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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

Falsa beneficenza, 
una truffa denunciata da Striscia la Notizia 

Il Servizio Cani Guida dei Lions onlus - a seguito del filmato intitolato “Dove finisce la beneficenza?” di Valerio Staffelli, 
mandato in onda da “Striscia la Notizia” su Canale 5 il 28 ottobre scorso, nel quale venivano ripresi alcuni incaricati 
dell’associazione AVIDICAF mentre, per strada, in modo truffaldino e senza alcun fondamento, raccoglievano fondi a nome 
della nostra attività benefica a favore dei non vedenti - ribadisce in modo chiaro e inequivocabile di non conoscere tale 
associazione, come ha dichiarato durante la trasmissione televisiva il Presidente del Servizio Giovanni Fossati. Il Servizio 
Cani Guida dei Lions - che sta valutando se agire per vie legali contro la suddetta associazione - ritiene doveroso precisare 
che non ha mai autorizzato qualsivoglia persona o associazione a raccogliere fondi per finanziare il suo centro addestra-
mento di Limbiate.

Pubblichiamo il comunicato inviato dal Servizio all’Agenzia ANSA
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Cari Amici Lions, Leo e Sostenitori,

un sentito grazie da tutti noi del Servizio per il 
vostro generoso sostegno e, in particolar modo, 
un sentito grazie dai duemila non vedenti italiani 
che nell’arco della nostra storia hanno avuto la 
possibilità di avere gratuitamente al loro fianco 
una nostra guida. Con compiacimento vi segnalo 
che il 10 maggio scorso è 
stato consegnato il cane guida 
numero duemila, un traguardo 
importante per tutti noi che 
mette in luce i meriti effettivi del 
nostro We Serve. Un impegno 
costante che si dilata nel tempo 
e in grado di dare al lionismo 
del futuro concrete garanzie per 
il proseguo di un percorso di 
solidarietà che ci distingue per 
metodologia e risultati ottenuti. 
Grazie al vostro generoso aiuto, 
in questi ultimi due anni siamo 
stati in grado di completare le 
strutture necessarie per confe-
rire alla nostra azione solidale 
un assetto in gran parte nuovo 
e certamente più efficiente dal 
punto di vista organizzativo e 
funzionale. Inoltre, con la messa 
in opera della nuova costru-
zione adibita all’allevamento e 
allo svezzamento dei cuccioli da 

inserire nel programma di addestramento, la siste-
mazione strutturale di Limbiate è giunta alla fase 
conclusiva. 
Con orgoglio possiamo affermare che il nostro 
centro di addestramento è oggi una realtà opera-
tiva tra le migliori in Europa. Ma non solo, è anche 
la sede nazionale di preminenza dei non vedenti 
italiani per quanto riguarda i cani guida e per qual-

siasi altro mezzo possa dare una 
risposta concreta alle loro aspet-
tative di mobilità in ausilio al cane. 
Perché il nostro obiettivo princi-
pale, che non ci permette rallen-
tamenti o cedimenti, è azzerare 
l’elenco di non vedenti in attesa 
della loro guida. Un elenco di 
persone ancora troppo lungo e 
casi umani che straziano il cuore 
a tutti noi. Un cane per un non 
vedente è motivo di indipen-
denza e fiducia, un importante 
elemento per il benessere per-
sonale e per una vita sociale più 
attiva. Si tratta di una realtà che 
ci sprona ad essere sempre più 
determinati e che ci costringe ad 
aumentare il bisogno di risorse 
finanziarie e umane. Penso sia 
significativa del nostro We Serve 
la storia commovente di Omero, 
un cane cieco in difficoltà che ha 
trovato nella cagnolina Chicca la 

Il valore sociale dei cani guida è sempre più riconosciuto dal mondo dei media. 
Il riconoscimento avviene con ripetuti servizi televisivi in trasmissioni nazionali 

seguite da milioni di persone e con innumerevoli articoli pubblicati dalla stampa quotidiana e periodica. 
Nelle fotografie: Chiara Tirelli con Ercole, il nostro cane guida numero 2.000 

e alcune sequenze tratte da “Cronache Animali”, la trasmissione di Rai2 condotta da 
Massimiliano Ossini, che ha presentato l’attività del Servizio il 19 ottobre scorso. 

Limbiate, 10 maggio 2015.
Consegna del cane guida n. 2000
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sua guida. Chiudete gli occhi e provate a imma-
ginarli insieme. Chicca non conosce il contatto 
uomo-cane, chiusa in canile ad appena due mesi, 
ha sentito per anni solo i latrati dei suoi compagni 
del canile lager, sofferenti come lei. Omero, invece, 
ha perso la vista per colpa di un glaucoma dopo 
varie drammatiche peripezie. Qui inizia la storia di 
fiducia e amore tra due cani sofferenti, due cani 
che sono stati sempre scartati a priori. Chicca 
ha trovato in Omero un punto fermo, l’unico suo 
punto di riferimento e ragione di vita; diventa l’om-
bra di Omero, vive per il suo amico che ha biso-
gno di lei. Mangiano dalla stessa ciotola, dormono 

addossati nella stessa cuccia, vivono l’uno per 
l’altro.  

Cari Amici,
la nostra storia nasce da un sogno divenuto la 
realtà odierna che tutti voi potete toccare con 
mano. Io credo ai sogni ed è per questo che vi 
auguro, insieme a tutto lo staff del Servizio, un 
buon Natale, un sereno Anno Nuovo e vi auguro 
anche di non perdere mai la capacità di sognare. 
Grazie di tutto ciò che fate per noi e aiutateci 
ancora ad aiutare.

Giovanni Fossati 

Un film di Edoardo Stoppa dedicato ai cani guida
Edoardo Stoppa, noto al 
grande pubblico come 
inviato di “Striscia la Noti-
zia”, la celebre trasmis-
sione televisiva nella quale 
si occupa del benessere 
degli animali, è diventato 
un importante testimonial 
del Servizio Cani Guida dei 
Lions. Stoppa, grazie alle 
sue inchieste, ha risolto 
molti casi di maltratta-
mento agli animali in Italia 
e all’estero. La tenacia e la 
determinazione dei suoi interventi, che molto spesso 
terminano con vere e proprie aggressioni ai suoi danni, hanno fatto 
sì che nel giro di pochi anni Stoppa sia diventato un vero e proprio 
paladino degli amanti degli animali. Il feeling di Edoardo Stoppa con i 
cani guida di Limbiate è iniziato nel 2013 in occasione della puntata 
trasmessa la vigilia di Natale, per raccontare ai quasi 4 milioni 
di telespettatori una notizia positiva del lionismo italiano. E lo ha 
fatto il giorno in cui si riscoprono valori e si accendono interessi 
che durante il resto dell’anno sembrano assopiti o spesso dimen-
ticati. Il rapporto dell’amico degli animali per eccellenza con la 
realtà di Limbiate, dopo quel primo incontro, è diventato sempre 
più intenso fino a giungere alla realizzazione di un cortometraggio 
dal titolo “Angelo a quattro zampe”, nel quale Stoppa, da regista, 
racconta la giornata di una non vedente con la sua guida. Un film 
molto intenso dal punto di vista emozionale che esprime con effi-
cacia l’importanza che assume il cane guida nella vita quotidiana 
di un non vedente.  

Edoardo Stoppa con il presidente Fossati, all’ingresso del Centro 
addestramento di Limbiate.  
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La notizia, in questo momento, assume una particolare importanza ed è in grado di risvegliare in noi un sentimento 
positivo d’orgoglio di appartenenza all’associazione. Il Servizio Cani Guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non 
vedenti è stato segnalato dalla Sede Centrale tra i service più rappresentantivi dell’azione benefica e solidale del Lions 
International. Una conferma che avvalora lo storico impegno a favore di chi non vede del lionismo italiano.
Con piacere pubblichiamo la pagina dell’edizione indiana della rivista LION, la prima che ha pubblicato la notizia uti-
lizzando la fotografia dell’incontro tra Papa Francesco e Giovanni Fossati, presidente del Servizio, alla presenza del 
cucciolo che da grande diventerà la guida di un non vedente romano. La fotocronaca di un evento eccezionale, che ha 
unito “spiritualmente” il Santo Padre alla storia dei cani guida conferendo un’autorevole rilevanza sociale al nostro We 
Serve. L’interesse per la bella realtà di Limbiate è costante: Barry Palmer, Presidente della Fondazione Internazionale 
(LCIF) in Italia per Expo 2015, ha chiesto di poter visitare anche il centro di addestramento dei nostri cani guida. Nelle 
fotografie: la pagina apparsa sulla rivista indiana e Barry Palmer con Giovanni Fossati, Roberto Fresia, Direttore Interna-
zionale 2013-2015, e Cesara Pasini PDG del Distretto 108 Ib4 all’arrivo a Limbiate. Il Presidente della LCIF e la moglie 
Anne con due cuccioli che da grandi faranno i cani guida.

Consenso internazionale per i cani guida
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I rappresentanti distrettuali Lions e Leo a Limbiate

Magici giorni a Limbiate
Sono appena rientrata da Limbiate e non riesco ancora a mandar via il magone che mi prende ogni volta che lascio i nostri “angeli” dei 
non vedenti. I giorni sono stati solo due, ma pregni di un susseguirsi di sentimenti che dovrebbero appartenere all’essere umano, ma, 
spesso, vengono disattesi dalla frenesia quotidiana. Ho la fortuna ed il privilegio di appartenere all’associazione Lions, ma, soprat-
tutto, di essere un OD del servizio “Cani guida dei Lions”. Per il terzo anno, svolgo il mio impegno con grande convinzione ed orgoglio; 
posso dire di essere riuscita a far amare questo service, tanto da sposarne subito la causa, a tutti i soci del mio club che si dedicano, 
anima e corpo, a raccolte fondi per realizzare un nostro sogno: donare “un angelo” dei non vedenti a chi ha quasi smesso da vivere 
perché privo della luce degli occhi e, credetemi, quando manca questo bene essenziale, la vita non ha più senso. Queste dichiarazioni 
non sono mie, ma di chi è stato toccato, per varie cause, da quella realtà orribile che è la cecità. Il primo pensiero ricorrente è: “Non 
sono più utile a nessuno, sono diventato un peso per tutti”, ed è allora che entrano in campo i nostri “angeli” che, con il loro senso di 
protezione ed attaccamento al loro padrone, riaccendono le luci spente.
Grazie a loro, la vita ricomincia iniziando dal senso di indipendenza e fiducia nelle capacità che, erroneamente, si credono perse per 
una disgrazia che… ahimè può colpire tutti, nessuno escluso. La difficoltà di assegnare una guida a un non vedente consiste nel 
tempo necessario alla formazione e al costo, ma, superato questo, si ha la certezza di avere a portata di mano l’eccellenza in campo 
addestrativo  e non solo. E’ commovente assistere alla gara dei Soci del LC Campagnano-Mazzano Romano nell’organizzare service 
per sollecitare una proficua raccolta fondi atta allo scopo e l’occasione mi è gradita per spronare i miei “colleghi” OD del service 
“Cani guida dei Lions” a fare altrettanto.

Elisa De Bartolo

La testimonianza di un rappresentante distrettuale

I rappresentanti distrettuali sono il punto di riferimento per la nostra attività nel multidistretto. Le due gior-
nate trascorse insieme sono servite principalmente a rinforzare i vincoli d’amicizia tra gli officer dei vari 
distretti e l’équipe operativa di Limbiate, oltre che favorire la costruzione di rapporti e di sinergie a tutti i livelli 
organizzativi. Toccare con mano la realtà di Limbiate contribuisce a formare un gruppo operativo motivato e 
in grado di promuovere in modo esaustivo il service dei cani guida nei club e nei distretti.
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Distretto 108 Ia1
Lions Ornella Demo, 

Leo Simone Buda
 

Distretto 108 Ia2
Lions Giuseppe Varalda, Lions Ivette Pillon, 

Leo Stefania Pallavidino
 

Distretto 108 Ia3 
Lions Ildebrando Gambarelli, 

Leo Beatrice Gambarelli
 

Distretto 108 Ib1
Lions Gabriele Necchi, 

Leo Christiane Voigtlaender
 

Distretto 108 Ib2 
Lions Adriano Stefani (coordinatore),

Luigia Soncina, Arrigo Bottinelli, 
Giuseppe Rossettini, Franco Cermaria, 

Leo Daniele Stefani
 

Distretto 108 Ib3 
Lions Dino Gruppi, Andrea Musile, 

Leo Giuseppe Nobile
 

Distretto 108 Ib4 
Lions Rossana Gentile, 

Leo Eleonora Pavoni, Rebecca Rosati
 

Distretto 108 Ta1
Lions Franco Checcucci Lisi, Bruno Jachemet, 

Leo Giorgia Paolin
 

Distretto 108 Ta2
Lions Rinaldo Mazzocco, Enrico Cian,

Matteo Fontana, Patrizia Franchin, 
Leo Giada Aveni

 
Distretto 108 Ta3 

Lions Giovanni D’Andrea, Susanna Cella, Stefano Sieni

Distretto 108 Tb
 Lions Luca Piazza, 

Leo Giorgio De Lorenzi
 

Distretto 108 A
Lions Stelio Gardelli (coordinatore),

Andrea Bandini. Gaetano Fabbrocini, Amina Murani Mattozzi 
Patrizia Balsamo, Francesco Laurini, Giandomenico Bassi, 

Leo Ilaria Giama
 

Distretto 108 Ab
Lions Giulia Romito (coordinatrice),

Valerio Vinelli, Vincenza Carnevale, Roberto Facecchia, 
Maria Antonia De Lorenzis, 

Leo Annalisa Turi
 

Distretto 108 L
Lions Daniela Mattiuzzo (coordinatrice),

Anna Maria Cannas, Elisa De Bartolo, Anna Maria Acconcia, 
Anna Maria Gabrielli Mariotti, Carla Schianchi, 
Umberto Mancini, Nedo Pasqui, Sissi Palmieri,

Elisabetta Ortalli, Maria Clotilde Salustri,
Leo Federica Ciarlantini, Andrea Minciotti, Mauro Sotziu

 
Distretto 108 La

Lions Alberto Cioni, Antonio Agnoletti, 
Leo Laura Nesti

 
Distretto 108 Ya

Lions Paolo Gattola (coordinatore)
Camilla Castaldo, Giovanni Guarracino, Filotea De Gregorio, 

Giuseppe Scorza, Patrizia Baccari, Giovanbattista Crupi, 
Cettina Strangis Vespier, Saverio Crea, 

Leo Salvatore Guzzo
 

Distretto 108 Yb
Lions Diego Taviano (coordinatore) Silvana Schachter, 

Giovanni Rossitto, Salvatore Costantino, Giuseppe D’Amico,
Filippo Pernicano, Domenico Alaimo,

Francesco Rapisarda, Giovanni Frasca, 
Leo Luigi Spitaleri

I rappresentanti distretto per distretto

In occasione dell’incontro con i rappresentanti distrettuali è stato 
consegnato ufficialmente al Socio d’Onore del Servizio Michele 
Mezzatesta, nella fotografia con la moglie Maria Carla, il riconosci-
mento Melvin Jones dalla Foundation del Lions Clubs Internatio-
nal, una delle più importanti onorificenze lionistiche, come segno 
di riconoscimento dell’impegno profuso per l’azione di solidarietà 
svolta a favore di chi non vede. Il nostro benefattore dal 2001 sino 
ad oggi ha donato ben 49 cani guida, sia a titolo personale che 
tramite le società Air Chef e Servizi di Bordo.
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Martedì 20 ottobre al Mirafiori Motor Village a Torino, i dirigenti Fiat Francesco Maione e Eligio Catarinella hanno consegnato le 
chiavi della vettura Fiat QUBO al nostro Presidente Giovanni Fossati. Il prezioso dono da parte dell’importante marchio italiano è 
stato possibile grazie all’interessamento diretto del Lions Gian Luigi Petrini, socio del Lions Club Imperia La Torre presieduto da 
Marco Vitale. Il Presidente Fossati era affiancato dal Consigliere del Servizio Artemio Sironi, dal nostro rappresentante distrettuale 
Ildebrando Gambarelli e dall’istruttore Marco Daviddi con il cane guida Luna.

Un QUBO di solidarietà

Riconoscimento al Presidente Fossati

La So.San., l’organizzazione Lions per la Solidarietà Sanitaria 
Onlus, ha conferito la Vip Lions al nostro Presidente. L’assegna-
zione dell’importante riconoscimento si è svolta a Milano Marit-
tima durante un convegno dedicato alle Associazioni Non Profit.
Nelle fotografie il Presidente Fossati riceve il premio dal Diret-
tore Internazionale Gabriele Sabatosanti Scarpelli e consegna il 
guidoncino e la scultura del cane guida, simbolo del Servizio, a 
Salvatore Trigona Presidente della So.San.
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Buccia
Assegnato a Maura Gandolfo
Istruttore: Bernini

Teo
Assegnato a Antonio Esposito
Istruttore: Daviddi

Frank
Assegnato a Alice Inverardi
Istruttore: Ballabio

Gixy
Assegnato a Mara Zancarli
Istruttore: Cattaneo

Lapo
Assegnato a Stefano Petranca
Istruttore: Bernini

Elettra
Assegnato a Lania Loredana
Istruttore: Dettoni

Stella
Assegnato a Maria Ruberti
Istruttore: Cattaneo

Eddie
Assegnato a Giovanni Miceli
Istruttore: Ceribelli

Eros
Assegnato a Valentina Moscatelli
Istruttore: Dettoni

Alcuni cani guida assegnati

9
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Giornata del cane guida, marcia fino al Campidoglio

Roma, 16 ottobre - Per celebrare la 10ª Giornata 
nazionale del cane guida per ciechi, istituita nel 
2006, questi speciali amici hanno percorso 3,3 
chilometri, da via Mentana, sede della Presidenza 
nazionale dell’Unione italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti onlus, a piazza del Campidoglio.
Ad accogliere la delegazione di non vedenti, 
accompagnati dai loro cani, la presidente dell’As-
semblea Capitolina Valeria Baglio, l’assessore alle 
Politiche sociali Francesca Danese, la presidente 

della Commissione Politiche sociali Daniela Tiburzi 
e la consigliera capitolina Erica Battaglia.
Dopo una breve cerimonia istituzionale, sulla 
piazza del Campidoglio si è svolta una dimostra-
zione dell’azione di questi cani particolari, in grado 
di aiutare le persone disabili a migliorare la qualità 
della propria vita.
“Vogliamo ricordare a tutti - ha detto Mario Bar-
buto, presidente dell’UIC - che questi cani sono 
degli amici di libertà, perché regalano ai ciechi 
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autonomia, indipendenza e pieni diritti di cittadi-
nanza. Non limitiamo la loro possibilità di movi-
mento”.
“L’accoglienza di Roma Capitale su questa piazza 
non è solo simbolica. Con il saluto in questo luogo 
evocativo – ha detto Baglio - Roma vi abbraccia 
e l’Amministrazione capitolina si impegna a una 
maggiore sensibilizzazione di tutti i cittadini al 
rispetto di regole semplici ed elementari, che però 
facilitano enormemente la vita e la mobilità delle 
persone non vedenti. Avevo lavorato con le colle-
ghe dell’Assemblea presenti oggi a una mozione 
da portare in Aula, che lasceremo ora ai Commis-
sari, per sensibilizzare le associazioni di categoria 
dei pubblici esercizi e degli albergatori a rimuovere 
impedimenti e a favorire una piena accoglienza 
alle persone non vedenti e ai loro cani in ristoranti, 
hotel e taxi, anche in prossimità del Giubileo. La 
mozione prevedeva poi sensibilizzazioni tra i cit-
tadini e nelle scuole. Queste raccomandazioni 
le lasceremo a chi verrà dopo di noi, certa che 
potranno accoglierle e permettere alla nostra città 
di fare lo scatto che merita anche su un tema 
importante come questo”.

In occasione del 63° Congresso Nazionale dei Lions, in 
Piazza Grande a Bologna si sono svolte varie manifesta-
zioni di grande interesse che hanno coinvolto i presenti 
emotivamente.  Gli addetti alla scuola addestramento dei 
Cani Guida Lions di Limbiate hanno dato dimostrazione del 
loro ammirevole lavoro che quotidianamente eseguono 
per addestrare questi Nuovi Portatori di Luce. Era presente 
il Presidente Giovanni Fossati con i consiglieri Barbara 
Benato e Roberto Monguzzi e i suoi addestratori che tanto si prodigano per la 
ottima organizzazione della suddetta scuola a cui tutti i club cercano di collabo-
rare consapevoli del nobile fine prefisso. Non è da sottovalutare l’emozione per il 
luogo dove è avvenuta la dimostrazione della Scuola di Limbiate dei Cani Guida 
Lions: Piazza Grande! Forse se fosse stato in vita il grande Lucio Dalla, che abi-
tava in questa Piazza, avrebbe partecipato all’evento! Le note delle sue musiche, 
in particolare la sua “Piazza Grande” ci è sembrato di sentirle quale sottofondo in 
quella atmosfera di solidarietà. Porteremo nel cuore un grato ricordo. 

Daniela Mattiuzzo Brunetta

I cani guida 
in Piazza Grande a Bologna

Daniela Mattiuzzo Brunetta, rappresentante dei cani guida 
del distretto 108 L, con Mauro Veronese direttore tecnico 
del Centro di Limbiate. Alcune immagini della bella giornata 
dedicata al cane guida di Roma.

Alcuni momenti dell’esibizione in Piazza Grande e, in alto, l’intervento del nostro 
Presidente al congresso. La presenza dei cani guida ai congressi nazionali e 
distrettuali crea sempre momenti di reazioni sincere di apprezzamento e di par-
ticolare attenzione nei nostri confronti da parte dei delegati.
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NeWs 

Laura Riboni, con la conviviale di fine giugno a 
Palazzo Trecchi, ha brillantemente concluso l’anno 
di presidenza del LC Cremona Europea. Alla 
serata hanno partecipato numerosi soci e ospiti, 
fra i quali alcuni membri del LC Casalbuttano con 
il presidente Carlo Beltrami. Presente anche il 
nostro presidente Giovanni Fossati, l’incontro ha 
anche suggellato la donazione di un cane guida a 
una ragazza non vedente di Crema.
Laura Riboni, dopo aver fatto un consuntivo di 
quanto realizzato dal Club nel corso dell’anno, 
con grande soddisfazione ha consegnato il cane 
guida alla non vedente. Un service, quest’ultimo, 
che è stato illustrato dal nostro presidente Fos-
sati. Un video ha mostrato le attività del centro 
di Limbiate, eccellenza lionistica, con le varie fasi 
di addestramento dei cani destinati a diventare 
guida per ciechi.
Proprio la serata conclusiva dell’annata lionistica 
è stata l’occasione per comunicare che il labra-
dor donato dal Club è stato accolto con grande 
entusiasmo da Lucia, la ragazza non vedente. Tale 
clima ha favorito il formarsi di quel legame affettivo 

Greta per Lucia

mamente nelle sue attività quotidiane con l’utilizzo 
anche di tutti i mezzi di trasporto.
Una manifestazione di grande significato per l’o-
biettivo umanitario realizzato e per l’eccezionale 
visibilità data alle finalità del lionismo: gli abitanti 
dei paesi della sponda orientale del Lario ormai 
conoscono bene i Lions e ne apprezzano e 
sostengono le attività che svolgono.

18 cani donati

Si è svolta a Varenna martedì 2 giugno la 16ª 
edizione della “passeggiata gastronomica Mirella 
Paravia”, organizzata dal LC Riviera del Lario e 
finalizzata come sempre alla raccolta di fondi per 
donare un cane guida (il 18° in sedici anni) a un 
non vedente.
Molti turisti, anche stranieri, attirati dalle superbe 
bellezze naturali e paesaggistiche di questa splen-
dida località lariana, hanno scoperto anche la “pas-
seggiata” ed alla fine il risultato economico è stato 
di poco inferiore a quello degli anni precedenti. 
La “passeggiata”, organizzata con il patrocinio 
dei Comuni di Varenna e di Perledo e con la pre-
ziosa collaborazione degli Alpini e della Pro Loco 
di Varenna, oltre alla tradizionale parte gastrono-
mica, che costituiva il momento centrale, aveva 
in programma anche la consueta entusiasmante 
dimostrazione dei “cani guida” della Scuola di Lim-
biate dei Lions, che ha attirato molte persone in 
piazza San Giorgio. Con la regia del PDG Roberto 
Monguzzi, tre bravi Istruttori hanno presentato tre 
cani con diversi gradi di addestramento, da un 
cucciolo neofita a un cane guida praticamente 
pronto per essere consegnato a un non vedente. 
All’esibizione dei cani guida era presente anche il 
Sindaco di Varenna, Carlo Molteni.
Numerosi gli sponsor che hanno contribuito con 
generosità al successo dell’evento che ha trovato 
ampio risalto sulla stampa locale.  
Il presidente del Riviera del Lario Arturo Spreafico 
ha confermato che, con l’integrazione da parte del 
club del ridotto introito, anche questa passeggiata 
consentirà la rinascita alla vista di un non vedente 
che, grazie al cane-guida, potrà muoversi autono-

Il nostro Presidente con Laura Riboni, Presidente del LC Cre-
mona Europea, Simone Ortello, organizzatore de “La partita 
del cuore - Lions & Best Friends”, tenutasi allo Stadio Zini di 
Cremona il 22 giugno 2014, a favore del nostro Centro.
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15 “passeggiate gastronomiche…” 
17 cani guida …
in ricordo di Mirella Paravia

che permette al cane di diventare realmente “gli 
occhi” della persona guidata. «Purtroppo esiste 
una lunga lista di persone non vedenti che atten-
dono il loro cane guida – ha rilevato Fossati – anche 
se il centro si impegna al massimo per rispondere 
a un sempre maggiore numero di richieste». Un 
sogno che si potrà realizzare con il contributo di 
tutti, come successo in questa magnifica serata. 
Superato il momento di non celata commozione, 
si è passati alla cerimonia dello scambio delle cari-
che con il passaggio della spilla presidenziale e del 
martello da Laura Riboni a Giorgio Donno.

Festa delle ciliegie
Il LC Ravenna Romagna Padusa ogni anno sponsorizza un cane guida e, in occasione della consegna ufficiale del cane 
al non vedente, organizza la “festa delle ciliegie” presso Casa Vincenzi a San Batolo di Ravenna. Quest’anno si è svolta 
domenica 14 giugno con la presenza dei nostri consiglieri Barbara Benato e Marco D’Auria che hanno consegnato Eddie 
al non vedente Giovanni Miceli. La bella giornata in campagna si è conclusa con la dimostrazione del metodo di adde-
stramento eseguita con grande maestria dai nostri istruttori.

Ha riscosso un grande successo la serata orga-
nizzata dal LC Sanremo Matutia che si è svolta 
presso l’hotel Londra di Sanremo, nell’elegante 
cornice della sala Imperiale. Un meeting dove 
protagoniste sono state la bellezza, la moda e lo 
spettacolo ma soprattutto la beneficenza, visto 
che il ricavato dell’evento andrà a finanziare l’ac-
quisto di un nostro cane guida. Più di 110 per-
sone erano presenti alla manifestazione benefica 
ed hanno potuto ammirare la sfilata di moda con 
le Modelle della “Show Time Entertainment” di 
Fortunato Scordo, con in testa Miss Liguria 2015 
Giulia Gualco.
A questo appuntamento lionistico erano presenti 

le seguenti autorità Lions: il nostro presidente 
Gianni Fossati, l’Officer distrettuale Ildebrando 
Gambarelli, il presidente della 4ª circoscrizione 
Lions Enzo Benza. Ovviamente era presente 
anche il presidente del Lions Club Sanremo Matu-
tia, Davide Verrando, artefice di questa serata che 
ha affermato: “E’ stato un evento bello sotto ogni 
punto di vista, dalla bellezza passando alla bene-
ficenza vero e proprio obiettivo della serata, con-
tribuendo davvero con grande volontà e cuore. I 
lions presenti e gli ospiti – prosegue il giovane pre-

Bellezza e moda per i cani guida

sidente – hanno risposto compatti e volenterosi 
al nostro appello, come i numerosi sponsor che 
hanno sostenuto l’iniziativa e l’acquisto di un cane 
guida si fa più vicino. Un modo per dare forza e 
sostegno ad un non vedente grazie all’ausilio di un 
amico a quattro zampe.”
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Dog Lovers’ Day
Un riconoscimento ai cani guida

E’ stato un successo di partecipazione il “Dog 
Lovers’ Day”, la giornata che da quest’anno cele-
brerà, ogni 26 settembre, il rapporto di amicizia tra 
uomo e cane. Special guest di questa prima edizione 
sono stati Ceci Chang, direttore operativo Asia della 
World Dog Alliance e Michela Vittoria Brambilla, 
presidente della Lega Italiana per la Difesa degli 
Animali e dell’Ambiente. Entrambi si sono fatti por-
tavoce dell’appello al governo italiano e all’Unione 
Europea perché sollecitino alcuni Paesi asiatici 
(tra cui Cina, Corea del Sud e Vietnam) a mettere al 
bando il consumo e il commercio della carne di cane 
(e di gatto). Durante la manifestazione sono stati 
inoltre premiati  i “cani-eroi” che si sono distinti nel 
servizio ad organizzazioni di utilità sociale al fianco 
dell’uomo ed è stato proiettato il film, “Eating hap-
piness, Mangiare la felicità”, primo documentario 
sul traffico della carne di cane in Asia.
Nella fotografia il nostro istrutture Michele Mar-
zocca, con il cane guida Happy, riceve il premio 
assegnato al Servizio Cani guida dei Lions per la 
loro utilità sociale da Ceci Chang e Michela Vittoria 
Brambilla. 

E’ un anno e mezzo che vivo con Renata. Sicu-
ramente la mia vita con lei è molto intensa, impe-
gnativa ma divertente!
Lei mi osserva molto e scoppia spesso a ridere.. 
dice che sono troppo forte! Renata non riesce 
comunque a non confrontarmi sempre con Rudy, 
il mio precedessore, ma il suo confronto non è 
mai per chi è meglio o peggio dei due ma sem-
plicemente la induce a studiare due personalità 
diverse e comunque legate da un unico scopo. 
Lei dice che faccio tutto come un gioco, ho 
l’aria furbetta ma nel contempo lei si fida molto 
di me. Diverse sono le cose che mi distinguono 
da Rudy: quando bevo al lago tutta la zona inte-
ressata, quando mi indossa la pettorina per gui-
darla io le faccio sempre un “balletto” intorno, 
quando mi chiama sono sempre molto sornione, 
ma se maneggia un biscotto o qualcosa di attra-
ente corro subito! Adoro, quando fa molto caldo, 
sdraiarmi sul pavimento del corridoio nell’entrata 
di casa, amo molto accogliere gli amici, quando 
vengono a visitarci, con tante effusioni e scodin-
zolamenti. Sono molto socievole, in particolare al 
parco, con gli altri cani, non sono mai aggressivo 
ma bensì comunicativo, ma quando qualcuno mi 
ringhia io lo snobbo! Questo mio carattere un po’ 
originale a volte lascia un po’ perplessa Renata, 
ma lei “furba”, mi ha messo più volte alla prova.. 
e quando sono in guida non ce n’è per nessuno! 
Sono attento, sicuro, vigile.. Un’altra caratteristica 
che ho è quella di accomodarmi, ogni volta che 
prendiamo il bus, tra Renata e il sedile, dopo uno 
spavento che ci siamo presi insieme, una frenata 
brusca dell’autista, mi proteggo e la proteggo in 

La mia vita con Renata
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Il Distretto 108 A ha donato 8 cani

questo modo. Altra cosa singolare che faccio, in 
particolare quando fa molto caldo, in quei pochi 
minuti che aspettiamo insieme il bus, se c’è una 
panchina nei paraggi, ficco la mia testa lì sotto.. ma 
quando arriva il mezzo sbuco fuori e prontamente 
accompagno la mia padrona verso il bus. Renata 
in un anno e mezzo mi ha conosciuto molto bene, 
ma continua sempre a stupirsi.. la tengo sicura-
mente molto allegra! Lei mi coccola molto, è molto 
attenta e apprensiva sulla mia salute, la capisco.. 
dopo l’esperienza che ha avuto con Rudy.. ma 
tutto sommato con me ha ritrovato la serenità e 
la gioia di vivere! Molti dicono che in questo anno 
e mezzo sono cambiato.. sono cresciuto e matu-
rato.. ma le mie cose originali e particolari conti-
nuo a farle. L’importante però è che io sia sempre 
responsabile e la guidi bene!
Grazie a Renata e a tutte le persone che mi 
vogliono bene e che con lei ci accolgono positiva-
mente nella nostra vita quotidiana!

Nicola Nacchia, Governatore del Distretto 108 A 2014/2015, all’inizio del suo mandato ha chiesto a 
tutte le Circoscrizioni di impegnarsi per donare un cane guida ad un non vedente. Questo impegno, 
assunto da tutti i presidenti di Circoscrizione coordinati dal nostro rappresentante distrettuale 
Andrea Franchi, ha messo in moto tra di loro una sana e virtuosa competizione facendo sì che 
si impegnassero a fondo per raggiungere lo scopo.  L’appello del Governatore, che ringraziamo 
sentitamente, è stato accolto in modo particolare da Patrizia Politi, Presidente della V Circo-
scrizione, nella prima riunione propedeutica alle attività sociali, nella quale ha detto chiaramente che avrebbe messo a 
disposizione tutte le sue forze per raggiungere l’obbiettivo. Con la determinazione che la distingue, Patrizia si è dedicata 
anima e corpo all’attuazione del Service convincendo i presidenti di club ad affiancarla fattivamente con qualsiasi inizia-
tiva che avessero voluto intraprendere e uno dopo l’altro tutti hanno dato il proprio contributo. Il risultato finale è stato 
che il Distretto 108 A ha donato complessivamente 8 cani guida. Tra le varie iniziative per raccogliere i fondi necessari è 
stato organizzato un bellissimo spettacolo teatrale al Teatro Circus di Pescara. La serata, presentata da Paolo di Cesare, è 
iniziata con la proiezione di un filmato che ha mostrato le fasi di addestramento dei cani guida a Limbiate a cui è seguito 
l’intervento di Patrizia Politi che ha ringraziato gli spettatori della loro presenza ed ai quali ha spiegato anche quali sono 
le attività sociali dei Lions in favore dei meno fortunati. Lo spettacolo dal titolo “That’s ammore”, nato da un testo di 
Peppe Millanta e con la voce narrante dell’attore Milo Vallone, ha ripercorso il cammino di un grande artista di origine 
abruzzese, Dean Martin, interpretato dall’attore Domenico Galasso.

Il Governatore Nicola Nacchia e un momento dello spettacolo teatrale organizzato a Pescara.

Il LC Loano Doria, il 9 ottobre scorso, ha donato il 
cane guida Harley alla giovane Chiara Burdizzo di 
Cuneo, alla presenza del nostro Presidente Giovanni 
Fossati, di Giorgio Boschetti, Nicoletta Nati, Adriana 
Guerra, Corrado Bernini e Ildebrando Gambarelli.

Harley per Chiara
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Aiutateci ad aiutare: a Natale regala il Canendario 2016 
e un dono personalizzato del Servizio Cani Guida dei Lions. 
Per informazioni contattate il nostro ufficio 
ai n. 029964030 - 0229414202

Un regalo natalizio… solidale

ndariondario
CANE 2016

Due occhi per chi non vede

Dona il tuo CINQUE PER MILLE al Servizio Cani Guida dei Lions ONLUS Ente Morale 
CodiCe FisCale 97033970159


