di cortesia nei rapporti sociali.
In occasione dell’incontro a Limbiate dei rap-
presentanti distrettuali, il Direttore Internazionale 
Sandro Castellana ha conferito a Marco Premoli, 
Amministratore delegato di Maxi Zoo Italia e Socio 
d’onore del Servizio, la Melvin Jones, uno dei più 
alti riconoscimenti lionistici per la dedizione al ser-
vizio umanitario.  La visita alle strutture del centro, i 
metodi di addestramento e la bravura delle nostre 
guide hanno dato a tutti la consapevolezza di fare 
parte e di contribuire ad una storia veramente 
eccezionale e che il cane guida è un “Angelo a 
quattro zampe” insostituibile per chi non vede.  

Alcuni momenti delle due giornate a Limbiate.
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All’Udienza Generale del 18 ottobre scorso, il Ponte-
fice ha incontrato i non vedenti e i loro angeli custodi 
a quattro zampe in occasione della giornata mondiale 
del Cane Guida. La ricorrenza, istituita dal 2006, è 
nata per fare festa ed informare sul prezioso ruolo 
sociale di questi animali, appositamente educati, nella 
vita delle persone con disabilità visiva.

Papa Francesco 
benedice i Cani Guida

Giornata mondiale del Cane Guida

NeWs 

Maurizio Perticari tornerà a vedere attraverso gli 
occhi del cane guida Quiz, grazie al Lions Club 
Ancona Host. Visibilmente emozionato al momento 
di ricevere il guinzaglio, Maurizio (nella fotografia 
con Quiz), non vedente e dipendente comunale di 
Porto Sant’Elpidio, potrà tornare a vivere in auto-
nomia, perché il suo attuale cane Iska, un labrador 
biondo di 12 anni e mezzo, non è più in grado di 
aiutarlo a causa della vecchiaia. Per Maurizio signi-
fica poter tornare a fare la spesa, andare in farma-
cia, passeggiare sul lungomare e andare in ufficio, 
dove lavora come centralinista dalle 8 alle 14. Alla 
consegna erano presenti Emilia Marsigliani, Anto-

Maurizio torna a vedere 
con gli occhi di Quiz

nio Calosci, Pericle Truja e Danilo Codivilli del LC 
Ancona Host e gli assessori Sediari, Capogrossi e 
Guidotti.

A Varenna solidarietà, 
gola e un cane guida
Si è svolta domenica 28 maggio la 18ª edizione 
della ”passeggiata gastronomica Mirella Paravia”, 
organizzata dal LC Riviera del Lario e finalizzata 
come sempre alla raccolta di fondi per donare un 
cane guida (il 20° in 18 anni) a un non vedente. 
Grazie al bel tempo e grazie alla presenza di nume-
rosi turisti stranieri attirati dalle bellezze paesaggi-
stiche di questa splendida località lariana, il risultato 

Grazie Giuseppe
Il Presidente Fossati consegna il diploma di Socio 
d’Onore a Giuseppe Tacconi per la sua dedizione al 
nostro We Serve (Hilary, Max e Rose sono tre guide 
donate grazie alla sua generosità).
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NeWs 

Il Servizio Cani Guida dei Lions (onlus, ente morale) 
e Maxi Zoo Italia (profit) sono uno degli esempi di 
partnership tra mondo non profit e profit. Il loro 
rapporto è nato nel 2014 e Maxi Zoo è sempre rima-
sta colpita dalla capacità del Servizio di creare un 
solido e straordinario ponte tra il mondo animale e 
quello umano. 
Dopo alcuni progetti svolti in stretta collabora-
zione, è maturata in Marco Premoli, AD di Maxi 
Zoo, l’idea di scrivere un libro che raccontasse tre 
storie: quella della realtà dei Cani Guida dei Lions, 
quella di Maxi Zoo Italia ma soprattutto quella di 
alcune persone non vedenti che, grazie all’aiuto 
dei Cani Guida, hanno potuto riprendere in mano 
la propria vita, diventando autonomi e sviluppando 
un legame unico e indissolubile con il loro “angelo 
a quattro zampe”. 
Attraverso il racconto di sei storie, il lettore avrà l’oc-
casione di scoprire la realtà dei non vedenti e di riflet-
tere sul legame unico che essi creano con i loro Cani 
Guida. Capirà, così, come il mondo animale possa 
cambiare la vita delle persone. Un’ulteriore prospet-
tiva sarà offerta dalla narrazione del nostro Presi-
dente Fossati e da Marco Premoli, AD di Maxi Zoo.

Un legame unico

CANI GUIDA E MAXI ZOO

Lucky e Piera

della manifestazione è stato positivo. 
La passeggiata, organizzata con il patrocinio dei 
Comuni di Varenna e di Perledo e con la pre-
ziosa collaborazione degli Alpini e della Pro Loco 
di Varenna, oltre alla tradizionale parte gastrono-
mica, che ha costituito il momento centrale, ha 

visto anche la presenza del Corpo Musicale Lier-
nese, che ha eseguito due concerti e la consueta 
entusiasmante dimostrazione dei “cani guida” della 
Scuola di Limbiate dei Lions, che ha attirato molte 
persone in piazza San Giorgio. Perfetta la regia del 
PDG Roberto Monguzzi.

I Club della 3ª Circoscrizione, alla presenza del Gover-
natore, donano un cane guida per ciechi con la 
collaborazione di Banca Generali di Legnano. Con-
tinuano i service del Distretto 108 Ib1 che opera sul 
nostro territorio e con la consegna di qualche giorno 
fa ha aggiunto un altro importante tassello alla lotta 
contro la disuguaglianza e verso una coesione sociale 
sempre più ampia. 
A presentare la serata ci ha pensato Patrizia 
Angela Guerini Rocco socio del LC Parabiago 
Giuseppe Maggiolini incaricata dal Governatore 
del centenario Carlo Massironi a svolgere le fun-
zioni di cerimoniere. Il PDG Danilo Francesco Gue-
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NeWs 

Grazie di esistere

Consegnato nel corso dell’affollatissimo Lions Day, un 
cane guida a un non vedente siciliano. Il cane, un bellis-
simo labrador, si chiama Pumbaa, come il comprimario 
nel film d’animazione della Disney “Il Re Leone”.

Lions Day in Sicilia 

Qualche giorno fa stavo ascoltando l'ultimo cd, 
postumo, di Giorgio Faletti, mentre ascoltavo 
una delle canzoni per l'esattezza "Identikit", un 
testamento della sua vita, mi sono commossa e 
ho pianto. In quel momento York che era acciam-
bellato, come sua abitudine, nella sua cuccia in 
un'altra stanza si è presentato scodinzolando 
e facendomi effusioni. Sono rimasta colpita che 
solo nel momento in cui mi sono scese le lacrime 
lui ha voluto farmi sentire la sua vicinanza. È provato 
scientificamente che i cani sono in grado di perce-
pire le emozioni e le sensazioni degli essere umani. 
York ha capito che ero particolarmente provata per 
le emozioni che mi aveva scaturito la canzone che 
stavo ascoltando. Credo che questo sia un esempio 
di grande sensibilità e affetto che un cane guida può 
dare oltre che accompagnare, vigilare e proteggere 
il suo padrone. Un cane può essere terapeutico e 
ti regala ogni giorno nuove sensazioni e ti stupisce 
ogni volta sempre di più. Grazie York di esistere!

Renata Sorba

rini Rocco e il nostro Presidentei, assistiti dal Lion 
Guido Stancanelli, hanno poi dato l’inizio effettivo 
della consegna di “Lucky” alla signora Piera, visi-
bilmente commossa. 
Gianni Fossati, tra aneddoti e valori ha trasmesso 
ai presenti le emozioni dell’educazione di questi 
cani definiti “angeli a quattro zampe” e in primis 
della consegna ai non vedenti di quella che per 
loro è “vita”. In chiusura il 1° Vice Governatore 
Franco Guidetti ed il PDG Danilo Francesco Gue-
rini Rocco hanno evidenziato come questi cani 
possano diventare in molte occasioni più utili degli 
strumenti tecnologici e di “alcuni” uomini, per 
fedeltà ed amicizia, al fianco delle persone non 
vedenti.

15 guide… “Per un Sorriso”
L’Associazione per un Sorriso ha donato un altro cane 
guida. Con questa donazione le guide donate sono 15. 
Ringraziamo la onlus milanese, che da molti anni ci 
aiuta ad aiutare e partecipa attivamente al nostro We 
Serve per i non vedenti, per il legame che ci unisce nel 
segno della solidarietà.
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Una 
testimonianza

Una Dana per amica 
Finalmente il giorno era arrivato, il giorno che tanto avevo atteso. Giovedì 6 aprile. Me lo ricordo ancora, come se fosse ieri di corsa scesi 
le scale di casa mia e mi precipitai con mio padre giù in cortile per aspettare il furgoncino di Maurizio, nel cui vi si trovava un mostro 
(cosa che al momento non sapevo), ed ecco che arrivò e parcheggiò, ci avvicinammo, e quando Maurizio aprì la porta del furgoncino… 
madoooo che pauuuuuraaaa! C’era un mostro di ben cinque mesi, con un nasone a polpetta e con le squame bionde. Figo sto mostro 
- pensai scherzosamente sapevo benissimo che non era un mostro, ma una cucciolotta di labrador. Finalmente il mio sogno di aiutare 
le persone e di avere un cane era esaudito. 
Cioè, veramente ho già avuto tanti cani, ma volevo averne un altro. Avevo aspettato tanto, ma con pazienza e sempre più voglia di por-
tare a termine la mia esperienza. Appena salita in casa mi guardava da cima a fondo e mi slappava da tutte le parti. Ma era così bella, 
così dolce… qualcosa di meraviglioso. In parole povere, un angelo in peli e polpetta (al posto che in carne e ossa). Da quel momento, 
pieno di gioia e di allegria, ci fu amore a prima vista. Come ne “Il Segreto” dove parlano di amore e non amore (citato molto dalle nonne, 
tra cui mia nonna, una delle più sfegatate delle fan). Adesso Dana è ancora con me, ed ha ben 7 mesi, vecchiottina? Ah ah scherzo, però 
rimarrà sempre la mia cicciottona preferita. Come forse avete già capito, e la mia prima esperienza, e dal modo in cui scrivo, anche 
li si capisce che ho solo undici anni. A questo punto forse vi chiederete perché sto facendo questa mini storiella per spiegarvi e farvi 
capire che non dovete avere paura per quando dovrete ridarlo indietro, o per tutta la responsabilità che avrete. Pensate a me. Ho solo 
undici anni, e proprio a me (non per vantarmi, ma è la verità) è venuto in mente di fare questa cosa; avendola saputa da una cameriera. 
Insomma, voi dovete pensare che non siete soli, con voi, ad aiutarvi per il percorso che state facendo, ci sono tutti quelli dell’associa-
zione dei lions, i vostri parenti, e persino il non vedente che il cane andrà a guidare. Non abbiate paura nessuno mai vi abbandonerà. 
Pensate che esistono i cerotti, ma che centra? vi chiederete. Il fatto è che tutti hanno paura di fare questa cosa, pensando poi che sarà 
molto difficile il distacco del cane. Ma invece non è così. Perché voi aiutate le persone, le persone che purtroppo non hanno ciò che noi 
abbiamo, la vista, ma perché “non dare due occhi a chi non vede?” beh, ragazzi adulti bambini o chiunque voi siate, non abbiate paura. 
Riguardo al discorso dei cerotti di prima, intendevo dire che se il vostro cuore forse (capita pochissimissimissime volte) si fa male per 
il distacco, il cerotto è quello di sapere che aiutate una persona, anzi di più non aiutate solo la persona, ma anche la sua anima ed il 
suo morale. E a quel punto, la ferita sparirà (vedete come sono efficienti i cerotti e l’acqua ossigenata? eh eh!). E finalmente, ecco che 
potete fare pubblicità a band-aid jhonson & jhonson (è una marca di cerotti) che magari vi premierà con una gift card. Scherzo. La cosa 
più importante, è che dovete credere in voi stessi, avendo molta autostima, continuate a ripetervi che di sicuro riuscirete a portare a 
termine la vostra avventura. Già, questa è proprio un’avventura. 
Ed ora sono qui, attaccata al computer, a scrivere questa storiella, felicemente, intanto che Dana (e la cucciolotta che ho ricevuto) si 
sgranocchia il suo cordoncino. Ho letto delle testimonianze dove dicevano che dopo il distacco, tornando a casa e non trovando più 
niente del cagnolino (per esempio la sua bella ciotolina rumorosa o il guinzaglio) scoppiano a piangere. Pensate sempre, che comunque 
lo potrete rivedere. Basta semplicemente mettersi in contatto con il non vedente, niente di che. Insomma, io spero che con questa mezza 
testimonianza e mezza storiella, vi abbia fatto cambiare idea, almeno provateci, non costa nulla! Pronti… viaaaaaa! 
Mi raccomando, se funziona la mia storiella, e se molti di più prendono i cani, non lasciatemi senza! Ah ah ah pensate prima a me… eh eh eh.

Silvia Pucillo
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Un regalo natalizio… 
               solidale

Aiutateci ad aiutare: 
a Natale regala il Canendario 2018 
e un dono personalizzato 
del Servizio Cani Guida dei Lions. 
Per informazioni telefonate in segreteria 
029964030 / 0229414202

Buon Natale 
e felice 

Anno Nuovo


