
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 
Convocazione

Il “Consiglio di Amministrazione “, in adempimento al dettato dell’articolo 26 
dello Statuto associativo, convoca l’Assemblea del 

“Servizio Cani Guida dei Lions e Ausili per la mobilità dei non vedendi – Onlus”
in Limbiate, Via Maurizio Galimberti 1, (tel.02/99.64.030),

1ª convocazione: il giorno 8 aprile 2016  alle ore 18,00 e
2ª convocazione: il giorno 9 aprile 2016 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 2015.
  3. Relazione dei Revisori dei Conti.
  4. Votazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2015.
  5. Presentazione e votazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016.
  6. Varie ed eventuali.

I bilanci saranno a disposizione dei Soci che volessero prenderne preventiva visione 
presso la Segreteria del Servizio, dal giorno 1 aprile 2016.

Per Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Lions Giovanni Fossati  

Dallo Statuto sociale (art. 28)
“Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. L’Assemblea, presieduta 
dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da altro socio nominato dall’Assemblea stessa, è 
validamente costituita: in prima convocazione con la presenza del 50% degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il 
numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza relativa o con maggioranza di due terzi per le modifiche dello Statuto e per 
lo scioglimento dell’Associazione. Non è ammesso il voto per delega”.

dueocchiperchinonvede

ENTE MORALE   ONLUS Fondato nel 1959 e gestito dai Lions Italiani

Puoi aiutarci anche con iI 5 per mille
Codice fiscale del Servizio Cani Guida dei Lions > 97033970159

I Cani Guida 
protagonisti 

a Forum
Cosa c’entrano con le cause mattutine 
del tribunale più seguito dai telespettatori 
con il nostro Presidente Fossati, Federico 
Coccia, un veterinario romano, Maurizio 
Familiari, responsabile dei Puppy Walkers, 
e Orso e Ombra, due cuccioli nati nel centro 
addestramento di Limbiate? Nulla di pre-
occupante, la loro presenza alla puntata 
di Forum dell’11 febbraio è stata una bella 
opportunità offerta al Servizio e al lionismo 
italiano per far conoscere a un milione e 
mezzo di telespettatori il nostro storico 
We Serve a favore dei non vedenti. Barbara 
Palombelli, la brava attuale conduttrice del 
programma più longevo delle reti Madia-
set, ha promosso la nostra attività benefica 
con una intervista al Presidente Fossati, 
che ha evidenziato le finalità del service, e 
con un bel filmato dedicato ai cani guida e 
alla loro meritevole funzione sociale. Nelle 
illustrazioni alcuni fotogrammi della tra-
smissione di Canale 5. 

NeWs 
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LIMBIATE 
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Aiutate il Servizio 
Quote sociali
Soci aderenti Euro 13,00
Soci ordinari Euro 26,00
Soci benemeriti Euro 77,00

Offerte
I Lions club, o chiunque altro intendesse sponsorizzare 
un cane guida, potrà contribuire, con scopo di volonta-
riato 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

A settembre si celebra il National Guide Dog, ovvero il mese dedicato ai cani guida che 
si distinguono per il loro servizio e operato. Un ruolo davvero importante e da onorare, 
un compito presente sin dal primo secolo DC e portato avanti fino ai nostri giorni. Pare 
che solo negli USA siano 10.000 i cani guida all’opera, sempre efficienti e responsabili. 
Ma sono 5 quelli che si sono distinti per aver superato il ruolo base, trasformandosi in 
supereroi. Salty e Roselle hanno letteralmente salvato la vita ai proprietari Omar Rivera 
e Michael Hingson presenti quel fatidico 11 settembre all’interno delle torri gemelle, ma 
in due zone differenti. Dopo la collisione del primo aereo, i cani guida hanno saputo 
allertare i loro compagni umani e, nonostante il trambusto e il momento di terrore, non li 
hanno mai abbandonato conducendoli in salvo per tutte le rampe delle scale della torre.
Yolanda, una bellissima cagnolina di razza Golden Retriever, ha dimostrato alla sua 
compagna umana Maria Colon di possedere capacità sorprendenti. La donna non 
vedente era stata svegliata nel sonno per la presenza di fumo all’interno della sua abi-
tazione a Philadelphia, l’odore acre e prossimo all’incendio le aveva fatto esclamare 
la parola “Danger”. Il termine è probabilmente un segnale per la cagnolina che, senza 
perdersi d’animo, ha digitato con la zampa il numero del pronto intervento abbaiando 
la sua richiesta d’aiuto. I pompieri giunti velocemente hanno spento le fiamme salvando 
le due. Il fatto era già accaduto anche in passato, la piccola aveva chiamato i soccorsi 
perché la donna era svenuta perdendo i sensi.
Audrey Stone deve la sua vita al suo cane guida Figo che l’ha salvata dall’impatto con 
un autobus. I due, mentre attraversavano sulle strisce pedonali a Brewster, nello stato di 
New York, non sono stati visti da un mini-bus che li ha travolti. Se Figo non avesse fatto 
scudo con il suo corpo ora la donna sarebbe morta, ma entrambi hanno riportato ferite 
multiple ma sono vivi. Un anonimo benefattore si è occupato dei costi della guarigione 
del cane e presto recupereranno entrambi le forze. E per concludere la lista dei cinque 
cani più eroici impossibile non nominare Orlando, un esemplare di Labrador di 10 anni, 
divenuto famoso per aver soccorso il proprietario Cecil Williams caduto sui binari della 
metropolitana. Nonostante gli avvertimenti dell’animale, l’uomo è scivolato ma il cane 
lo ha raggiunto accucciandosi accanto e leccandogli il viso. I due sono stati fortunati, 
benché il passaggio di diversi convogli sono sopravvissuti e tratti in salvo. L’uomo ha 
quindi potuto contare sul supporto di diverse donazioni sia per le cure che per il sosten-
tamento del suo Orlando, ormai anziano che vivrà con lui, quindi l’arrivo di una nuova 
guida a quattro zampe

I cinque cani guida 
più eroici del 2015

Torino
Fabio Bonini con Hulk.Paola Fantoni con Mia.

Alcuni cani guida assegnati

Sport&Solidarietà
Il Lions Charity Golf Championship 
è il circuito di gare di golf organiz-
zato dai LC Torino Monviso, Aira-
sca None, Torino Superga, Candia 
Lago, Saluzzo-Savignano, Torino 
Host, Torino Hesperia, Torino Pietro 
Micca, Torino Sabauda, Valenza e dai 
Distretti Leo 108 Ia1, Ia2 e Ia3 con lo 
scopo di raccogliere fondi per donare 
un nostro cane guida. L’obbiettivo 
della bella iniziativa è stato conse-
guito per il quinto anno consecutivo.  
Ringraziamo gli organizzatori e tutti 
i soci che si sono prodigati nel corso 
delle tappe previste dal calendario 
delle gare non solo per accogliere i 
giocatori, ma anche per incentivarli 
ad essere ulteriormente generosi 
per raggiungere la cifra necessaria a 
donare il cane guida. L’affermazione 
dell’ideale sportivo come sinonimo 
di solidarietà si è materializzato 
nella serata conclusiva della mani-
festazione - ricca di emozioni e di 
commozione - con la consegna uffi-
ciale di Gixy, una femmina di pastore 
tedesco, alla non vedente Mara Zan-
carli (nella fotografia con il nostro 
Presidente). 

Limbiate

Il Presidente Fossati riceve da 
Manuela Molaschi, affiancata dai 
genitori e dal suo cane guida Sharon, 
il contributo dell’Associazione Primo 
Occhio.

NeWs 
Cari Amici Lions, Leo e Sostenitori,

un altro anno è trascorso ed è stato per noi del Servizio un anno importante e, per quanto riguarda la nostra attività, 
anche positivo. Positivo perché - grazie alla LCIF, la fondazione del Lions International, la bontà d’animo di alcuni bene-
fattori che ci hanno supportato e l’abnegazione di tutti voi che condividete la nostra mission - siamo riusciti a completare 
in modo ottimale l’assetto organizzativo e operativo di Limbiate. 
Cari Amici, con la costruzione di un allevamento interno - che presenteremo ufficialmente in occasione del Limbiate Day 
in programma l’8 maggio prossimo - ci auguriamo di 
aver risolto un aspetto importante della nostra atti-
vità benefica: il reperimento dei cani da inserire nel 
programma di addestramento. Un problema rima-
sto senza risposte da troppo tempo, che dovevamo 
assolutamente risolvere. L’allevamento interno nei 
prossimi anni dovrebbe garantirci un numero suffi-
ciente di cani da addestrare senza avere più bisogno 
di doverli acquistare da allevatori esterni, con la pro-
spettiva concreta di aumentare il numero annuo di 
guide da donare. Purtroppo, i non vedenti in attesa 
del loro fedele amico a quattro zampe sono sempre 
numerosi. La messa in opera della nuova struttura 
ci dovrebbe dare questa opportunità. Infatti, è stata 
concepita per soddisfare appieno le nostre esigenze, 
con cinque sale parto, un ambulatorio per il veterina-
rio e un ampio spazio per lo svezzamento dei cuccioli prima dell’affido alle famiglie Puppy Walkers.
I nostri cani sono eccezionali e i nostri istruttori sono molto preparati, non mi stancherò mai di ripeterlo. Addestrare una 
guida per non vedenti richiede un forte senso di responsabilità, precise tecniche educative e una buona dose di affetto, 
un affetto particolare che si instaura tra addestratore e cane che meriterebbe di essere ulteriormente approfondito.
Cari Amici grazie ancora per tutto ciò che fate per noi e... aiutateci sempre ad aiutare.

Gianni Fossatii

La nuova struttura per l’allevamento dei cuccioli, con 5 sale parto, un ambulatorio per il veterinario e un’area per lo svezzamento dei cuccioli.


