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Il 14 ottobre è stato consegnato ufficialmente il cane guida 
Marshall ad Antonio Greco. Nella fotografia il non vedente 
accompagnato dalla sua famiglia e, da sinistra, la Leo Anna-
lisa Turi, il nostro Presidente e Giovanni Ostuni, Past Gover-
natore del Distretto Ab, che ha sponsorizzato il cane guida.

Cerimonia di consegna ufficiale (avvenuta lo scorso 25 set-
tembre) del cane guida a Martina Rabbolini. 
La guida alla non vedente milanese è stata donata dal LC 
Milano Borromeo in memoria del socio Fondatore Giorgio 
Fossati, e dal LC Colonne di San Lorenzo.

MONOPOLILIMBIATE
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Cari Amici Lions, Leo e Sostenitori,

un altro anno sta per finire con la consapevolezza 
che il nostro We Serve per i non vedenti si sia con-
cretizzato nel modo migliore per quanto riguarda 
l’assegnazione sia di una guida che di qualsiasi 
altro mezzo possa contribuire a dare una rispo-
sta adeguata alle loro aspettative di mobilità e di 
indipendenza. Comunque, con compiacimento, 
desidero evidenziare l’apertura a Limbiate della 
nuova nursery, un’accogliente struttura che final-
mente completa il nostro assetto operativo, dando 
una risposta essenziale alla nostra necessità di 
reperire un numero sufficiente di cuccioli da inse-
rire nei nostri programmi di addestramento. Un tra-
guardo fondamentale per la nostra attività è stato 
finalmente raggiunto grazie al contributo della LCIF, 
la fondazione del Lions International, della Fonda-
zione Cariplo, di Maxi Zoo Italia e alla generosità di 
alcuni benefattori che ci sono particolarmente vicini 
e che non mi stancherò mai di ringraziare.
Come non mi stancherò mai di ringraziare le Fami-
glie Puppy Walker, che con questa nuova e per noi 
rilevante forma di volontariato assicurano una parte 
determinante della fattibilità dei nostri progetti futuri. 
La lunga storia dei cani guida, vi ricordo che ci 
stiamo avvicinando al 60° anno di attività, è una 
narrazione di fatti eccezionali di solidarietà che si 
susseguono fino ai nostri giorni. Uno spirito solidale 
che mi sembra giusto accomunare con ricono-
scenza ai soci Lions e Leo, agli oblatori e all’ab-
negazione del personale di Limbiate e dei membri 
volontari del Consiglio di Amministrazione. 
Cari Amici, vi ringrazio sentitamente per quello che 
fate per permettere ad un numero sempre mag-
giore di non vedenti di avere la loro guida a fianco.
Il nostro nuovo traguardo da raggiungere come 
obiettivo prioritario dei prossimi anni rimane quello 

di ridurre a zero il numero delle persone in attesa 
di un cane guida. Per iniziare con determinazione 
questo cammino abbiamo la necessità di assu-
mere nuovi collaboratori da affiancare allo staff di 
addestratori di Limbiate. Una scelta necessaria 
che richiede un impegno economico supplemen-
tare e uno sforzo corale di tutti noi.  
Edoardo Stoppa, nostro testimonial, nel suo bel-
lissimo filmato dedicato al nostro We Serve, defi-
nisce i cani guida “Angeli a quattro zampe”, come 
amo definirli anch’io. Un angelo custode, per la 
nostra tradizione religiosa, è al servizio dell’uomo 
lungo il percorso della sua esistenza terrena e del 
suo progresso spirituale. 
Il cane guida, per il non vedente, è un angelo 
custode a quattro zampe in grado di dare luce 
ai suoi giorni bui. Le nostre guide sono creature 
meravigliose perché sanno donare tutto l’amore 
incondizionato che, spesso, i non vedenti non tro-
vano tra gli altri esseri umani. Sono angeli ecce-
zionali che possono penetrare nelle loro anime per 
sostenerli nei momenti negativi e spronarli a rea-
gire al loro handicap.
John Grogan, nel suo romanzo autobiografico “Io 
e Marley”, scrive per tutti coloro che amano gli 
animali: “…Un cane non se ne fa niente di mac-
chine costose, case grandi o vestiti firmati... A un 
cane non importa se sei ricco o povero, brillante o 
imbranato, intelligente o stupido... Se gli dai il tuo 
cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può 
dire lo stesso? Quante persone possono farti sen-
tire unico, puro, speciale? Quante persone pos-
sono farti sentire… Straordinario?…”. 
Cari Amici,
vi auguro un buon Natale e un felice Anno Nuovo, 
grazie ancora per ciò che fate per noi e aiutateci 
ancora ad aiutare.

Giovanni Fossati

Un fotogramma della trasmissione “Siamo 
noi” di TV 2000, presentata da Gabriella 
Facondo e Massimiliano Niccoli. Uno dei 
tanti servizi televisivi dedicati alla nostra 
attività alla quale ha partecipato il nostro 
Presidente.
Manifestazioni giornalistiche di consenso 
alla nostra azione solidale seguite da 
milioni di telespettatori.
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I rappresentanti distrettuali a Limbiate
I rappresentanti distrettuali Lions e Leo del Servizio Cani Guida, nella storica 
cornice del centro di Limbiate, hanno incontrato il Presidente Fossati e la sua 
equipe operativa. L’appuntamento annuale è servito per uno scambio di espe-
rienze tra vecchi e nuovi officer e per progettare comuni iniziative future.
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Distretto 108 Ia1
Lions Ornella Demo, 
Leo Vittoria Bresci

 
Distretto 108 Ia2

Lions Giuseppe Varalda, Ivette Pillon, 
Leo Greta Umanità

 
Distretto 108 Ia3 

Lions Ildebrando Gambarelli, 
Leo Beatrice Gambarelli

 
Distretto 108 Ib1

Lions Gabriele Necchi, Marco De Campo
Leo Valentina Formenti

 
Distretto 108 Ib2 

Lions Adriano Stefani (coordinatore),
Luigia Soncina, Arrigo Bottinelli, 

Giuseppe Rossettini, Franco Cermaria, 
Everardo Mirandola, Germano Paris

Leo Daniele Stefani
 

Distretto 108 Ib3 
Lions Dino Gruppi, Renato Abbiati, 

Leo Vittoria Senzalari
 

Distretto 108 Ib4 
Lions Laura Levati, Claudio Seregni

Leo Rebecca Rosati
 

Distretto 108 Ta1
Bruno Jachemet, Cornelia Donini, Anna Borona, Giovanni Piazza

Leo Valentina Fracca, Giorgia Paolin
 

Distretto 108 Ta2
Lions Rinaldo Mazzocco, Enrico Cian,

Patrizia Franchin, Giorgio Sardot, Ezio Simonin
Leo Giada Coppola

 
Distretto 108 Ta3 

Lions Giacomo Masucci (coordinatore)
Giovanni D’Andrea, Susanna Cella, Stefano Sieni, Romina Cereser

Leo Laura Finco

Distretto 108 Tb
 Lions Luca Piazza, 

Leo Eugenia Giorgini
 

Distretto 108 A
Lions Patrizia Balsamo (coordinatrice),

Stefano Sansavini, Claudio Cavani, Emilia Marsigliani, 
Annalisa Bracaccini, Giovanni De Massis, Giandomenico Bassi, 

Leo Alessandro Di Marco Sbaraglia
 

Distretto 108 Ab
Lions Valerio Vinelli (coordinatore),

Irene Gallicchio, Giuseppe Siragusa, Roberto Facecchia, 
Maria Antonia De Lorenzis, 

Leo Giada Potenza
 

Distretto 108 L
Lions Daniela Mattiuzzo (coordinatrice),
Umberto Mancini, Anna Maria Cannas, 
Adriana Caloisi, Anna Maria Acconcia

Leo Barbara Giussani
 

Distretto 108 La
Lions Alberto Cioni, Mario Iulietto, 

Leo Cristiano Raffaelli, Eleonora Cioni, Domenico Frascà
 

Distretto 108 Ya
Lions Giovanni Guarracino (coordinatore)

Vincenzo Spiezia, Pasquale Menna, Stefano Fergola, Lidia Santagata 
Nicolini, Palma Giordano, Maria Manfredi, Carmelo Ciappina

Leo Alessandro Toscano, Gaetano Stirparo
 

Distretto 108 Yb
Lions Diego Taviano (coordinatore) 

Francesco Rapisarda, Giuseppe Parisi, Isidoro Spanò, 
Pietro Venuto, Alberto Gulisano, Carmelo Danilo Franco, 

Vincenzo Trombatore, Antonino Diecidue
Leo Alessandra Garufi

I rappresentanti distretto per distretto

Due giornate importanti, quelle del 17 e 18 set-
tembre, fondate sul principio di cittadinanza attiva 
e responsabile che l’etica lionistica rappresenta 
da 100 anni. Un appuntamento significativo che 
ogni anno si rivela foriero di stimoli e durante il 
quale emergono il desiderio di potenziare la col-
laborazione reciproca e i rapporti collaborativi che 
si instaurano tra Lions e Leo (i “giovani leoni” si 
dimostrano di buona volontà e attenti ai bisogni 
dei non vedenti e alla cultura della solidarietà).
“Grazie, cari amici, senza il vostro costante 
appoggio i risultati nei distretti non sarebbero così 
incoraggianti, grazie anche perché insieme a voi 
ho vissuto incontri nei quali gli scopi del lionismo 
sono emersi in modo chiaro e mi fanno sperare 
di vivere momenti comuni ancora più rilevanti”, ha 
dichiarato il Presidente Fossati nel suo intervento 
dopo aver elencato ai rappresentanti distrettuali i 
nuovi traguardi da raggiungere e le linee guida con 
le quali poter interagire ed operare nei loro club e 
nel loro distretto.
Barbara Benato, cerimoniere della giornata e 
segretario del Consiglio di Amministrazione del 
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Marco Premoli Socio d’Onore
Il nostro Presidente, durante le giornate degli Officer Distrettuali, ha conferito l’onorificenza di “Socio d’Onore del Ser-
vizio Cani Guida Lions” a Marco Premoli, amministratore delegato di Maxi Zoo Italia, per aver lanciato in tutta Italia la 
splendida iniziativa “Dai una zampa! E sostieni il servizio nazionale Cani Guida dei Lions”. Con il suo intuito manageriale 
e con il suo amore per i cani guida, e grazie alla diffusa catena di “punti vendita” Maxi Zoo in Italia, ha coinvolto migliaia 
di persone, contribuendo concretamente alla realizzazione della nuova nursey del centro di addestramento di Limbiate. 
Un esempio di amicizia, di efficienza e di condivisione che esalta l’attività del Centro di Limbiate e ci stimola a prose-
guire, con rinnovato entusiasmo, la nostra attività a favore di chi ha bisogno del nostro aiuto. Marco Premoli è, di fatto, 
parte attiva della nostra mission per i non vedenti.

Servizio, ha ricordato ai rappresentanti distrettuali, 
dopo il ripetersi di comportamenti che non si addi-
cono ad una società civile raccontati dai media, il 
diritto dei non vedenti di accedere in tutti i luoghi 
aperti al pubblico anche quando sono accom-
pagnati dalle loro guide. Inoltre, ha sottolineato 
di considerare ogni gesto di rifiuto di accesso 
una palese violazione della legge italiana che, dal 
2006, prevede per chi la viola delle sanzioni, pur-
troppo mai applicate, da 500 a 2.500 euro.
I rappresentanti distrettuali nella seconda giornata 
conviviale hanno avuto modo di confrontarsi con 
il Presidente Fossati e di concordare azioni mirate 

per porre le basi di una annata lionistica sempre 
più costruttiva e proficua. L’incontro annuale si è 
concluso con una magistrale interpretazione musi-
cale del pianista non vedente Gianluca Casalino, 
accompagnato dal suo cane guida Iago, e da una 
dimostrazione dei metodi di addestramento applicati 
dagli istruttori di Limbiate. Da segnalare i momenti di 
gioia e commovente euforia dei presenti a contatto 
con i cuccioli nella nuova nursery del centro.

Nelle pagine precedenti: il Presidente Fossati durante il suo 
intervento. Barbara Benato, cerimoniere della giornata e 
segretario del Consiglio di Amministrazione del Servizio. 
Il pianista non vedente Gianluca Casalino.
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Dajana, non vedente dall’età 
di 13 anni, studentessa 
all’ultimo anno dell’Univer-
sità di psicologia di Torino, e 
Camilla, cane guida che da 
18 mesi accompagna Dajana 
nella sua vita, sono giunte a 
Sarria, Spagna, all’inizio degli 
ultimi 120 Km del Cammino 
di Santiago de Compostela, il 
29 maggio. Hanno percorso, 
con gli altri componenti del 
gruppo, le 5 tappe (Sarria-
Porto Marin, di 22,5 Km, 
Porto Marin-Palas De Rei, 
di 25 Km, Palas de Rei-Arzua, di 29 Km, Arzua-
Pedrouzo, di 19 Km e Pedrouzo-Santiago, di 20 
Km) in 5 indimenticabili giorni. Alla fine del viaggio 
erano tutti stanchi, ma soddisfatti, perché durante 
il percorso hanno vissuto momenti di gioia e di 
forte trepidazione spirituale.
“Vedere Dajana e Camilla insieme durante la set-
timana trascorsa con noi - ha dichiarato il Pre-
sidente Fossati - ha ulteriormente confermato il 
mio pensiero: i nostri cani guida sono dei veri e 
propri “angeli a quattro zampe”, che consentono 
ai loro assegnatari di vivere in assoluta tranquillità 
ed autonomia in qualunque situazione si trovino”. 
“Abbiamo incontrato - ha proseguito Fossati - 
tante persone, provenienti da tutto il mondo che, 
come noi, hanno affrontato questa fantastica 
“avventura”. Un’avventura che ci ha lasciato ricordi 
ed emozioni veramente difficili da dimenticare”. 
“Desidero ringraziare i Lions perché hanno reso 
possibile tutto questo e mi hanno consentito di 
vivere quest’esperienza realmente completa per la 
presenza della mia Camilla - ha detto Dajana - e 
che, con parole gentili e gesti delicati, mi hanno 
dato modo di scoprire, ancora una volta, la dol-
cezza e la sensibilità del mio cane guida”.“Il Cam-
mino ci ha fatto scoprire tanta bellezza e tanta 
fratellanza nei confronti di perfetti sconosciuti - ha 
fatto sapere Ildebrando Gambarelli, officer dei cani 
guida per il Distretto Ia3 - e questo mi rimarrà inde-
lebilmente nel cuore così come ricorderò con pia-

Il “Camino” è il “Cammino di Santiago de Compostela”. Protagonisti di questa 
straordinaria avventura sono Dajana e il cane guida Camilla, il Presidente 
Gianni Fossati, Ildebrando Gambarelli e l’istruttore Giancarlo Dettoni.

“Buen camino” Dajana e Camilla

cere l’intera settimana vissuta 
accanto a Dajana e Camilla, 
condividendo con loro la fatica 
e la determinazione nel rag-
giungere la meta”.
Al “cammino” hanno parteci-
pato anche Daniela, moglie 
del nostro Presidente, Patri-
zia, moglie di Gambarelli, e l’i-
struttore di Limbiate Giancarlo 
Dettoni, il quale ha apprezzato 
la perfetta sintonia tra Dajana 
e Camilla, che, assieme, 
sono riuscite a superare ogni 
ostacolo incontrato durante il 

“Cammino”. L’avvenimento è stato possibile per 
la sponsorizzazione di “Maxi Zoo Italia”, decisa dal 
suo Amministratore delegato Marco Premoli, e del 
Distretto 108 Ia3, con il suo Governatore Paola 
Launo Facelli (a.l. 2015-2016).

Il Presidente Fossati con la moglie Daniela, Ildebrando 
Gambarelli con la moglie Patrizia, Dajana con il cane guida 
Camilla.
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Sono Beppe Cortesi, socio del LC Bagnacavallo 
e, lo scorso anno sociale, tesoriere del Distretto 
108A (in tale veste, ho avuto modo di conoscere 
Giovanni Fossati, che saluto affettuosamente, a 
Ravenna in occasione della Festa delle Ciliegie e 
ad Ascoli, durante la festa organizzata dall’attuale 
officer distrettuale, Patrizia Balsamo).
Desidero esprimere, a nome del Presidente del 
Club, Pierluigi Ravagli, di tutti i soci ed a titolo 
personale la nostra infinita gratitudine per la col-
laborazione offertaci domenica scorsa, 2 ottobre, 
in occasione della manifestazione che si è tenuta 
nella piazza di Bagnacavallo, nell’ambito della 
tradizionale Festa di San Michele, dinanzi a cen-
tinaia di persone provenienti da tutta la Romagna 
ed alla presenza, fra gli altri, del nostro sindaco, 
Eleonora Proni, del DG Marcello Dassori, dell’im-
mediato PDG Franco Sami e dell’ “inossidabile” 
Stelio Gardelli, grande amico comune, quest’anno 
impegnato nel delicato ruolo di Presidente della 1ª 
Circoscrizione (la nostra). Un particolare e davvero 
sentito ringraziamento va a Marco, assieme alla 
dolcissima Mary, per la disponibilità, la professio-
nalità ma, soprattutto, per il grande senso di amici-
zia che ci ha trasmesso. Vi pregherei di salutarcelo 
nuovamente e, se possibile, di fargli avere copia 
delle foto che mi permetto di allegare, le quali mi 
auguro possano arricchire il vostro archivio, come 
ennesima testimonianza della nostra passione e 

sostegno per lo splendido lavoro che state con-
ducendo. Inoltre, un saluto anche a Corrado, che 
conobbi in occasione della precedente consegna 
(Daisy, alla sig.ra Raffaella Dragoni) e che segue 
con passione il nostro lavoro, vedendoci su face-

Festa delle ciliege… e non solo

book. Rimarranno sicuramente nella memoria di 
tutti noi il ricordo di uno straordinario pomeriggio, 
arricchito anche dall’iniziativa degli amici Daniele 
(Donigaglia) e Massimo (Visani), nostri conterra-
nei, ideatori e promotori del service “Viva Sofia!”, 
votato all’ultimo congresso di Sanremo come ser-
vice multidistrettuale 2016-2017 e, soprattutto, 
dall’emozione provata in occasione della breve, 

NeWs 
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ma intensa, cerimonia di consegna del cane 
guida, il secondo donato dal nostro piccolo club 
che però, come ci ha detto qualcuno dei presenti 
domenica scorsa, ha un grande cuore e tanta 
passione a sostegno della vostra attività che, vi 
assicuro (ma basta dare un’occhiata ad alcune 
foto per testimoniarlo!), sta appassionando anche 
tutta la cittadinanza bagnacavallese, che oramai 
vi conosce bene e non manca mai di aiutarci in 
occasione delle varie iniziative che organizziamo 
per la raccolta fondi. Un sincero in bocca al lupo 
ed, ancora, grazie di tutto!

Beppe Cortesi

una risposta concreta. E poiché al Comitato del 
108 A per il Service Cani Guida piace molto non 
solo raccogliere fondi ma dare testimonianza 
e lasciare il segno, abbiamo ben pensato che a 
fronte della generosità di chi ci vuole dare una 
mano possiamo lasciare qualcosa di concreto e 
utilizzabile.
Chiaramente, in linea con quella che è la qualità 
del “service” che noi definiamo sempre elevata, 
anche il prodotto oggetto del progetto di Servizio 
doveva quanto meno essere all’altezza.
Ecco allora che la nostra Officer della IV Circosci-
zione Anna Lisa Bracaccini, forte della sua pro-
fessionalità che nella vita la rende un’esperta del 
settore, ha ben pensato ad un prodotto tipico 

Zora & Rosanna
Il LC Alba ha raccolto le risorse necessarie per l’addestramento di un cane 
guida da destinare a una persona non vedente. La consegna ufficiale del 
cane di nome Zora a Rosanna, una cittadina albese dall’età di 47 anni, è 
avvenuta al completamento del percorso di training da parte degli istrut-
tori di Limbiate. “Questo service si inserisce con le linee guida del Lions 
club, che da decenni è impegnato nella tutela della vista attraverso sva-
riate iniziative, spiega il Presidente Gianni Marengo - ringraziamo dunque 
la famiglia della signora Rosanna, beneficiaria del nostro service, e il pre-
sidente del centro di Limbiate Giovanni Fossati.  

Che “bontà” di service 
Essere Officer per il Service Cani Guida per non 
vedenti è sicuramente calarsi in una realtà molto 
pragmatica delle cose. Già alle  giornate dei Rap-
presentanti per la formazione, entri in un ottica di 
“risposta reale” ad un problema reale che richiede 

NeWs 
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che è un’eccellenza del territorio. Così l’idea delle 
confezioni di Olio Gabrielloni, non oli comuni, ma 
due confezioni di due prodotti di questa quotatis-
sima azienda che sono stati indicati da una delle 
riviste specialistiche a livello mondiale, come  il 
“migliore blend di oli al mondo”.
E questa idea, Anna Lisa che ha uno spirito for-
temente imprenditoriale, ha ben pensato di raf-
forzarla proponendo non solo la vendita delle 
confezioni, il cui ricavato va totalmente devoluto 
al Centro Addestramento di Limbiate, ma anche 
la degustazione… per poter ancor più motivare i 
potenziali acquirenti.
Ecco allora che da sola, o spesso in coopera-
zione con Officer delle altre Circoscrizioni e con il 
Coordinatore distrettuale del servizio, si è attivata 
di volta in volta nelle varie manifestazioni/incontri 
istituzionali di profilo Lionistico.
Ed allora il mattino della I Riunione della IV Circo-
scrizione, lei e il coordinatore sono arrivati di buon 
ora e hanno allestito una postazione con tanto di 
degustazione. 
Lo stesso è accaduto in altre riunioni di Circoscri-
zione e in occasione di alcuni Service “attinenti” 
quale per esempio la Passeggiata solidale di un 
Club di competenza della sua Circoscizione. 
Immersione nel verde e a fine camminata, ristoro 

con tanto di  pane e olio, formaggio e buon vino. 
Vendute in tutte queste occasioni almeno un cen-
tinaio  di confezioni che se pur hanno un costo 
complessivo della beneficenza di 25 euro (quindi 
non poco) riscontravano il consenso dei parteci-
panti agli eventi vuoi per la bontà dell’olio, vuoi per 
la bontà del service.
L’apice di questa attività lo abbiamo toccato lo 
scorso 23 ottobre nell’incontro più importante 
della nostro Distretto 108 A, l’incontro d’Autunno.
A prescindere dal buon risultato della raccolta 
fondi, chi si è avvicinato alla postazione ha respi-
rato un vero clima di Amicizia e spirito Lionstico. 
Sinergia tra i vari officer che in una postazione unica 
vendevano tutti e indistintamente oltre l’olio anche 
altre due proposte di altri Officer. E molti amici Lions 
si sono avvicinati, hanno apprezzato  è vero l’olio, 
ma anche l’aria gioviale e  allegra che ha reso una 
domenica  di “lavoro”  anche se lavoro solidale  un 
piacevole momento con gli amici di sempre.

Patrizia Balsamo

NeWs 

Milo… 
star della serata
Il Lions Club Taranto Falanto dona un cane guida 
ad un giovane non vedente tarantino. La ceri-
monia si è svolta nella Città Vecchia di Taranto, 
sul palco del Molo S. Eligio dove la Presidente 
uscente del Taranto Falanto, Giorgia Mascolo, 
ed il Presidente entrante, Mario Bucci, hanno 
consegnato a Marco Battista un labrador, di uno 
splendido color miele, che è stato addestrato 
come cane guida proprio per lui. Il cane sem-
brava addirittura felice - se così si può dire - di 
quel compito pur gravoso assegnatogli, probabil-
mente perché era consapevole del fatto che non 
gli si chiede soltanto di fare da guida al proprio 
partner per evitargli pericoli, ma soprattutto gli si 
chiede di farsi interprete delle emozioni prove-
nienti dall’ambiente esterno per proiettarle al suo 
amico umano perché anche lui possa goderne; 
non solo quindi guida sicura, ma creatura capace 
di trasmettere le emozioni di una bella giornata, di 
un bel prato, di una bella compagnia; non a caso 
i cani guida sono definiti angeli a quattro zampe. 
Questa disponibilità all’assistenza da parte di 
Milo, questo è il nome del labrador, è stata riba-
dita da Giovanni Fossati, Presidente del Servizio 
che ha spiegato al microfono “Milo non è da con-
siderarsi meno fortunato di altri cani che passano 
il tempo solo a giocare perché lui, quando sente 
la mano del suo amico che afferra il guinzaglio 
rigido, si illumina di felicità e non chiede altro che 
di guidarlo”. Anche Marco si è mostrato molto 
emozionato nel ricevere ufficialmente Milo; tanto 

Da sinistra: Patrizia Balsamo, Carla Cifola, 1° Vice Governa-
tore del Distretto 108 A e Anna Lisa Bracaccini.



11

che ha detto… “è come se gli fosse stata restitu-
ita la vita” per il nuovo senso di libertà e di ami-
cizia che sta provando. Questa è stata proprio 
una bella iniziativa voluta ardentemente dalla Pre-
sidente del Club Giorgia Mascolo, che ha coin-
volto nell’entusiasmo tutti i soci del Club che si 
sono impegnati in tanti Service di raccolta fondi 
per contribuire all’iniziativa. Un ringraziamento è 
stato fatto dai Presidenti del Club nei confronti 
dei propri soci per aver dimostrato “cuore e 
coraggio”; sono stati ringraziati anche i Presidenti 
del LC Taranto S. Cataldo e del LC Taranto Arago-
nese che hanno contribuito all’iniziativa; un grazie 
è andato agli sponsor della serata e ad Antonio 
e Gaia Melpignano che hanno messo a disposi-
zione il Molo S. Eligio condividendo lo scopo della 
manifestazione.  Saluti particolari e ringraziamenti 
sono stati riservati al Governatore del Distretto 
108 Ab Pio Gallicchio ed ai vice Governatori pre-
senti, Francesco Antico e Pasquale Di Ciommo. 
Ha concluso la cerimonia il Governatore Pio Gal-
licchio che si è complimentato per la bella inizia-
tiva, tanto che si prefigge come obiettivo del suo 
governatorato quello di consegnare almeno un 
cane guida per ogni circoscrizione.

Enrico Grilli
Vice Presidente LC Taranto Falanto

NeWs 

A coronamento del progetto “Due occhi per chi non vede”, 
domenica 9 ottobre, nella sala del consiglio comunale tifer-
nate, il LC di Città di Castello ha donato ufficialmente il cane 
guida Nebbia a Tiziana Camuffo, una non vedente proveniente 
dalla Sardegna. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente 
del club Geronimo Vercillo, il nostro Presidente Fossati, le Offi-
cer del Distretto Lions 108 L, Daniela Mattiuzzo ed Anna Maria 
Cannas. Hanno condiviso la soddisfazione per l’importante 
traguardo raggiunto il sindaco della città umbra Luciano Bac-
chetta e l’assessore al Sociale Luciana Bassini oltre ai soci del 
sodalizio coinvolti nell’iniziativa. Con una gara di solidarietà 
gestita nell’ultimo triennio dai presidenti del Club è stato così 
possibile raccogliere la somma necessaria per la donazione e 
dare completa attuazione al progetto nazionale Puppy Walker, 
con l’affidamento per un anno di Nebbia agli ospiti di una casa 
famiglia di Città di Castello e il successivo addestramento del 
cane finalizzato alla donazione a una persona non vedente 
presente nell’elenco elaborato con le segnalazioni avanzate 
dai club di tutta Italia. Per l’occasione i nostri istruttori si sono 
esibiti nella dimostrazione del metodo di addestramento dei 
nostri cani guida.

Da Città di Castello 
alla Sardegna
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Valbormida: 
“guidami con i tuoi occhi”

Una lotteria in Valbormida per donare un cane 
guida a un non vedente. L’iniziativa è andata a 
buon fine e, da qualche settimana, il cane guida 
‘Sunny’ è l’angelo custode di un non vedente del 
Levante genovese, Giuseppe Fundoni. Tutto era 
cominciato la primavera scorsa, con l’organiz-
zazione, da parte del LC Valbormida (presidente 
nel 2015-16 Francesco Maritato), di una lotteria 
a premi finalizzata all’acquisto di un cane guida 
per non vedenti. Il service, denominato ‘Guidami 
con i tuoi occhi’ è stato voluto da tutti i soci: per 
poterlo realizzare, sono riusciti a vendere 19.000 
biglietti.
Dopo l’esaltante risultato della lotteria, che ha 
consentito di raggiungere la cifra necessaria, il 
primo atto è stata l’estrazione dei premi presso 
il ristorante Quintilio di Altare. Il compito è toc-
cato a una bimba, Giulia Zunino, alla presenza 
del sindaco di Altare, Davide Berruti, del past 
presidente del LC Valbormida, Francesco Mari-
tato, e dei soci Lions Gennaro Aprea, Francesco 

I Leo del distretto Ab
a sostegno dei Cani Guida
I Leo pugliesi hanno organizzato per domenica 
17 luglio 2016 presso l’Anfiteatro Romano del 
Comune di Lecce un evento benefico che consi-
steva nella donazione del cane guida Pippo al non 
vedente Roberto Rango di Lecce.
Durante l’evento si è esibita la compagnia teatrale 
“La Rupe” con lo spettacolo Anna dei Miracoli di 
William Gibson con la regia di Francesco Casulli. 

Cascio, Alice Parodi, Silvano Pastorino, Giu-
seppe Pata, Marcello Rossi e Felice Rota. Quindi 
il momento clou, abbinato alla serata di apertura 
del nuovo anno sociale del Club, che si è svolto 
in trasferta a Zoagli per consentire la consegna 
del cane. Presenti il nuovo presidente Gianmarco 
Iannuccelli, l’officer distrettuale per i cani guida, 
Ildebrando Gambarelli, il Presidente del Servizio, 
Giovanni Fossati, e l’istruttore del cane, Corrado 
Bernini, “Sunny” è stato consegnato a Giuseppe 
Fundoni.

NeWs 

Il LC Acqui e Colline Acquesi, alla presenza del nostro 
Presidente, ha donato a Federico Valmacco, un non 
vedente della provincia di Novara, uno splendido cane 
guida di nome Milo. La donazione è stata possibile grazie 
ad un service pluriennale condotto autonomamente dal 
Club. Luca Vairani, Presidente del Club, e Francesca Teti 
hanno ricordato i passi che hanno permesso al Club di 
raccogliere i fondi per il cane guida e sottolineato come 
sia stato premiato l’enorme sforzo fatto da un piccolo e 
giovane club come quello acquese che, in solitaria, ha 
raccolto la somma necessaria per il cane guida. 

Una guida per Federico
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L’evento rientra nel progetto regionale Leo Club 
“Cavalieri della Cecità”, insieme al programma 
di raccolta occhiali usati per i bisognosi. Erano 
presenti, oltre alle varie autorità istituzionali quali 
il Sindaco della Città di Lecce Paolo Perrone e 
il Presidente della Provincia di Lecce Antonio 
Gabellone, anche il Governatore del Distretto 
Lions Puglia Pio Gallicchio, il Presidente del Servi-
zio Giovanni Fossati e il Presidente Regionale dei 
Leo Clubs Giuseppe Cataldi. 

Adriana Stringaro

Lulù da Puppy a Cane Guida
Lulù da luglio è finalmente un cane guida per non 
vedenti. Il cucciolo femmina nero, proveniente dal 
Centro di Limbiate, era arrivato a Fossano nel feb-
braio 2015 ed era stato affidato alla famiglia Spe-
ranza dai due mesi di età fino al compimento di un 
anno. A fine ottobre 2015 Lulù è rientrata a Lim-
biate dove, dopo otto mesi di addestramento, è 
stata abbinata a Gabriella (nella foto), una giovane 
ragazza ipovedente di Fasano (Brindisi). 

“Andrà quindi a vivere al mare - dicono Roberto e 
Claudia Speranza - di cui Lulù è innamorata”.
Lulù e Gabriella hanno già vissuto insieme un 
affiancamento e una formazione di una settimana 
residenziale a Limbiate e poi sono partite via aereo 
autonomamente verso casa.
“La prima cosa che ci chiedeva la gente quando 
scopriva che Lulù era solo in affido, era come ci 
saremmo sentiti al momento della separazione 
definitiva - proseguono Roberto e Claudia Spe-
ranza -; ora lo sappiamo. 
Una grande commozione e felicità nel vedere la 
capacità del cucciolo nel trasformare la qualità 
della vita di un altra persona, nel darle coraggio e 
autonomia e ricevere tanto affetto”. 
Da marzo la famiglia Speranza ha in affidamento 
un nuovo cucciolo della scuola Lions; si chiama 
Brenda ed è una femmina nera come Lulù.
“La gente, quando ci incontra, si confonde pen-
sando che sia sempre la stessa cucciola, ma ogni 
cane è a sé ed ogni volta è una esperienza diversa 
e noi già pregustiamo il bellissimo giorno in cui 
anche Brenda accompagnerà un’altra persona 
verso una vita migliore”.
“Ringraziamo il Lions club di Fossano e Provincia 
Granda che ci ha sostenuto ed aiutato nella pro-
mozione e diffusione di questo progetto; in questi 
mesi abbiamo ricevuto diversi contatti da parte di 
persone interessate ad adottare un cucciolo e di 
diversi donatori che hanno proposto un proprio 
cucciolo per la selezione”. (L.A.)

“Una guida per Giovanna”
Si è svolta l’11 giugno scorso, a Civitanova Marche, 
la consegna di un cane guida per non vedenti. L’e-

vento è stato coordinato dalla Lions Roberta Di 
Marco, ed è stato realizzato dai Lions mediante 
attività di raccolta fondi durante l’anno sociale 2014-
2015 grazie all’impegno profuso dai club della IV e 
VI Circoscrizione del Distretto 108 A ed in particolare 
per quanto riguarda quest’ultima, dai club di Vasto 
New Century, Vasto Vittoria Colonna, San Salvo, 
Ortona, Lanciano, Larino e Termoli Tifernus. La ceri-

NeWs 
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L’occasione del passaggio della presidenza tra 
Michele Ciorra e Carlo Alberto Cova si è trasformato 
in un’occasione importante di solidarietà che ha per-
messo a Stefano Pagano, un non vedente di Cinisello 
Balsamo, di ricevere un nostro cane guida. La con-
segna è avvenuta sabato 18 giugno a Villa Borghi a 
Varano Borghi (nella fotografia un momento della 
serata).

Il Gallarate Host dona 
una guida a Stefano

monia si è tenuta alla presenza del DG Nicola Nac-
chia e del coordinatore distrettuale per i cani guida, 
Andrea Franchi, entrambi in carica nell’anno lionistico 
2014-2015, dal Presidente del Servizio cani guida 
dei Lions Gianni Fossati, dal coordinatore distret-
tuale Stelio Gardelli per l’anno corrente e dall’officer 
della VI Circoscrizione Giandomenico Bassi.
La consegna di un bellissimo labrador è stata impre-
ziosita dalla toccante testimonianza della signora 
Giovanna la quale ha ringraziato tutti coloro che si 
sono impegnati per il raggiungimento dell’importan-
tissimo traguardo. (G.B.)

LC Riviera del Lario
… e sono ventuno
Il Riviera del Lario ha ufficialmente consegnato, 
quest’anno in collaborazione con il Val San Martino, 
un cane guida per non vedenti: il diciannovesimo in 
diciassette anni (e sono ventuno in totale)
Domenica 9 ottobre si è tenuta nella Chiesa di 
Santa Marta di Varenna la cerimonia ufficiale per la 
consegna al non vedente Everardo Valsecchi del 
cane guida Milk, uno splendido labrador, a dispetto 
del nome, completamente nero. 
Si è trattato dell’atto conclusivo del service 
del Riviera del Lario denominato “Passeggiata 
gastronomica Mirella Paravia”, svoltasi, sempre 
a Varenna, lo scorso 4 settembre. E’ questo un 
service che rappresenta ormai una tradizione per 
il Club e per Varenna, arrivato quest’anno alla 
sua diciassettesima edizione consecutiva, e che 
ha permesso di donare diciannove cani guida ad 
altrettanti non vedenti. Quest’anno poiché il cane 
era destinato a un non vedente di Erve, comune 
della zona di competenza del LC Val San Martino, 
il cane guida è stato assegnato in collaborazione 
con questo Club
Alla cerimonia erano presenti quest’anno un dele-
gato del Sindaco di Varenna, il Sindaco di Perledo, 
il Sindaco di Erve, la Presidente della Pro Loco 
di Varenna, il Presidente degli Alpini di Varenna, 
numerosi Lions e signore dei due Club, molti cit-
tadini di Varenna ed anche alcuni turisti incuriositi. 
Il Servizio Cani Guida dei Lions era rappresentato 
dal consigliere Roberto Monguzzi e dall’Istruttrice 
del cane guida Luisa Cattaneo.
Il presidente del Riviera del Lario Antonio Bonati 
ha aperto la cerimonia. Ha ringraziato tutti coloro 
che hanno collaborato alla “passeggiata” e il pre-
sidente del Val San Martino Mario Torri per aver 
accettato di condividere la donazione di questo 
cane guida. Sono seguiti gli interventi delle Auto-
rità e dei rappresentanti delle varie Associazioni 
presenti: tutti hanno confermato il loro appoggio e 
la loro collaborazione anche alle future edizioni di 
questo service. Roberto Monguzzi ha ringraziato, 

a nome suo personale e della Scuola di Limbiate, 
per l’eccezionale continuo sostegno dato dal 
Riviera del Lario ed ha illustrato le difficoltà di ordine 
economico e pratico, che impediscono al Servizio 
di esaudire in tempi rapidi tutte le richieste. 
Ed il signor Everardo ha raccontato la sua espe-
rienza più che positiva con questi cani, che gli 
hanno permesso di muoversi indipendentemente 
anche in un territorio come il suo, dove non ci 
sono solo strade ma anche sentieri di montagna, 
ed ha rivolto un grande ringraziamento ai Lions 
per questo importante servizio. Una cerimonia 
semplice, ma molto sentita per la gioia espressa 
da Everardo e di grande valore per la visibilità data 
alle attività dei Lions e per il conseguente positivo 
ritorno d’immagine, visto che anche tutti i media 
locali hanno dato risalto alla notizia.

Annibale Rota

NeWs 
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Otto
Assegnato a Amleto Blaco
Istruttore: Bernini

Nachos
Assegnato a Angela Cipriani
Istruttore: Ballabio

Maya
Assegnato a Battista Bosio
Istruttore: Ballabio

Noir
Assegnato a Renzo Rimessi
Istruttore: Cattaneo

Nanà
Assegnato a Filippo Pala
Istruttore: Monaco

Nebbia
Assegnato a Tiziana Camuffo
Istruttore: Fragascio

Yara
Assegnato a Raffaele Boccassini
Istruttore: Daviddi

Star
Assegnato a Maria Domenica Pietroni
Istruttore: Marzocca

Alcuni cani guida assegnati
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Lady
Assegnato a Laura Lemmi
Istruttore: Marzocca
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Un regalo natalizio… solidale

Aiutateci ad aiutare: 
a Natale regala il Canendario 2017 
e un dono personalizzato 
del Servizio Cani Guida dei Lions. 
Per informazioni contattate il nostro ufficio 
ai n. 029964030 - 0229414202

CANENDARIO
2017dueocchiperchinonvede

Buon Natale 
e felice 

Anno Nuovo




