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Yamada in Italia

Jitsuhiro Yamada è giunto in Italia il 20 
marzo per partecipare ad un incontro con 
i soci del Distretto 108 Ab (Puglia), il giorno 
dopo si è recato a Matera, per visitare la 
Capitale europea della Cultura per il 2019. Il  
giorno dopo si è riunito a Roma con i Leo del 
nostro Multidistretto, con i quali ha condi-
viso con entusiasmo le loro iniziative e i loro 
obiettivi, e mercoledì 23 marzo si è recato, 
in mattinata, dal Santo Padre, nel pomerig-
gio ha ascoltato quanto i nostri 17 Distretti e 
il nostro multidistretto hanno fatto o stanno 
facendo durante questa annata lionistica e 
ha partecipato all’incontro di gala organiz-
zato in suo onore. Durante la serata il Pre-
sidente Internazionale ha conferito la Medal 
Presidential al nostro Presidente Fossati.

www.caniguidalions.it
info@caniguidalions.it

limbiate@caniguidalions.it
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Relazione del Presidente sullo stato del Servizio 

Cari Amici Lions, Leo 

Prima d’iniziare a leggere vi chiedo un minuto di 
raccoglimento per le persone scomparse e care 
a tutti noi: dai mitici Fondatori Maurizio Galimber-
ti e Alessandro Pasquali, a Giorgio D’Auria, Carlo 
Battaglia, Massimiliano Battaglia, Marco Parini, 
Giancarlo Marelli, Francisco Gori, Attilio Padovan, 
Giorgio Massera, Salvatore Noya, Guido Ciam-
pi, Luca Dogliani, Danilo Pavan, Giulio Palmigia-
no, Gerardo Guida, Piero Rigoni, Mario Angiolo 
Giannoni, Giovanna Gattola, Maria Rosa Zuccalà, 
Gianna Cervi, Marco Cortesi, Ivo Bonaguro, Aldo 
Vedani, Giuliano Perancin, Frediana Malisardi, Li-
liana Carozzi, Annamaria Gabrielli.
Inoltre un sentito ringraziamento a tutto il Consiglio 
di Amministrazione che mi è stato molto vicino, al 
Collegio dei Revisori dei Conti, ai Probiviri e, un 
particolare ringraziamento a Claudia e Silvana, per 
il loro continuo sostegno. Un ringraziamento an-
che al Lions Carlo Moiraghi sempre vicino con la 
sua esperienza e disponibilità.

Cari Amici,

prima di relazionarvi sull’attività svolta dal Servizio 
lo scorso anno, desidero esprimere la nostra gra-
titudine per il vostro sostegno morale e materiale 
che, anno dopo anno, ci dimostrate senza alcu-
na riserva. Considerata la drammatica situazione 
sociale, ritengo che le persone di buona volontà 
come voi siano l’ancora di salvezza dell’attuale 
società ed un aiuto indispensabile alla nostra atti-
vità benefica.
Voi siete la parte viva e operante della società e 
sapete che essere persone solidali sia tra le qua-
lità peculiari e distintive di noi Lions, da sempre 
impegnati per favorire un’etica del bene comune 
in Italia e nel mondo. Visto il punto di indifferenza 
e di aridità di sentimenti cui siamo giunti, i nostri 
valori - che appartengono ad una sfera oggettiva e 
non arbitraria - racchiudono in sé grandi significati 
sociali che meritano di essere coltivati e trasmessi 
alle future generazioni. Perché sono convinto che 
se venisse a mancare lo spirito solidale che tutti 

Anno 2015  56° dalla Fondazione
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noi mostriamo, vivremmo disperati in un mondo 
offuscato dall’egoismo e nel quale non sarebbe 
possibile alcuna convivenza civile.
La nostra costante opera di solidarietà verso i non 
vedenti ci porta ad un concetto di fedeltà nei loro 
confronti che coinvolge anche le nostre guide.
Da migliaia di anni il cane vive con gli esseri uma-
ni, lavora per loro ed è, nell’immaginario collettivo 
sinonimo di fedeltà. Proprio per questo vorrei in-
vitarvi a riflettere sul rapporto che il non vedente 
ha con il suo cane guida, l’importanza, per lui, di 
avere un amico a quattro zampe al fianco, un ami-
co sempre pronto ad aiutarlo e, se è necessario, 
anche a difendere la sua integrità fisica.
Condividere la propria vita con un cane è un’espe-
rienza unica per tutti, perché il cane è un animale 
dotato di sensibilità e di intelligenza e, soprattutto, 
sa che l’amore verso gli altri si dimostra con le 
azioni e non con le parole. E le azioni dei nostri 
angeli a quattro zampe, come amo definirli, quan-
do escono da Limbiate con il non vedente a loro 
assegnato, mostrano inequivocabilmente l’amore 
per i nuovi amici con i quali divideranno, con fedel-
tà e devozione, il resto della loro vita.
I nostri cani sono eccezionali, non mi stancherò 
mai di ripeterlo, e le manifestazioni di consenso 
per la nostra azione solidale sono unanimi e ci 
giungono anche dalla stampa nazionale e provin-
ciale, oltre che da ripetuti servizi televisivi e radio-
fonici seguiti da milioni di telespettatori. Vi ricordo 
“Striscia la Notizia”, “L’Arca di Noé”, “Forum” di 
Canale 5 presentato da Barbara Palombelli, “Cro-
nache Animali” di Rai 2. E, ancora: “Chiedimi se 
sono felice”, condotto da Rosita Celentano, “Spa-
zio Libero” di Rai Parlamento e “Siamo noi” di TV 
2000 condotta da Gabriella Facondo e Massimilia-
no Niccoli. Vi ricordo, infine, che Edoardo Stoppa, 
nostro testimonial, ha realizzato un bellissimo filma-
to dal titolo “Angelo a quattro zampe”.

Cani consegnati nel 2015
Anche quest’anno abbiamo consegnato gratuita-
mente 50 guide, mantenendo lo standard delle as-
segnazioni degli ultimi anni. Comunque il 2015 per 
noi è stato un anno positivo per quanto riguarda 
la nostra attività. Un anno positivo perché - grazie 
alla LCIF, la fondazione del Lions International, e 
la generosità di alcuni nuovi benefattori - siamo 
riusciti finalmente a completare in modo ottimale 

l’assetto operativo di Limbiate.
La costruzione di un allevamento interno - che 
presenteremo ufficialmente in occasione del Lim-
biate Day in programma l’8 maggio prossimo 
- dovrebbe aver risolto un aspetto organizzativo 
divenuto fondamentale per noi: non acquistare più 
cuccioli da allevatori esterni. Un problema rimasto 
senza risposta da troppo tempo, che dovevamo 
assolutamente risolvere. Grazie alla nuova strut-
tura e all’assunzione di nuovi collaboratori  da af-
fiancare allo staff di Limbiate, finalmente avremo la 
possibilità di aumentare il numero annuo di guide 
da donare. Purtroppo - e lo ricordo a me stesso 
con molta amarezza - i non vedenti in attesa del 
loro fedele amico a quattro zampe sono sempre 
troppi. I cani guida, per tutti loro, sono gli indi-
spensabili “amici per sempre” che regalano sia la 
possibilità di riacquistare la libertà di muoversi nel-
la quotidianità che di condividere emozioni e affetti 
in momenti ineguagliabili di vita vissuta. Un’auto-
nomia sicura e momenti di vita che nessun ausilio 
elettronico può darti. 
Mi sento in dovere di sottolineare questo impor-
tante aspetto del nostro We Serve, anche se - 
quando si rende necessario (per esempio allergie 
o timore verso il cane) - siamo in grado di fornire 
l’ultima generazione di bastoni elettronici.
Ringrazio il responsabile del Centro, Mauro Vero-
nese, e gli addestratori per l’alto livello qualitativo 
raggiunto dalle nostre guide e per lo spirito di ser-
vizio che hanno dimostrato, e che và oltre il rap-
porto lavorativo.

Rappresentanti Distrettuali
Cari Amici,
vi ringrazio per il prezioso aiuto che ci date e per ciò che 
con dedizione avete realizzato nei vostri distretti. Grazie 
a voi ho avuto l’opportunità di condividere un altro anno 
importante sia dal punto di vista umano che operativo. 
I risultati di una recente ricerca scientifica sostengono 
che molte persone abbiano il “gene dell’altruismo”, at-
tivo e funzionante, fin dalla nascita. Molte altre, invece, 
nascerebbero “egoiste”, perché vittime di un’alterazio-
ne genetica. Non sono convinto fino in fondo dei risultati 
della ricerca, però, se queste teorie fossero vere, sono 
certo che noi faremmo parte a pieno titolo della cate-
goria dei geneticamente “altruisti”. Inoltre, per quanto 
ci riguarda, al gene dell’altruismo sommerei quello 
della “cooperazione”, un altro valore che ci distingue 
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e vi contraddistingue nei vostri distretti. Quest’anno 
abbiamo partecipato a 113 manifestazioni: un ringra-
ziamento ai Consiglieri Roberto Monguzzi e Marco 
D’Auria per la loro disponibilità e partecipazione attiva 
insieme ai nostri istruttori. Un momento di impegno 
pubblico del nostro modo di essere Lions, durante il 
quale migliaia di persone scoprono la nostra benefica 
azione per i non vedenti.
Cari Amici, se i cani guida sono per i non vedenti 
degli angeli custodi fondamentali per migliorare la 
qualità della loro vita, voi siete i nostri angeli custo-
di e, come loro, siete altrettanto fondamentali per 
la nostra mission.

Programma Puppy Walker
Care famiglie affidatarie,
meritate la nostra gratitudine perché la vostra ca-
pacità di educare i cuccioli ad una serena quotidia-
nità è una parte determinante del nostro programma 
di addestramento. Vi devo confessare che penso 
spesso a voi, alla vostra capacità di accogliere in 
famiglia uno dei nostri cuccioli, di comprenderne il 
carattere e di educarlo con pazienza alle regole fon-
damentali dello stare insieme. Cerco di immaginarvi 
quando, con atteggiamento severo volete fargli ca-

pire che non siete lì per esaudire ogni sua pretesa o 
per giocare con lui ininterrottamente per ore. La sua 
presenza in casa regalerà senz’altro allegria a tutta la 
famiglia, ma anche tanti piccoli problemi di conviven-
za e chissà quanti calzini o divani si saranno salvati 
dalla sua iniziale esuberanza.
Cari Amici, grazie perché i cani che ritornano a 
Limbiate dopo il periodo trascorso con voi sono 
pronti psicologicamente ad iniziare nel modo mi-
gliore una nuova vita con un nuovo amico.
Ringraziamenti che estendiamo anche a Maurizio 
Familiari e alle sue collaboratrici Chiara Giovac-
chini e Serena Pozzoli, per come si occupano del 
programma e dell’allevamento, con la speranza 
che nel 2016 riescano ad aumentare il numero 
delle famiglie a cui affidare i nostri cuccioli.

Ciechi in attesa
Al 31 marzo 2016 il numero di richieste di cani gui-
da era di 154, numero che è purtroppo in continuo 
aumento e che inevitabilmente allunga i tempi di 
attesa.

Soci del Servizio
Nel 2015 i soci sono 1.000 contro i 1.152 del 2014.
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Contributi pubblici
Anche nel 2015 abbiamo avuto dalla Regione 
Lombardia Euro 100.000,00 come per gli anni 
precedenti. Confidiamo che anche per i prossimi 
anni venga confermato.

Contributo cinque per mille
Nell’anno 2015 abbiamo beneficiato del contribu-
to del cinque per mille riferito all’anno 2013 di euro 
135.451,40. Questo contributo è importantissimo 
per la nostra associazione.   
Anno 2009 > euro 210.422,48
Anno 2010 > euro 174.697,48
Anno 2011 > euro 159.200,00
Anno 2012 > euro 159.924,18

Contributi Lions e Leo
I contributi per l’anno 2015 sono stati di Euro 
633.244,60 mentre per l’anno 2014 erano di Euro 
517.839,20.

Contributi non Lions
Le donazioni non Lions per l’anno 2015 sono 
state di Euro 376.331,55 mentre per l’anno 2014 
erano di Euro 236.922,07.
Un buon risultato considerando la grande crisi 
economica che stiamo vivendo.
Abbiamo beneficiato dei lasciti e legati Savi-Bri-
nati, Tabaglio Carla e Liberata Cosola, persone 
generose che hanno apprezzato il nostro lavoro e 
che oggi ricordiamo con riconoscenza.
 
Partecipazione ai Congressi
I cani guida sono un fiore all’occhiello del lionismo 
italiano, con una meravigliosa e lunga storia di so-
lidarietà alle spalle. La loro presenza ai Congres-
si Nazionali genera emozioni che commuovono i 
congressisti e, come è avvenuto all’ultimo Con-
gresso di Bologna, un caloroso e lungo applauso 
ha accompagnato il passaggio delle guide con gli 
istruttori. Momenti lionistici che rimuovono i sen-
timenti migliori di ognuno di noi e che a Bologna 
sono passati dalla sede congressuale all’esterno, 
per diventare un consenso pubblico in occasione 
della dimostrazione dei metodi di addestramen-
to che utilizziamo per educare al loro importante 
compito giornaliero le future guide.
L’esibizione delle nostre guide, che ha avuto luogo 
in Piazza Grande durante l’ultima giornata congres-
suale, è stata seguita da centinaia di persone che 
hanno avuto modo di apprezzare la nostra mission 
e il We Serve dei Lions italiani per i non vedenti.

Rapporti con i Leo
I “giovani leoni” sono parte integrante dei nostri 
progetti futuri e li ringraziamo per il loro costante 
impegno a sostegno della nostra attività.
Fare del bene è il modo migliore di farsi del bene, 
è la nostra parola d’ordine che li sprona di volta in 
volta a migliorarsi. La loro voglia di aiutarci, in un 
momento di crisi di valori fondamentali, si presen-
ta come un’occasione preziosa di cui andare fieri 
anche con i loro coetanei non Leo. 
Il loro impegno dimostra che saranno degli ottimi 
Lions, capaci di mettersi a disposizione per fornire 
un contributo fattivo a sostegno dei bisogni della 
società.

Cari Amici,
molte persone sostengono che i cani non sap-

DISTRETTI ANNO 2014 ANNO 2015

Distretto Ia1 € 43.746,86 € 35.603,30 

Distretto Ia2 € 26.958,00 € 21.384,00 

Distretto Ia3 € 59.815,00 € 101.750,80 

Distretto Ib1 € 62.768,00 € 39.370,00 

Distretto Ib2 € 15.123,00 € 43.426,00 

Distretto Ib3 € 20.414,00 € 40.623,00 

Distretto Ib4 € 35.335,81 € 33.935,40 

Distretto Ta1 € 21.010,00 € 17.617,00 

Distretto Ta2 € 3.641,00 € 13.686,20 

Distretto Ta3 € 6.509,00 € 14.865,00 

Distretto Tb € 49.138,00 € 29.065,50 

Distretto A € 40.761,00 € 92.545,00 

Distretto Ab € 20.485,70 € 32.409,50 

Distretto L € 40.564,13 € 17.081,00 

Distretto La € 19.455,70 € 47.718,00 

Distretto Ya € 20.832,00 € 24.440,00 

Distretto Yb € 20.750,00 € 6.687,00 

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

 € 17.000,00 

Lions Clubs:Verona Re Teodorico e S.Maria Maddalena Altopolesine € 620,00 

27°  Lions Tennis Trophy 2013 € 632,00

28°  Lions Tennis Trophy 2014 € 6.813,00   

29°  Lions Tennis Trophy 2015 € 1.200,00 

Gruppo Camperisti Lions € 175,70 

Congresso di Bologna € 247,20 

Congresso di Vicenza € 1.433,00  

Raccolta Oblazioni (Visita Rappresentanti) € 704,00 € 1.545,00

Lions Club Lugano € 330,00

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

Comitato Sport Service Disciplina Golf € 770,00

TOTALE € 517.839,20 € 633.244,60
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piano amare. Mentre io sono convinto che siano 
in grado di provare questo sentimento, oltre che 
saper pensare e ragionare. Molte circostanze me 
l’hanno dimostrato inequivocabilmente. 
A conferma della mia convinzione concludo rac-
contandovi una storia commovente fra “uomini” e 
“cani” che abbiamo vissuto direttamente.
Vittorino Biglia, un non vedente di Imperia, e Pene-
lope, una labrador bionda addestrata a Limbiate, 
hanno vissuto insieme in armonia e senza pro-
blemi per cinque anni. Purtroppo, per uno strano 
caso del destino, lo scorso anno Penelope è stata 
colpita dalla stessa disabilità del suo padrone, ha 
perso la vista per una grave retinopatia e non ha 
potuto continuare a fare il cane guida. 
Vittorino era disperato e non sopportava l’idea di 
doversi separare dalla sua amata Penelope. Tutti 

e due non vedenti avevano bisogno di una solu-
zione eccezionale, come spesso sono i casi della 
vita che poche persone conoscono. La soluzione 
al loro problema si chiama Spritz, un esuberante 
labrador nero che ora accompagna felicemente 
Vittorino e la sua “collega” Penelope. Vittorino, 
centralinista telefonico e operatore informatico in 
una banca, grazie alla nostra nuova donazione 
oggi ha recuperato la serenità con i suoi due 
cani sempre a fianco. Vittorino mi ha raccontato 
di aver capito quanto gli animali amino gli uomini 
e i loro simili. Spritz infatti li assiste tutti e due in 
ogni movimento e la loro vita è diventata una per-
fetta armonia a tre. Secondo voi questa non è una 
manifestazione d’amore?
Grazie e aiutateci sempre ad aiutare.

Giovanni Fossati

Nella vita accadono cose che non sempre sono prevedibili. Può accadere per esempio che, durante una serata organizzata 
dal Lions Club Olgiate Comasco per far conoscere i principali service che il Club sostiene (serata aperta anche ad ospiti non 
Lions), sia presente anche l’Officer Distrettuale del Servizio Cani Guida dei Lions, Gabriele Necchi, il quale spiega ai pre-
senti quanto importante sia questo servizio e quante difficoltà i Lions devono affrontare ogni giorno per poterlo garantire a 
tante persone. E allora accade che il Presidente di Club Luca Bianchi, senza pensarci un attimo dice: “Ho io lo sponsor per 
donare un cane guida”.  Il tutto è avvenuto in tempi veloci e martedì 15 dicembre 2015 il cane guida è stato consegnato 
a Giuseppe Reale, un non vedente di Napoli, dal nostro Presidente nell’ambito della riunione svoltasi a Varese delle sales 
managers di Jafra Cosmetics sponsor della donazione. La morale di tutto questo può essere così sintetizzata: “Non basta 
avere le possibilità per aiutare gli altri, bisogna avere anche un cuore generoso”.

Francesco Gallo

Un cuore generoso per Gioia
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Ayra
Assegnato a Maria Victoria Villalba
Istruttore: Dettoni

Pippo
Assegnato a Roberto Rango
Istruttore: Marzocca

Iole
Assegnato a Omar Echbarbi
Istruttore: Daviddi

Buddy
Assegnato a Mario Cirri
Istruttore: Ceribelli

Hope
Assegnato a Raffaele Nocerino
Istruttore: Bernini

Quin
Assegnato a Rita Turati
Istruttore: Monaco

Spritz
Assegnato a Vittorino Biglia
Istruttore: Ballabio

Kira
Assegnato a Piera Folino
Istruttore: Cattaneo

Lester
Assegnato a Enea Cabra
Istruttore: Bernini

Alcuni cani guida assegnati
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8 maggio 2016… Limbiate Day

Ogni anno, in una bella domenica di maggio, 
sempre allietata dal sole per una particolare prote-
zione celeste, si svolge il Limbiate Day.
E’ un appuntamento atteso e apprezzato, per 
l’atmosfera da gita di primavera fuori porta che 
si respira e per l’occasione che dà di conoscere 
meglio la realtà concreta di un’importante attività 
come è il “Servizio Cani Guida dei Lions”.
La visita annuale al “Centro” di Limbiate permette 
infatti di toccare con mano i continui progressi fatti 
dal Servizio e anche di comprendere come una 
struttura così complessa e un’attività così vasta 
e articolata richiedano il lavoro e la collaborazione 
costante di tante persone, oltre che un grande 
impiego di mezzi economici che devono essere 
reperiti sollecitando la sensibilità di privati e di enti. 
I “Cani Guida” sono una vera e propria azienda, 
condotta con impegno e lungimiranza, il cui scopo 
però non è il profitto, ma la solidarietà verso i non 

vedenti. Ecco allora la cronaca della giornata.
Dopo la Santa Messa, officiata dal Rev.do Este-
rino Zandonà, Padre Superiore della Casa di Cura 
S. Pio X di Milano, ha inizio la parte celebrativa 
del Limbiate Day, introdotta dalla Consigliera del 
Servizio Cani Guida Silvana Scarpini, in veste di 
cerimoniera. Sono presenti numerose autorità 
lionistiche: Il Direttore Internazionale Gabriele 
Sabatosanti, il Governatore del Distretto 108 Ib4 
Giuseppe Sarni, il Governatore del Distretto 108 
Ib1 Salvatore Trovato, i Past Governatori Anto-
nio Galliano, Efisio Galanti, Dino Gruppi e Renato 
Dabormida, i Governatori incoming Alberto Arri-
goni e Carlo Massironi, il 1° e il 2° Vice Gover-
natore incoming del Distretto 108 Ib4 Pierangelo 
Santagostino e Marina Belrosso Perancin. 
Molte anche le autorità civili e militari: Il Prefetto 
di Monza dott. Giovanna Vilasi, il Sindaco di Lim-
biate Raffaele De Luca, il Consigliere Delegato 
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della Provincia di Monza e Brianza dott. Renato 
Casati, il Vice Comandante della Polizia Locale di 
Limbiate Raffaele Gregnanin.
Prende la parola il Presidente del Servizio Gio-
vanni Fossati, che si dice sempre commosso e 
grato per il sostegno che il Centro riceve da tante 
persone di buona volontà, che sono un’ancora di 
salvezza nella difficile situazione sociale attuale. 
Anche quest’anno sono stati donati 50 cani, angeli 
custodi a quattro zampe che mostrano la loro 
dedizione con le azioni e non con le parole. Il tra-
guardo che ora è stato raggiunto, con il contributo 
della LCIF e di alcuni Enti, Fondazione Cariplo, 
Regione Lombardia, Fondazione Prima Spes e 
Maxi Zoo, è la costruzione e l’allestimento dell’alle-
vamento interno. E’ fondamentale non essere più 
costretti ad acquistare i cuccioli all’esterno, sarà 

Marina Belrosso Perancin riceve la MJF.
L’intervento del D.I. Gabriele Sabatosanti Scarpelli. 
Il Presidente Fossati con Ivette Pillon rappresentate dei cani guida 
del Distretto 108 Ia2 con la bella scultura donata al Servizio dal 
Liceo Artistico Sperimentale Klee-Barabino di Genova.

un grande risparmio e permetterà di aumentare il 
numero dei cani donati. Fossati conclude con la 
toccante storia del cane guida Penelope, diven-
tato anch’esso cieco con disperazione del suo 
padrone: ora hanno trovato in Spritz, un bel labra-
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dor nero, che conduce entrambi. E’ il momento 
delle premiazioni: per i loro meriti nei confronti del 
Servizio sono nominati “Soci d’onore” il Lions Ilde-
brando Gambarelli e la Leo Vita Caroli Casavola; 
a Marina Belrosso Perancin viene invece confe-
rita la MJF, alto riconoscimento lionistico. Il Diret-
tore Internazionale Gabriele Sabatosanti dice che 
essere Lions significa servire e che mai come in 
questo Centro si interpreta veramente lo spirito 
di servizio e di solidarietà, poi consegna il Certi-
ficato di Apprezzamento del Presidente Interna-
zionale a Barbara Benato, Segretario del Servizio 
Cani Guida, Ildebrando Gambarelli e al Governa-
tore del Distretto 108 Ib4 Giuseppe Sarni, il quale, 
nel ringraziare, ricorda che vent’anni fa, quando 
era delegato distrettuale dei Cani Guida, ebbe un 
sogno, creare il Limbiate Day. Allora c’era solo un 
gazebo nel prato, nulla di quanto c’è oggi. Oggi il 
suo sogno è un’autentica realtà. Grazie all’humus 
lionistico che dà la vista con il cuore e il cuore è 
importante, lo dice uno che se ne intende!
Anche il Prefetto dott. Giovanna Vilasi loda questa 
bellissima realtà che merita tutto l’aiuto possibile.
Giovanni Fossati chiama e premia il “Gruppo Fioc-
chi di Neve”, il Lions Club Lodi Torrione, l’Officer 
Distrettuale del Distretto 108 Ia2 Ivette Pillon, l’O-
ratorio Beata Vergine Immacolata di Desio, per 
quanto hanno fatto a favore del Servizio.
Intervengono poi il Governatore Ib1 Salvatore Tro-
vato e il Governatore incoming Ib4 Alberto Arrigoni, 
che dice di trarre da questa giornata una nuova 
carica, che lo aiuterà a fare bene il tanto che c’è da 
fare. Per il Consigliere della Provincia Renato Casati 
“grazie” è la parola chiave di questa giornata, mentre 
il Sindaco di Limbiate Raffaele De Luca pone l’ac-
cento sul valore del volontariato e si propone di far 
conoscere nelle scuole questa realtà. Terminata 
la parte ufficiale, la giornata prosegue con il taglio 
del nastro del nuovo funzionale edificio dedicato 
al parto, allo svezzamento e all’allevamento dei 
cuccioli, inaugurazione che viene festeggiata con 
l’accompagnamento dell’allegra esibizione delle 
“Majorettes del buonumore” di Biassono e della 
musica della banda “Corinna Bruni” di Limbiate. 
Poi la ricca“colazione tutti insieme” e l’estrazione 
dei premi della lotteria concludono una giornata 
dedicata alla grande passione per gli altri e a coloro 
che hanno fatto della solidarietà il loro credo.

Giuliana Ferrari Malberti

Nelle fotografie dall’alto: 
la sala delle conferenze durante la cerimonia inaugurale.
I soci d’onore Lions Ildebrando Gambarelli e Leo Vita Caroli 
Casavola. 
Uno scorcio della nuova nursery.
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Grande festa della solidarietà l’8 marzo a Limbiate 
in occasione della consegna al nostro Presidente 
dell’assegno di 74.440 euro raccolti con l’iniziativa 
“Dai una zampa” che ha coinvolto, dal 23 novem-
bre al 31 dicembre 2015, i 60 punti vendita Maxi 
Zoo, una società del gruppo tedesco Fressnapf, la 
più grande catena europea del Settore Pet Food e 
del Pet Care presenti sul territorio italiano. 

I fondi raccolti durante la seconda edizione della 
bella iniziativa promossa da Maxi Zoo hanno in 
parte contribuito alla creazione della nostra nuova 
nursery del centro addestramento. 
“L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo da 
tutti i dipendenti nei punti vendita e soprattutto dai 
nostri clienti, che con grande generosità hanno 
offerto il loro personale contribuito in favore di 
questa onorevole causa” ha dichiarato Marco Pre-
moli, Amministratore Delegato di Maxi Zoo Italia in 
occasione dell’evento.
“Poter contare sull’aiuto di tante persone gene-
rose che apprezzano il nostro lavoro ci sprona a 
portare avanti, sempre al meglio, la nostra attività. 

Dai una zampa... grazie Maxi Zoo
Ringrazio Maxi Zoo e tutti i suoi clienti - ha com-
mentato il nostro Presidente Fossati - per aver rag-
giunto un obiettivo così importante”. 
L’edizione 2015 di “Dai una zampa” ha visto più che 
triplicati i fondi raccolti nella precedente edizione 
del 2014: quasi 75mila clienti di Maxi Zoo, circa 
1.250 per ciascun punto vendita in media, hanno 
acquistato l’adesivo al costo simbolico di 1 euro 
accogliendo con entusiasmo l’appello a essere 
parte attiva della nostra mission per i non vedenti.

NeWs 

Un concerto per Quary
Lo spettacolo, organizzato dal LC Campagnano 
Mazzano Romano, ha toccato le corde più pro-
fonde del nostro animo, non solo per la parte-
cipazione dei giovani cantanti del vivaio della 
trasmissione televisiva “Ti lascio una canzone”, 
ma per la nobile causa per cui è stata organizzata, 
dare due occhi a chi non vede.
I giovanissimi artisti hanno donato la loro voce 
interpretando brani musicali famosi felici di poter 
anch’essi essere partecipi di un service dal quale 
si sentivano gratificati, così come i loro genitori 
che, senza pretendere nulla, hanno dato il loro 
contributo d’amore. La platea al completo ha 
ospitato le più alte cariche lionistiche, che con 
la loro presenza, hanno evidenziato l’importanza 
della manifestazione. La perfetta organizzazione 
si è avvalsa della preziosa collaborazione del neo 
Socio Roberto Paradiso.
Non sono mancati momenti di commozione anche 
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quattro zampe”, pazienti, dolci, teneri ma decisi; 
abbiamo visto un rapporto sereno e confidente con i 
loro istruttori prima e con i non vedenti poi. Abbiamo 
capito che un mondo migliore è possibile, con la col-
laborazione di tutti: di chi dona i fondi necessari per 
andare avanti, di chi lavora giornalmente per concre-
tizzare un sogno, di quegli “angeli” che ti guardano 
con occhi dolci e amici e che farebbero di tutto per 
te. (Alice)

E’ incredibile vedere come la tua felicità, la realizza-
zione dei tuoi bisogni quotidiani, la semplice pos-
sibilità di uscire a fare la spesa o prendere il tram 
dipenda da un cane. Un cane speciale, però, che 
vive per te e per farti sentire sempre e comunque 
come gli altri e sicuro delle tue azioni. (Filippo)

Credo che accorgersi che la propria vista sta a mano 
a mano scomparendo, sia terribile. Avere la consa-
pevolezza di non poter più vedere con i propri occhi 
gli affetti che amiamo, la realtà in cui siamo sempre 
vissuti, i colori e le mille sfumature della natura cir-
costante, non è facile da sopportare. Abbiamo visto 
anche la paura sul volto di chi ha passato questa 
esperienza, forse la disperazione; ma abbiamo 
anche apprezzato una nuova luce sul volto di chi ha 
avuto il suo insostituibile cane guida. (Margot)

Ti guardano con quegli occhi dolci, tu non li vedi, ma 
li senti dentro di te. E li ami. (Tea)

Grazie! Per averci dato speranza negli uomini; per 

da parte del Governatore Tommaso Sediari, allor-
quando il non vedente Vincenzo Dangio ha con-
fessato di essere tornato a nuova vita da quando 
gli è stato assegnato il cane guida Quary.
Ha impreziosito lo spettacolo la partecipazione 
di Luigi Fontana, figlio di Jimmy Fontana, che ha 
interpretato a grande richiesta due canzoni dell’a-
mato papà.
Molto apprezzate le parole che il Sindaco di Maz-
zano Romano ha rivolto ai presenti, parole che 
hanno evidenziato quanto le istituzioni sentano la 
solidarietà mettendo a disposizione ogni tipo di 
aiuto relativamente alle proprie possibilità.
La classica standing ovation con tutti gli spettatori 
in piedi ha tributato ai giovani artisti e ai compo-
nenti il Club il meritato successo.

Lion Elisa De Bartolo

Studenti in visita a Limbiate
Il 6 aprile i ragazzi dei primi tre anni del Liceo Scien-
tifico e del Liceo Economico dell’Istituto salesiano 
“Madonna degli Angeli” di Alassio si sono recati a  
Limbiate. Dopo essere stati accolti dal Presidente 
Fossati e dall’Officer del Distretto Leo 108 Ia3, gli 
allievi hanno potuto visitare la struttura e partecipare 
a una dimostrazione di addestramento. E’ seguita 
una breve conferenza alla quale hanno partecipato il 
nostro Presidente, il Responsabile Mauro Veronese, 
alcuni addestratori e la signora Laura, non vedente, 
con il suo angelo a quattro zampe Ambra. 
I ragazzi accompagnati dal Preside dell’Istituto Don 
Cesare, dal Vice Preside Mimmo Ottonello e da altri 
professori hanno potuto toccare con mano una 
realtà diversa, a cui solitamente non si pensa, ma in 
realtà più vicina di quanto può sembrare. Non solo 
non vedenti si nasce, ma lo si diventa a causa di 
malattie come la retinite pigmentosa e il glaucoma.
Dopo aver ascoltato le parole di Laura, c’è stata una 
grande commozione, che ha riempito i cuori di tutti e 
ha lasciato la platea senza parole. 
Gli studenti nei giorni seguenti alla visita hanno scritto 
delle riflessioni, che pubblichiamo.

Abbiamo visto al lavoro degli splendidi “angeli a 

Golf & Solidarietà
Sul campo da golf per solidarietà, questo è l’obiettivo e il 
nobile scopo che si sono proposti gli organizzatori della 
bella iniziativa che ha permesso di donare il 6 febbraio 
una guida a chi non vede. Nella fotografia da sinistra: il 
PDG Cesara Pasini, il nostro Presidente Fossati, il pro-
motore dell’iniziativa Lions Fernando Petrella e la nostra 
rappresentante del distretto 108 Ib4 Rossana Gentile.
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Alcuni soci del LC Sanremo Matutia incontrano, a 
Limbiate, Sara Finesso ed il suo cane guida Chris, 
da loro patrocinato sin da cucciolo in memoria di 
un’importante socia del club scomparsa prematu-
ramente. Ora Chris e Sara possono iniziare il loro 
percorso di vita insieme.

Chris per Sara

Ricordo di 
Annamaria Gabrielli Mariotti
 
Il Presidente Giovanni Fossati, il Consiglio Direttivo 
ed i collaboratori tutti del Servizio Cani Guida dei 
Lions ricordano con affetto Annamaria: il suo entu-
siasmo e la sua passione per i cani guida hanno 
contraddistinto il suo impegno sociale a favore di 
chi, sfortunatamente, non gode della gioia di poter 
vedere ma, grazie all’amore incondizionato di una 
guida a quattro zampe può ritrovare autonomia e 
gioia di vivere.

averci spinto a capire con i fatti e non con le parole, 
che, nonostante le mille difficoltà, non solo economi-
che, sia possibile migliorare la vita di chi ha urgente 
bisogno di riappropriarsi della propria. (Enrico)

Il Presidente Fossati ci ha detto: “Se fossi un mago, 
la magia che farei sarebbe quella di sconfiggere le 
patologie che portano alla cecità”. Io avrei voluto 
rispondere che la magia lui l’ha già fatta. E sono 
le centinaia di cani per non vedenti che sono stati 
donati dal Servizio nel tempo, che hanno alleviato 
le sofferenze di tante persone, con le quali hanno 
creato un rapporto simbiotico unico ed inimitabile. 
(Edoardo)

Il Vice Preside dell’Istituto Mimmo Ottonello ha con-
cluso: “E’ stata una giornata splendida e memora-

bile. Sono esperienze che aiutano a comprendere 
che fare del bene e lavorare per gli altri è ancora e 
sempre possibile!”

Leo Beatrice Gambarelli

Tutti insieme per i cani guida 
Lo scorso 26 febbraio in una raffinata location in 
provincia di Ascoli Piceno si è svolta una serata 
all’insegna dell’amicizia, del divertimento, ma 
soprattutto della “solidarietà”. Questa splendida 
iniziativa della IV Circoscrizione del distretto 108 
A è stata coordinata dal nostro Officer Distrettuale 
Patrizia Balsamo. Chiaramente un prestigio parti-
colare lo ha dato la presenza di tanti amici illustri 
dei Lions e soprattutto del Presidente del Servizio 
Giovanni Fossati, che si è reso disponibile a por-
tare la sua testimonianza ad una platea di circa 120 
persone. Nel suo saluto ha descritto meticolosa-
mente il lavoro quotidiano svolto da tutti gli addetti 
del centro e delle ingenti risorse economiche che 
devono essere impiegate per dare risposte alle 
richieste dei non vedenti. Una frase in particolare 
ha toccato la sensibilità di tutti i presenti: “Quando 
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E’ bello per me…
• E’ bello per me quotidianamente indossare la pettorina 
ed uscire di casa con la mia padrona!
• E’ bello per me ogni giorno incontrare persone nuove e 
tanti amici a quattro zampe!
• E’ bello per me camminare per le strade della città e 
prendermi delle carezze ed effusioni dai passanti!
• E’ bello per me aspettare il bus, salirci sopra, accomo-
darmi vicino alla mia padrona e rialzarmi quando ricono-
sco la fermata da scendere!
• E’ bello per me scendere dal bus ed avviarmi gioioso 
al parco!
• E’ bello per me, più volte al giorno, andare al parco per 
correre, saltare, annusare e perlustrare tutto ciò che mi 
attira per espletare i miei bisogni!
• E’ bello per me, come per la mia padrona, socializzare 
e fare amicizie ovunque!
• E’ bello per me sentirmi dire molto spesso “Bravo!”, ogni 
qualvolta che guido la mia padrona e faccio cose impor-
tanti e straordinarie per salvaguardare la sua persona!
• E’ bello per me ricevere dei complimenti da tante per-
sone, in particolare “Come sei bello!” 
• E’ bello per me capire ed accorgermi quando stanno par-
lando di me e quando la mia padrona mi elogia con gli altri!
• E’ bello per me scodinzolare e gioire ad ogni persona 
ed evento che mi crea piacere!
• E’ bello per me eseguire gli ordini della mia padrona e 
ricevere anche un premio in “biscotto”!
• E’ bello per me fare visita al mio veterinario ed in parti-
colare socializzare in sala d’aspetto con altri amici come 
gatti e cani!
• E’ bello per me ogni tanto andare alla toelettatura e 
fare il bagno e uscire tutto profumato!

• E’ bello per me ogni mattina recarmi in ufficio con la 
mia padrona e aspettare, nella mia calda cuccia, che 
arrivi l’ora per uscire! 
• E’ bello per me quando dopo una giornata piovosa o di 
neve, al rientro a casa, la mia padrona mi asciuga e mi 
coccola con un panno caldo!
• E’ bello per me quando arriva l’ora della “pappa” e che 
pulisco la ciotola!
• E’ bello per me sentirmi importante, responsabile e 
fare bene il mio lavoro!
• E’ bello per me, quando ci fanno visita gli amici della 
mia padrona, accoglierli con tanto affetto! 
• E’ bello per me rincasare a casa, acciambellarmi nella 
mia calda cuccia  e riposarmi!
• E’ bello per me ogni sera ricevere tante coccole e i 
saluti della buonanotte dalla mia padrona!
• E’ bello per me fare il cane guida, conoscere e frequen-
tare tutto ciò che la mia padrona vive e condividere con 
lei ogni momento della sua vita!

York, cane guida di Renata Sorba

consegno un cane guida ad un non vedente provo 
una grandissima gioia, ma allo stesso modo ho nel 
cuore un’immensa amarezza essendo conscio di 
quanti ancora stanno aspettando questo regalo”. 
Altro momento toccante è stata la diretta testimo-
nianza di Angelo Salotto uno dei tanti beneficiari 
del cane guida. Questo amico ha raccontato il suo 
viaggio da Ravenna ad Ascoli per partecipare all’e-
vento con la sola (si fa per dire) compagnia della 
sua Doris, un Labrador bellissimo e giocherellone 
che ha affascinato soprattutto i bambini presenti. 

Un religioso silenzio si è impadronito della sala zit-
tendo quel brusio naturale delle cene conviviali; 
come d’incanto dai sorrisi si è passati all’uso di 
tanti fazzoletti che venivano utilizzati dai commen-
sali per asciugarsi le lacrime. Si perché la com-
mozione è stata grande nell’apprendere cosa 
significa per un non vedente poter vivere una vita 
normale come tutte le persone. Questo è stato il 
vero miracolo della serata. Riuscire in pochi minuti 
a far capire ai tanti ospiti Lions e non, che far del 
bene è cosa piccola ed è soprattutto alla portata 
di tutti. Certamente il connubio tra il buon cibo, le 
sane risate scaturite dalle performance del caba-
rettista Angelo Carestia oltre alle magie del mago/
illusionista Frate Mago, ha riportato l’atmosfera 
più leggera e piacevole perché lo scopo della 
serata era una raccolta fondi affinché si possa 
incrementare lo sviluppo dell’attività del Centro 
addestramento di Limbiate. Questo era il tra-
guardo prefissato dal Club Lions e questo è stato 
ampiamente raggiunto con grande soddisfazione 
di tutti gli intervenuti.

Lions Leo Crocetti
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Devolvere il 5 per mille al Servizio cani guida dei Lions non ti costa nulla: 
è sufficiente apporre la tua firma nel riquadro “Sostegno del volontariato

e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale” 
e indicare il codice fiscale del Servizio.

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

FIRMA .................................................................................................................................................

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett. a, del D.lgs. n. 460 del 1997

M a r i o  R o s s i
9 7 0 3 3 9 7 0 1 5 9

Con un semplice gesto 
ci puoi dare un aiuto prezioso

Puoi aiutarci anche con il 
5 per mille

Da grandi faremo 

i cani guida.

Puoi aiutarci?


