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Cari Amici Lions Leo e Sostenitori,

ci sono momenti della vita di ognuno di noi che assumono un valore particolare, un valore non economico che appartiene alla nostra 
sfera spirituale. Momenti immateriali quindi - purtroppo sempre più rari da vivere - che animano a livello individuale la nostra vita 
intellettiva e psicologica. Sono momenti, cari amici, veramente preziosi perché possono determinare il giusto input per affrontare nel 
modo migliore le nostre azioni quotidiane. Nel mio caso, uno di questi momenti l’ho vissuto in occasione del secondo incontro con 
Papa Francesco, avvenuto il 25 gennaio scorso in Vaticano. 
Le parole misericordiose pronunciate dal Santo Padre per l’occasione - parole ricche di sentimento cristiano di soccorso alla sventura 
altrui - si sono connesse in un attimo con alcune verità vitali che stanno alla base delle convinzioni che determinano e confermano le 
scelte del mio modo di intendere la vita.
Il sorriso di Papa Francesco, l’amabilità con la quale si è proposto al non vedente Daniel Auricchia, la carezza affettuosa elargita al 
cane guida quale apprezzamento al suo importante ruolo sociale, il calore della sua mano che stringe con energia la mia, il suo invito 
- rivolto a tutti noi - a continuare con la stessa passione di sempre il nostro We Serve per i non vedenti, mi hanno donato una carica 
emotiva supplementare, una forza interiore che mi gratifica e mi spinge ad andare avanti e a percorrere con maggiore entusiasmo il 
cammino di solidarietà ai non vedenti da me intrapreso molti anni fa. 
Cari Amici, la nostra storia è straordinaria perché costituisce un’eccezione ed stata costruita anno dopo anno proprio dallo spirito di 
servizio e dall’abnegazione di ognuno di noi. Una storia esemplare del lionismo italiano e internazionale nata dalla capacità di sognare 
degli indimenticabili fondatori Maurizio Galimberti e Alessandro Pasquali e costruita nel tempo da persone di buona volontà come 
noi che promuovono il valore della solidarietà in un mondo abbrutito dall’odio in cui la barbarie sembra avere il sopravvento su ogni 
prerogativa del vivere civile. Cari Amici, grazie anche a nome di migliaia di non vedenti che hanno avuto la possibilità di avere una 
guida al loro fianco e... aiutateci ancora ad aiutare.

Giovanni Fossati 
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Il nostro Presidente, 
accompagnato da 

Barbara Benato, con-
sigliere del servizio, e 
dagli istruttori Mattia 

Fragascio e Davide Bal-
labio, dal non vedente 
Daniel Auricchia con il 
suo cane guida hanno 

incontrato Papa France-
sco. L’incontro con 

Sua Santità, avvenuto 
in San Pietro al di fuori 

degli schemi 
mercoledì 25 gennaio 

scorso, è stato vissuto 
con grande emozione e 
commovente adesione 
dai partecipanti come 

ricordo simbolico di 
una delle 2080 con-
segne gratuite di un 

cane guida ad un non 
vedente che i Lions 
compiono dal 1959.

Papa Francesco 
si è intrattenuto 

affabilmente con il Pre-
sidente Fossati e con 

il non vedente Auricchia 
e ha accarezzato con 
affetto il cane guida. 
Il Presidente Fossati 

ha ringraziato il Santo 
Padre per la sua dispo-
nibilità e per i momenti 
cristiani che dispensa 

ad ogni occasione e 
che illuminano spiritual-

mente il nostro cam-
mino futuro a favore 

di chi non vede.
A ricordo dell’incontro 

c’è stato anche uno 
scambio di “preziosi” 

doni: un rosario donato 
dal Santo Padre 

al Servizio e il volto 
di Gesù, dipinto da 

Maruska Ruttar su un 
petalo di un fiore, 

da parte nostra. 
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DAI UNA ZAMPA… 
150 MILA EURO… 
GRAZIE 
MAXI ZOO

I responsabili dei punti 
vendita Maxi Zoo 
in visita a Limbiate
il 18 gennaio.
Per l’occasione è stata 
ufficializzata la donazione 
di 150mila euro raccolti grazie 
alla generosità 
dei clienti della loro catena 
di negozi per animali 
presenti in tutta Italia. 

Una cifra record - importantissima per la nostra 
attività benefica - raggiunta con la terza edi-
zione dell’iniziativa “Dai una zampa e sostieni 
il Servizio Cani Guida dei Lions”, che ha coin-
volto - dal 21 novembre al 31 dicembre scorsi 
- i 75 punti vendita presenti sul territorio ita-
liano della più grande catena europea del set-
tore Pet Food e Pet Care. Una grande azione 
nazionale di solidarietà che ha raddoppiato il 
risultato della precedente edizione (Maxi Zoo, 
con la raccolta fondi del 2016, ha donato in 
tre anni al Servizio complessivamente oltre 
250.000 euro). 
“Dopo il contributo al percorso di addestra-

L’arrivo dei responsabili dei punti vendita di Maxi Zoo a Limbiate, in primo piano Marco Premoli amministratore delegato di Maxi Zoo Italia, 
e Luca Rotunno responsabile degli acquisti. Visita ai canili del centro addestramento. In alto: il nostro presidente con Marco Premoli, e 
Francesco Cammarota, responsabile del negozio che ha raccolto la cifra più alta della bella iniziativa.
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mento di un cane guida del 2014 e il finan-
ziamento al completamento della nursery per 
cuccioli del 2015, il nostro obiettivo per questa 
edizione era molto ambizioso - ha commen-
tato Marco Premoli, amministratore delegato 
di Maxi Zoo Italia - e sono orgoglioso di poter 
annunciare che i nostri clienti hanno sbara-
gliato ogni nostra previsione”. 
La delegazione Maxi Zoo - parte attiva della 
nostra mission per i non vedenti - ha avuto 
modo di visitare il centro di Limbiate e di con-
statare di persona come siamo organizzati e 
come abbiamo utilizzato i fondi raccolti dalla 
loro azione di solidarietà nei nostri confronti.
La visita nei vari reparti del centro ha destato 
nei partecipanti al meeting momenti di pro-
fonda commozione quando si sono ritrovati a 

In alto a sinistra: Davide Patruno, direttore risorse 
umane Maxi Zoo, l’intervistatore Andrea Beretta e 
il presidente Fossati. A sinistra e pagina seguente: 
momenti della giornata. In alto: la visita alla nursery 
del centro.
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contatto con i cuccioli nati nella nursery, la struttura rea-
lizzata grazie anche al loro impegno. 
Ha fornito ai presenti ulteriori approfondimenti l’inter-
vista in diretta di Andrea Beretta a Davide Patruno, 
responsabile delle risorse umane di Maxi Zoo, e al 
nostro Presidente Fossati.   
“Ringrazio lo staff di Maxi Zoo, in particolar modo Marco 
Premoli, per il grande impegno profuso per sostenere il 
nostro We Serve - ha sottolineato il nostro presidente nel 
suo intervento - e ringrazio tutti gli oblatori che con il loro 
contributo ci permetteranno di donare a sei non vedenti 

I Puppy Walker a TG5 MATTINA
Il programma Puppy Walker consiste nell’affidamento a famiglie volontarie di cuccioli da socializzare ed educare per 
un anno. Lo scopo dell’iniziativa è quello di assicurare una disponibilità regolare di cuccioli ben socializzati da inserire 
nei programmi di addestramento di Limbiate. Le famiglie affidatarie sono preziose per  lo svolgimento della nostra atti-
vità, la loro responsabile ed amorevole disponibilità ci permette di organizzare al meglio i programmi di addestramento. 
Gli inviati di TG5 MATTINA hanno realizzato un bellissimo filmato - andato in onda il 17 gennaio scorso - nel quale 
hanno evidenziato il valore sociale della nostra attività e, in particolare, questo aspetto del nostro We Serve. 928mila 
telespettatori hanno avuto l’opportunità di vedere una serie di cuccioli appena nati nella nursery di Limbiate e di venire 
a conoscenza della possibilità di adottarli per un anno. Ringraziamo la direzione, l’equipe di TG5 e Maria Luisa Cocozza 
che ha curato l’autorevole servizio.

una guida e una qualità di vita migliore, perché oltre a 
“guidarli” in completa sicurezza, il cane guida diventa per 
loro un insostituibile e fedele compagno di vita. Il suc-
cesso della bella iniziativa di Maxi Zoo conferma il grande 
cuore degli italiani e premia la nostra storia di servizio. 
Sono convinto che il buon rapporto di collaborazione con 
Maxi Zoo continuerà nel tempo perché, attraverso questo 
indispensabile aiuto, possiamo migliorare continuamente 
il nostro operato e cercare di diminuire il tempo di attesa 
dei non vedenti che aspettano con ansia il loro angelo 
custode a quattro zampe”.
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Aiutate il Servizio 
Quote sociali
Soci aderenti   € 13,00
Soci ordinari   € 26,00
Soci benemeriti   € 77,00
Soci Leo   € 18,00

Offerte
I Lions club, o chiunque altro intendesse sponsorizzare 
un cane guida, potrà contribuire, con scopo di volon-
tariato e solidarietà, con il versamento dell’importo di 
euro 12.000,00, o col versamento del minor importo di 
euro 1.260,00 a sostegno della crescita del cucciolo.

Versamenti
intestati a Servizio Cani Guida dei Lions
Via M. Galimberti, 1 - 20812 Limbiate (MB)

5 per 1000
Cod. Fiscale 97033970159

Bancoposta
conto corrente postale n. 42123208 

Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza
Cod. IBAN: IT92G0844001602000000245179

Banca Popolare di Milano (BPM) 
Cod. IBAN: IT51V0558401609000000029255

Andrea Martino
non è più tra noi
La perdita di una persona cara 
è sempre un momento doloroso, 
ma la perdita di Andrea Martino per noi 
del Servizio rappresenta qualcosa di più 
importante perché con lui scompare anche 
un pezzo rilevante della nostra storia. 
Andrea Martino è stato il nostro Presidente 
per 14 anni si è distinto per la carica umana 
e l’abnegazione con le quali ha proseguito 
e mantenuto vivo il vincolo di solidarietà 
ai non vedenti che caratterizza
il nostro We Serve lionistico. 
Nella fotografia vediamo il Presidente 
Martino in occasione della titolazione della 
via d’ingresso della storica sede 
di Limbiate a Maurizio Galimberti.
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione, in adempimento al dettato dell’articolo 16 
dello Statuto Associativo, convoca l’Assemblea del 

Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la mobilità dei non vedenti - Onlus 
in Limbiate, Via M. Galimberti 1, (tel.02/99.64.030),

1ª convocazione: il giorno 07 aprile 2017  alle ore 23,00 e
2ª convocazione: il giorno 08 aprile 2017 alle ore 9,30 

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

 1. Relazione del Presidente sullo stato del Servizio.
 2. Presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2016.
 3. Relazione dei Revisori dei Conti.
 4. Votazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2016.
 5. Presentazione e votazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017.
 6. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il biennio 2017/2018.
 7. Elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri 
     per il triennio 2017/2019.
 8. Varie ed eventuali.

I bilanci saranno a disposizione dei Soci che volessero prenderne preventiva visione 
presso la Segreteria del Servizio, dal giorno 1 aprile 2017.

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente Lions Giovanni Fossati

Dallo Statuto sociale (art. 18)
“Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annua dell’Associazione, se vi sono 
tenuti a norma dell’art. 9 del presente statuto. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, presieduta dal Presidente o, in 
sua vece dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da altro socio nominato dall’Assemblea stessa, è validamente 
costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia 
il numero dei presenti. L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza relativa. L’assemblea straordinaria delibera sulle 
modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti. I Soci che 
intervengono in Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) devono essere in regola con il pagamento del contributo annuale. 
Non è ammesso il voto per delega”.

Dona il tuo 
CINQUE PER MILLE 
al Servizio Cani Guida 

dei Lions 
ONLUS ENTE MORALE 

CodiCe FisCale 
97033970159

Testimonial 
dei cani guida 

Edoardo Stoppa


