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Aiutate il Servizio
Quote sociali
Soci aderenti Euro 13,00
Soci ordinari Euro 26,00
Soci benemeriti Euro 77,00
Soci Leo Euro 18,00
Offerte
I Lions club, o chiunque altro intendesse sponsorizzare
un cane guida, potrà contribuire, con scopo di volontariato 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

Ausili per la mobilità
La sede di Limbiate fornisce gratuitamente ausili tecnologici compreso il bastone elettronico
con relativo corso di preparazione all’utilizzo a cura del nostro personale qualificato.
Un servizio che fa parte della nostra attività benefica a favore di coloro che per motivi di allergia
al pelo o altre situazioni non possono avvalersi dell’accompagnamento di un cane guida,
che rimane, per chi non vede, un “Angelo a quattro zampe” insostituibile nel suo ruolo,
sia per un’autonomia sicura che per i momenti di vita quotidiana
che nessun ausilio tecnologico potrà mai eguagliare.
La copertina

Abbiamo bisogno di famiglie Puppy Walker

Il primo anno di vita del cane è fondamentale per lo sviluppo del suo carattere e per la sua crescita fisica: abbiamo bisogno di famiglie accoglienti,
che noi chiamiamo Puppy Walker, in cui tutte le attività devono essere
mirate alla cura di quelle caratteristiche e abitudini che faranno di un futuro
cane guida, un ottimo cane guida.

L’importanza delle famiglie Puppy Walker

L’allevamento di un cucciolo è un atto di grande responsabilità: agli affidatari è riconosciuto un ruolo determinante nell’educare il cane in modo corretto, ma tutto questo è diverso dal possedere un cane proprio. La decisione
di allevare un cucciolo deve essere condivisa da tutta la famiglia poiché
ogni componente dovrà dare al cane affetto, tenerezza, momenti di gioco e
una buona dose di “amore per la disciplina”.
Per maggiori informazioni telefonare alla sede 029964030 - 0229414202 o
consultare il sito www.caniguidalions.it dove è possibile scaricare il questionario per fare richiesta di affido.
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Cari Amici Lions, Leo e Sostenitori,
vorrei innanzitutto ringraziarvi per tutto ciò che di importante avete fatto e, ne sono certo ancora farete, per
il “service storico dei cani guida”, il service di rilevanza nazionale piu longevo e “sempre attuale” dei Lions
italiani, testimonial d’eccezione del “vincolo di soccorso” ai non vedenti del Lions Clubs International.
Un “service storico” del nostro multidistretto che si distingue in Europa e nel mondo per le capacità organizzative, la bravura degli istruttori e l’elevato numero annuo di cani guida addestrati.
A inizio maggio abbiamo raggiunto la quota di 2.141 cani guida consegnati gratuitamente ad altrettanti non
vedenti. E questo risultato è stato ottenuto anche grazie a persone di buona volontà e ad aziende private
che ci aiutano ad aiutare con grande generosità e che non appartengono al nostro mondo lionistico.
Cari Amici, la nostra è una storia straordinaria e concreta, che possiamo raccontare con giustificato orgoglio
grazie all’impegno di tutti noi, che - anno dopo anno - con lo spirito di servizio che ci distingue, abbiamo permesso che le nobili finalità che l’hanno alimentata nel tempo si concretizzassero con i risultati positivi odierni.
La storia dei nostri cani guida è straordinaria anche perché è originata da sentimenti di partecipazione affettiva a vicende dolorose che riguardano la vita di chi non vede e che generano in tutti noi una commozione
che non trova le parole per essere raccontata nella sua grandezza.
Una straordinaria storia di solidarietà, in un mondo così arido di sentimenti, con una forte capacità d’attrazione e in grado di risvegliare le coscienze e di far capire come i Lions hanno “servito” e “servono”, in Italia
e nel mondo, come nessun altro ha fatto.
Cari Amici, le nostre guide svolgono un compito eccezionale, meritano tutto il nostro affetto e tanta riconoscenza perché testimoniano il valore universale della solidarietà - il valore universale del lionismo - al quale,
ora più che mai, non si può in alcun modo rinunciare.
Per quanto ci riguarda, il nostro impegno a servire non conosce soste: uno dei nostri prossimi obiettivi,
infatti, è la realizzazione di un “asilo” per ospitare i nostri bellissimi cuccioli. La nursery di Limbiate funziona
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molto bene, i cuccioli nascono numerosi e abbiamo la necessità di ospitarli in modo adeguato in attesa di
trovare nuove famiglie Puppy Walker disposte ad adottarli e a dare loro una corretta socializzazione.
Inoltre, per mettere in pratica la nostra esperienza e aumentare il numero annuo di guide da donare, stiamo
considerando l’apertura nelle Marche di un altro centro di addestramento. Un nuovo grande sogno che
cercheremo di realizzare e che ci riporta all’inizio della nostra storia e alla capacità di sognare dei nostri due
indimenticati fondatori Maurizio Galimberti e Alesandro Pasquali.
Un altro aspetto della nostra mission è anche dare risposte ai non vedenti che per diversi motivi non possono convivere con un cane guida. Per gli allergici al pelo degli animali, ad esempio, stiamo testando cani
che non dovrebbero creare problemi di allergie. Nello stesso tempo, consegnamo gratuitamente, insieme
al corso di istruzione a cura del nostro personale qualificato, il bastone elettronico.
Ovviamente, tutti noi sappiamo che il cane guida è incomparabile per un non vedente, perché il rapporto
che si instaura tra di loro è una relazione davvero “speciale”. Il cane guida è un compagno amorevole, si
adatta al suo ruolo sociale con una nobiltà d’animo che la natura umana sembra aver smarrito. E non si
limita solamente a guidare il non vedente nelle mansioni quotidiane: i “due” vivono davvero insieme, dipendono uno dall’altro e condividono emozioni e affetti ineguagliabili. Il cane, in breve tempo, diventa concretamente una parte del nuovo amico, assume, per il resto della sua vita, il ruolo insostituibile di un “Angelo a
quattro zampe” in carne, ossa e pelo.
“È un grandissimo conforto psicologico perché con lui accanto so di non essere mai sola, qualsiasi cosa
accada”, è uno dei significativi commoventi leitmotiv dei non vedenti a cui abbiamo donato una guida.
Concludo raccontandovi un episodio accaduto poco tempo fa proprio in Puglia e che ci riguarda da vicino.
Maurizio Miccoli, un non vedente pugliese ci ha telefonato per ringraziarci di avergli donato un guida così
ben addestrata da salvargli la vita. In breve vi racconto la loro disavventura...
Maurizio e Dolly, così si chiama il suo Angelo a quattro zampe, stavano passeggiando tranquillamente lungo
la banchina del porto di Brindisi, quando, improvvisamente, Dolly si è fermata per segnalare un pericolo a
Maurizio, invitandolo a non andare più avanti e a cambiare direzione.
Maurizio, nonostante il richiamo di Dolly, ha deciso di proseguire il cammino, cadendo, dopo pochi passi, in
malo modo in acqua. La situazione si sarebbe trasformata in un dramma per Maurizio, che ha riconosciuto
di aver commesso un grave errore, se la nostra Dolly non lo avesse con forza tenuto a galla, abbaiando fino
all’arrivo di alcuni passanti che lo hanno soccorso salvandogli la vita.
Cari Amici, non pensate anche voi che la nostra storia sia veramente straordinaria?
Grazie... e aiutateci ancora ad aiutare.
Gianni Fossati

Testimonial d’eccezione del lionismo italiano
Il Servizio Cani Guida dei Lions è sempre più testimonial d’eccezione del We Serve lionistico in importanti programmi
televisivi nazionali seguiti da milioni di telespettatori. Nelle immagini fotogrammi della trasmissione “A sua immagine”
(RAI 1) condotta da Lorena Bianchetti andata in onda lo scorso maggio.
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GRAZIE
Dal 13 novembre al 31 dicembre dello scorso anno, Maxi Zoo ha organizzato,
presso i suoi punti vendita, la 4ª edizione di “Dai una Zampa!”, una raccolta fondi
a favore del Servizio. “Dai una zampa” permette ai clienti Maxizoo di acquistare a
un costo simbolico il doppio adesivo della bella iniziativa: il primo adesivo viene
affisso nel punto vendita con il nome del pet e del proprietario che lo ha acquistato,
il secondo rimane al proprietario a significare il sostegno economico che - insieme
al proprio pet - ha voluto donare al Servizio. Inoltre, le persone interessate hanno
potuto acquistare “Sarai i miei occhi. Storie di un legame unico”, un libro che racconta la vita di alcuni non vedenti ai quali sono stati affidati i nostri cani guida e di
come sia cambiata e migliorata la loro vita (il bellissimo libro è disponibile a Limbiate). La 4ª edizione di “Dai una Zampa” ha segnato un nuovo “record di generosità” conquistato dai clienti di Maxi Zoo: una raccolta fondi di oltre 215.000 euro,
interamente devoluti al Servizio.
Nel corso delle 3 precedenti edizioni dell’iniziativa di Maxi Zoo sono stati raccolti
oltre 250.000 euro da noi utilizzati per addestrare 6 cani guida e per migliorare le
strutture del centro di Limbiate (la nursery con 5 sale parto e altrettante sale dedicate allo svezzamento dei cuccioli nelle prime fasi della crescita).
Ringraziamo di cuore lo staff di Maxi Zoo e tutti gli oblatori che con la loro generosità
ci permettono di continuare a donare due occhi a chi non vede e di rendere la loro
vita migliore.
Gianni Fossati

In basso
i 6 cani guida consegnati
grazie a Maxi Zoo.
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Limbiate

Day

La festa annuale dei Cani Guida
In una bella domenica di maggio
allietata da un caldo sole
(nonostante le previsioni
meteorologiche poco favorevoli
della vigilia) si è svolto anche
quest’anno il Limbiate Day,
giunto alla 22ª edizione,
un appuntamento gioioso
che si ripete ogni primavera
e che festeggia i risultati raggiunti
dal Servizio Cani Guida dei Lions.
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In alto, da sinistra, il Presidente Gianni Fossati con
la signora Wanda Basso,
il PDI Roberto Fresia, il
DG del distretto 108 Ib4
Pierangelo Santagostino,
la signora Serena D’Auria, il DG del Distretto 108
Ib2 Alberto Soci, il DG del
Distretto 108 Ib3 Giovanni
Bellinzoni, la dottoressa
Paola D’Amico e il dottor
Alberto Ancora.

Più che un evento formale e celebrativo il Limbiate Day è una festa, un allegro ritrovarsi di amici e sostenitori
del Servizio, accompagnati da famiglie al gran completo, da tanti bambini di tutte le età e da cani di ogni razza
e colore, anche loro felici ed entusiasti di trovarsi finalmente liberi di scorrazzare in un bel prato.
Domenica sono arrivata molto presto al Centro e ho assistito all’allestimento dei banchetti per raccogliere
offerte a favore del Servizio: c’erano i barattoli delle marmellate e delle conserve preparate dalla signora
Wanda, ornati da colorati fiori di stoffa, i profumi e le creme di Giusy, i deliziosi orecchini e bijoux esposti da
Rebecca e dalle sue amiche. Tanto lavoro e tanta fantasia per aiutare il Servizio!
La giornata si è aperta, come da tradizione, con la Santa Messa celebrata dal Rev.do Esterino Zandonà,
Padre Superiore della Casa di Cura S. Pio X di Milano ed è proseguita con la presentazione degli autorevoli
ospiti Lions da parte di Marco D’Auria, Vice Presidente del Servizio. Erano con noi: il PDI Roberto Fresia,
i Governatori dei Distretti 108 Ib4, 108 Ib2 e 108 Ib3 Pierangelo Santagostino, Alberto Soci e Giovanni
Bellinzoni, i Governatori incoming dei Distretti 108 Ib4, 108 Ib1 e 108 Ib2 Adriana Marina Belrosso, Gian
Carlo Balzaretti e Federica Pasotti. Ci onorava con la sua presenza anche il Comandante della Stazione di
Limbiate dei Carabinieri Maresciallo Saverio Rappazzo.
Il Presidente del Servizio Gianni Fossati ci ha dato il benvenuto in quello che è uno dei Centri di addestra7

mento più importanti in Europa e, nel suo discorso, ci ha poi aggiornato sui progressi del Centro, che vanta
una storia straordinaria e coltiva altri ambiziosi progetti. Ad oggi sono stati consegnati ben 2141 cani guida,
un traguardo davvero straordinario. Fossati ha ringraziato i puppy walker, le generose famiglie che hanno in
affido i cuccioli e ha affermato che i valori dell’amicizia e della solidarietà si trasmettono attraverso le generazioni. La richiesta di cani guida non conosce crisi e gli ausili non possono sostituire il cane, un angelo a
quatto zampe che dà sicurezza e serenità.
Gianni Fossati ha mandato poi un saluto al Sindaco di Limbiate Antonio Romeo, quest’anno non presente
per motivi di salute, ha ringraziato il Consiglio di Amministrazione, rassicurando tutti circa il suo impegno e
il suo entusiasmo che non conoscono stanchezza, ha ringraziato gli addestratori e tutto il personale, Padre
Esterino Zandonà, la signora Mariella Riva, sponsor di un cane guida, Maxi Zoo, grande sostenitore del
Centro e Michele Mezzatesta con Maria Carla. Si è poi giunti al momento delle premiazioni. E’ stata nominata “Socio d’onore” la Dott. Paola D’Amico, giornalista del Corriere della Sera che segue il Servizio da tanti
anni. Nel ringraziare con autentica commozione, Paola D’Amico ha detto che Fossati nutre ancora molti
sogni e gli augura di poterli realizzare e ha aggiunto che da quando al Corriere lei si occupa delle pagine di
“Buone Notizie” è così coinvolta che alla sera non vorrebbe mai andare a casa.
Sono stati premiati con la statuetta che rappresenta il cane guida e il guidoncino del Servizio il Dott. Alberto
Ancora della BASF per il sostegno al Servizio, Roberto Fresia, Past Direttore Internazionale Lions, che
con tutta la sua famiglia è sempre stato vicino, i Governatori Pierangelo Santagostino, Alberto Soci e Giovanni Bellinzoni. Fossati ha poi donato il guidoncino del Servizio ai Governatori incoming Adriana Marina
Belrosso, Federica Pasotti e Gian Carlo Balzaretti. Hanno ricevuto in omaggio splendidi mazzi di fiori le
signore: Serena D’Auria, coniuge di Giorgio, uno dei Presidenti del Servizio, Edda Verderio, dell’Associazione Fiocchi di Neve, per il contributo e l’oggettistica, Wanda Basso, per le sue squisite confetture, Giulia
Santagostino, coniuge del Governatore Pierangelo e anche la sottoscritta, per i modesti articoli.
La parte ufficiale si è conclusa con il discorso del Governatore del Distretto 108 Ib4 Pierangelo Santagostino, che ha ricordato che il Servizio è un orgoglio di tutti i Lions italiani. È un’eccellenza di cui siamo fieri
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In alto, da sinistra, il Presidente Gianni Fossati, premiato dal DG Pierangelo Santagostino, il Presidente con la signora Edda Verderio, il Vice Presidente Marco D’Auria e i Governatori Incoming Federica Pasotti e Gian Carlo Balzaretti.

anche perché è nato nel Club Milano Host del nostro Distretto. Gianni Fossati con il suo impegno e la sua
dedizione ha creato tanto, quindi il Governatore a nome di tutti i soci del Distretto gli dona un distintivo di
grande prestigio: il “Service excellence” per l’importanza del Service da lui condotto. Terminate le celebrazioni, la giornata è proseguita all’aperto, allietata dalla musica vivace della banda, con la sfilata dei puppy
walker, la dimostrazione sempre emozionante del metodo di addestramento dei cani e l’ottimo pranzo tutti
insieme, offerto dal Servizio, vissuto in allegria e in amicizia, seguito dalla lotteria con tanti bellissimi premi.
Concludo con una nota mia personale: sono tanti anni che seguo il Limbiate Day, ma non lo trovo mai
ripetitivo, perché l’atmosfera che vi si respira è così ricca di entusiasmo e di valori veri da renderlo nuovo e
significativo ad ogni edizione.
Giuliana Ferrari Malberti

Una testimonianza

Chi trova un amico, trova un tesoro
Pinky, la guida che mi avete donato 12 anni fa, è fantastica, brava, buona,
bella e data l’età, 14 anni, merita la pensione. Mi ha dato tutto quello che
mi serviva per vivere ancora: la serenità, la pace e la gioia di vivere. Nel
2004 persi la vista, la compagna e due fratelli; Pinky nel giro di due mesi
mi accompagnava dappertutto. Io vivo in un paese e con lei sono diventato
autonomo, sereno e felice. Chi trova un amico, trova un tesoro. Imparò a
raccogliere il punteruolo quando mi cadeva e a condividere la cuccia con la
gatta. Ama i bambini e, quando non è in servizio, le piace giocare, è la felicità
della casa. Mi ritengo molto fortunato ad avere Pinky accanto.
Ciao, grazie mille.
Angelo Filippini
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Alcuni cani guida assegnati

Rumba

Farinata

Taboo

Arwen

Valley

Dana

Pixel

Romeo

Uno

Assegnato a Giulio Bonetti
Istruttore: Bernini

Assegnato a Maria Silvia Gazzale
Istruttore: Cattaneo

Assegnato a Oronzo Palmirotta
Istruttore: Cattaneo
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Assegnato a Mariela Huaman Guillana
Istruttore: Fragascio

Assegnato a Veronica Linetti
Istruttore: Daviddi

Assegnato a Ana Mindrila
Istruttore: Marzocca

Assegnato a Annalisa Laera
Istruttore: Daviddi

Assegnato a Oreste Basilio Foti
Istruttore: Bernini

Assegnato a Mauro Zerial
Istruttore: Ballabio

NeWs

LC Roma Pantheon

Una bella pagina di solidarietà
Tanta soddisfazione da parte del LC Roma Pantheon per la consegna di un cane guida ad un non
vedente avvenuta, il 17 dicembre, al Teatro Ghione
di Roma, alla fine dello spettacolo teatrale “Miseria
e Nobiltà 2.0”. Si è concluso così il service del club
“Due occhi per chi non vede” che ha visto l’appassionato impegno dei past President Vincenzo
Fragolino, Alessandro Tomassi, Alessio Rossini ed
infine Aurelio Metelli, che lo ha portato a termine.
Il Presidente del club Luigi Abbruzzo ha pertanto
consegnato Ursus, un labrador di diciannove mesi,
docile ed affettuoso, diventato già parte integrante
della vita del non vedente Benigno Barbetti di 40
anni. La manifestazione si è svolta nella cornice
del Teatro Ghione, da sempre sensibile alle problematiche degli ipo e non vedenti, dove si è potuta
scrivere una bella pagina di solidarietà e di sensibilizzazione di un pubblico attento e commosso.
La lista d’attesa per avere un cane guida è molto
lunga. «Sono circa 170 i non vedenti che aspettano un cane guida in Italia - spiega il presidente

Gianni Fossati - noi ne addestriamo una cinquantina di esemplari ogni anno». La cerimonia è stata
conclusa dal past Governatore Eugenio Ficorilli
che ha sottolineato il valore etico di questo impegno, che ci rende ancora una volta orgogliosi di
essere Lions.
LC Codogno Casalpusterlengo

I cani guida sono compagni di vita
e un lasciapassare per l’autonomia
L’aria gelida del Burian non ferma certo i partecipanti alla cerimonia di consegna del cane guida
Blu a Cristian Ghisalberti, anzi il calore e le emozioni che si susseguono nella giornata scalderanno
i cuori di tutti i convenuti. Apre l’evento Renato De
Dominicis, cerimoniere distrettuale, presentando
i partecipanti: tante autorità lionistiche distrettuali (il Governatore Giovanni Bellinzoni e il suo
vice Giovanni Fasani) nonché il Presidente del
Servizio Gianni Fossati, il vice presidente del LC
Codogno Casalpusterlengo Umberto Cremascoli,
il past-presidente Luigi Brizzolari e numerosi soci
lions, le autorità civili con il Sindaco di Somaglia
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NeWs
Angelo Caperdoni e il Comandante della Stazione
Carabinieri di Codogno Valter Pescarmona, ma
soprattutto tanti concittadini di Cristian venuti a
testimoniargli tanto affetto. Maria Vittoria Falchetti
(cerimoniere del LC Codogno Casalpusterlengo)
legge la toccante Preghiera del Cane: “Oh Signore
di tutte le creature, fa che l’uomo, mio padrone, sia
così fedele verso gli altri uomini, come io gli sono
fedele…”. Interviene Umberto Cremascoli, vicepresidente del LC Codogno Casalpusterlengo,
che ringrazia in particolare il past-presidente Luigi
Brizzolari per aver fortemente voluto questo service. Brizzolari: “Questa è la felice conclusione di
un’annata in cui ho fatto il presidente ad una precisa condizione, donare un cane guida”.
Segue la consegna ufficiale a Cristian, che interviene commosso: “Ringrazio tutti, dal centro di
Limbiate, ai soci lions del Codogno Casalpusterlengo, per quanto hanno fatto e - credetemi - è

che ha fatto diventare più grande la mia famiglia”
poi Bruna - visibilmente emozionata - ringrazia e
consiglia a tutti questa splendida esperienza.
Toccante l’intervento di Daniela Monico, presidente
UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) Lodi, che
ringrazia i lions, sempre vicini ai non vedenti: “I
cani guida sono compagni di vita e il nostro lasciapassare per l’autonomia”. Angelo Caperdoni, sindaco di Somalia, ringrazia tutti per un dono così
importante ad un concittadino: “Dietro a questo
dono c’è un grande progetto sociale, come quello
dei cani guida di Limbiate. È bello incrociare ogni
mattina Cristian sulla ciclabile quando porto a fare
una sgambata il mio cane, è un segno tangibile di
quello che associazioni come la vostra fanno per
la comunità” chiude estremamente commosso il
sindaco. Giovanni Bellinzoni, governatore distrettuale 108 Ib3 chiude - propositivo - la bella giornata: “Queste sono le occasioni in cui ci si sente
particolarmente orgogliosi di essere lions. Rilancio
al sindaco Caperdoni un patto di intesa tra amministrazione cittadina e lions, per trovarci mensilmente e analizzare i bisogni della comunità, per
elaborare insieme proposte di intervento”.
Giovanni Battista Corsico
LC Riviera del Lario

tanto. Grazie per avermi donato, oltre a due nuovi
occhi, la splendida compagnia di un vero amico”.
Dino Gruppi (storico referente distrettuale dei cani
guida): “Ringrazio ancora Brizzolari per la volontà
di fare questo service, oggi abbiamo anche in sala
Bruna Bergamaschi”, la concittadina di Somaglia
che ha adottato Blu nell’anno prima dell’addestramento: “Non ero preparata a un discorso, vi ringrazio per l’opportunità che mi è stata data con Blu e

Donate 22 guide in 19 anni
in ricordo di Mirella Paravia
Si è svolta domenica 27 maggio a Varenna la 19ª
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 (sarà il 22° in diciannove
anni) a un non vedente.

Qui posso entrare… grazie Leo
Il Progetto Stickers Cani Guida Lions nasce dall’esigenza di sensibilizzare le nostre
comunità alla presenza di un cane guida in attività commerciali e pubbliche, attraverso la semplice esposizione in vetrina dell’adesivo con su scritto “Qui posso
entrare”. Sono purtroppo noti a tutti, gli episodi di vera esclusione e privazione
dell’autonomia, che hanno subito alcuni non vedenti negli ultimi anni, persone a
cui è stato chiesto di lasciare bar, ristoranti e addirittura strutture sanitarie, proprio
a causa della presenza del cane guida. Tutto questo è inaccettabile, oltre ad essere
assolutamente illegale; ed è proprio da qui che nasce questo progetto che ha, come
prima intenzione, quella di informare e sensibilizzare gli stabilimenti di qualunque natura,
a riservare un’accoglienza migliore ai non vedenti e ai loro cani guida. (Adriana Stringaro)
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specialità. Non si può dimenticare la grande mole
di lavoro svolta dai soci della Pro Varenna e dagli
Alpini della locale Sezione ANA, che hanno predisposto i banchi di degustazione e trasportato “in
posizione” viveri ed accessori.
Annibale Rota
LC Chieri

“M” come Mauriac
La passeggiata, organizzata con il patrocinio dei
Comuni di Varenna e di Perledo e con la preziosa collaborazione degli Alpini e della Pro Loco
di Varenna, oltre alla tradizionale parte gastronomica, che ha costituito il momento centrale, ha
visto anche la presenza del Corpo Musicale Liernese, che ha eseguito un concerto al mattino in
piazza San Giorgio, e la consueta entusiasmante
dimostrazione dei “cani guida” della Scuola di
Limbiate dei Lions, che ha attirato molte persone
in piazza San Giorgio e che ha 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.
Poco dopo mezzogiorno si è dato il via alla passeggiata gastronomica vera e propria con l’apertura dei banchi di distribuzione delle varie

La gioia comincia per “M”! Il 23 novembre, il cane
guida Mauriac è stato consegnato a Claudio
Pavese di Morgex (Aosta). Sponsorizzato dal LC
Chieri, un altro angelo a quattro zampe accompagnerà la vita di un non vedente. Per Claudio, Mauriac sarà i suoi occhi ma anche un amico fidato e
affettuoso.

Un Angelo a quattro zampe per Giorgio in ricordo di Luca Piazza

Sabato 9 giugno a Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, è stato consegnato a Giorgio Leonardi il cane guida Iasa. La
donazione è stata possibile grazie alla sponzorizzazione dei Lions della zona 16 e 17 del Distretto 108 Tb in ricordo di
Luca Piazza nostro Officer Distrettuale dal 2013 al 2017. La commovente cerimonia si è svolta alla presenza della vedova
signora Paola e dei figli.
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LC Ventimiglia

Due occhi a chi non vede
in ricordo di Roberto Balbo

Emozione, commozione, orgoglio di essere Lion:
questi sono stati i sentimenti che i soci del club
di Ventimiglia hanno espresso dopo aver visitato il
centro addestramento lo scorso 2 febbraio. I soci
del club sono giunti a Limbiate per partecipare
alla cerimonia di consegna del cane guida donato
a Stefano, un non vedente di Alghero. Un cane
guida sponsorizzato dal club grazie alla generosa
donazione del Lion Roberto Balbo, prematuramente scomparso lo scorso 13 dicembre.
La visita a Limbiate, alla quale ha partecipato
anche la vedova di Roberto Balbo, Marina Condrò,
è stata l’occasione per consegnare al Presidente
Fossati il ricavato di una raccolta fondi in memoria
di Roberto. Fondi che permetteranno di migliorare
ulteriormente il centro d’eccellenza di Limbiate
aderente alla International Guide Dog Federation.
LC Loano Doria

Balù per Umberto
Tanta soddisfazione da parte dei soci per la consegna di un cane guida ad un non vedente a conclusione di un service annuale portato avanti con tanta
passione e non poche difficoltà, dal past president
Arianna Vugi e da tutto il suo entourage.
Superati tutti gli esami volti a certificare la perfetta
salute, i test attitudinali, comportamentali e soprattutto l’effettiva predisposizione ad essere gli occhi di
un non vedente, arriva Balù; un cucciolo di Labrador nero di due anni docile ed affettuoso, pronto a
diventare parte integrante della vita del suo nuovo
compagno Umberto, un centralinista che ha perso
la vista a causa di una grave malattia.
All’evento hanno partecipato il sindaco Luigi
Pignocca, il Presidente Gianni Fossati, l’istruttore
14

di Balù, Davide Ballabio, unitamente ai tanti graditi ospiti che hanno avuto il piacere di condividere
con i Lions di Loano questo importante e felice
momento.
“La consegna è la conclusione positiva di un percorso non semplice, di qualcosa che si è immaginato e che si è trasformato in realtà… queste sono
le più grandi soddisfazioni che possiamo ricavare
dal nostro essere Lions”…le parole del presidente
del club Lino Ferraro. Un eccellente risultato che
compensa il sacrificio dei componenti del club,
tutti uniti in una causa e in un impegno che da
sempre li accomuna moralmente in un mondo
dove troppo spesso vige l’individualismo.

LC Arenzano Cogoleto

I Lions e Leo insieme
per donare un cane guida
Il LC Arenzano Cogoleto ha donato un cane guida
a una non vedente nell’ambito del Congresso di
chiusura del distretto
È felice ed emozionata Rossana, quando afferra
per la prima volta il guinzaglio del cane, che diventerà i suoi occhi e il suo angelo a quattro zampe:
il labrador color miele, addestrato fin da cucciolo
nella scuola di addestramento di Limbiate per
diventare un cane guida, è stato consegnato oggi
a una non vedente, nell’ambito delle due giornate
di festa organizzate ad Arenzano in occasione del
Congresso di chiusura del distretto 108 Ia3 del
Lions Club International.
Non solo congresso: questa mattina si è svolto
il convegno medico “Percorsi assistenziali e cure
palliative” al Cinema Italia, mentre nella vicina via
Bocca è stato allestito il “Villaggio Lions” con
stand che illustrano le attività dell’associazione,
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tro quando necessario - spiega Costa - se il loro
padrone è stanco gli cercano una panchina fermandosi quando la raggiungono, è incredibile vedere
cosa sono in grado di fare, sono veri e propri angeli
a quattro zampe”.

bancarelle per lo shopping, e uno spazio per le
dimostrazioni dei cani guida.
Il cane guida di Rossana è il decimo cane consegnato dal LC Arenzano Cogoleto e Leo Club
Arenzano a un non vedente, grazie alle campagne
di raccolta fondi: “Sicuramente questo è uno dei
service più importanti - spiega il Governatore del
distretto, Giovanni Costa - che cerchiamo di svolgere tutti gli anni. Questi cani sono addestrati per
affrontare qualsiasi tipo di ostacolo e danno sicurezza alle persone che li ricevono. I cani guida
sono capaci a riconoscere gli ostacoli e a evitarli,
cercando sempre strade alternative, o mettendosi
davanti al conduttore e facendolo tornare indie-

Festa delle Ciliegie e della Solidariertà
Domenica 3 giugno, si è svolta la tredicesima edizione
della “Festa delle Ciliegie”, evento a scopo benefico
organizzato dal LC Ravenna Romagna Padusa che
conclude il service principale del Club, la donazione
di un cane guida per non vedenti, il tredicesimo consecutivo per il Padusa. La festa è stata un successo e i
partecipanti hanno assistito al momento commovente
e di grande solidarietà in cui il presidente del Club
Susanna Falzoni ha consegnato il cane guida Wiviane
al non vedente milanese Giuseppe Cappelletti.

Eolo per Luca
Nella splendida cornice di Villa Serbelloni
di Bellagio, si è svolta il 18 maggio la consegna ufficiale da parte del LC Bellagio
Bellaxio del cane guida Eolo a Luca Tocchetti, un non vedente di Galbiate, un paese
in provincia di Lecco. “Donare il cane guida
era un obiettivo di certo impegnativo che
abbiamo centrato” - ha spiegato Simone
Cattaneo, presidente del club - “ora la
nostra intenzione è accantonare ogni anno
i soldi necessari per donare a un altro non
vedente un cane guida, perché è importante
continuare ad aiutare chi non vede a riacquistare autonomia e voglia di vivere”.
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Le immagini rappresentano solo alcune delle oltre 2.000 persone in compagnia delle loro guide.
Ogni immagine racconta una storia, una sfida, una vittoria. Immagini che valgono più di mille parole.
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