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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
Banco BPM spa
Cod. IBAN: IT46X0503401698000000029255

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.

Un cane guida si racconta…

York all’ospedale Cardinal Massaia di Asti
Ieri mattina ho accompagnato la mia padrona a una visita ospedaliera nel reparto di oculistica. Ho
sempre frequentato i locali dell’ospedale cittadino ma era la prima volta che per un’intera mattinata
mi spostavo da un ambulatorio ad un altro e piano dopo piano con la mia padrona impegnata ad
espletare le visite di routine per un prossimo intervento di cataratta che dovrà subire.
Sono rimasto stupito e sorpreso di quanto calore e affetto ho ricevuto in cinque ore di permanenza e
di convivenza con tante persone nel reparto. Dottori, infermieri, OSS, comuni cittadini e pazienti che
passeggiavano o aspettavano nei corridoi mi hanno riempito di coccole e di attenzioni. Il clima che
mi ha circondato è stato di grande “accoglienza” e “tolleranza”. Spesso si sentono tristi storie legate
ai disabili visivi che vengono rifiutati in ospedali e ambulatori. Per quanto mi riguarda posso solo esprimere un grande affetto e
simpatia nei confronti di tutta l’azienda sanitaria locale per l’approccio e la sensibilità con cui si rivolgono alla mia padrona e di
conseguenza anche a me. Questo atteggiamento positivo ha anche condizionato a tal punto la mia padrona che ha affrontato la
mattinata in modo molto sereno e tranquillo. Un plauso a tutto il personale sanitario del reparto oculistico e anche di altri reparti
che abbiamo attraversato per spostarci di volta in volta. A voi la zampa! York
Renata Sorba con York nell’ambulatorio oculistico.
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Relazione del Presidente sullo stato del Servizio
Cari Amici Lions e Leo e Sostenitori,
prima di iniziare la relazione sull’attività svolta dal Servizio in questo ultimo anno
lionistico vi chiedo un minuto di raccoglimento per le persone scomparse e care
a tutti noi: dai mitici Fondatori Maurizio Galimberti e Alessandro Pasquali, a Giorgio D’Auria, Andrea Martino, Carlo e Massimiliano Battaglia, Marco Parini, Giancarlo Marelli, Francisco Gori, Attilio Padovan, Giorgio Massera, Salvatore Noya,
Guido Ciampi, Luca Dogliani, Danilo Pavan, Giulio Palmigiano, Gerardo Guida,
Ernesto Pravettoni, Piero Rigoni, Mario Angiolo Giannoni, Giovanna Gattola, Maria
Rosa Zuccalà, Gianna Cervi, Marco Cortesi, Ivo Bonaguro, Aldo Vedani, Giuliano
Perancin, Frediana Malisardi, Liliana Carozzi, Annamaria Gabrielli, Luca Piazza,
Antonio Premoli, Anna Coccia Visco, Giuseppe Galimberti.
Desidero ringraziare i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
dei Revisori dei Conti e dei Probiviri per il lavoro svolto e per il sostegno che mi
hanno sempre dimostrato. Un ringraziamento particolare a Barbara Benato, per
lo spirito di servizio che dimostra in ogni circostanza, anche per quanto riguarda
gli aspetti legali della nostra attività. A Carlo Moiraghi, per la continua disponibilità a mettere a nostra disposizione le sue qualità umane e lionistiche.
Cari amici,
il motto del nuovo Presidente internazionale, Gudrun Yngvadottir, è We Serve,
e ricorda a tutti noi che “essere Lions” significa cercare il modo migliore di fare
service. Inoltre, il nostro Presidente internazionale, invita tutti i soci del mondo
a scoprire iniziative nuove e creative per presentare ai non Lions il servizio eccezionale che si svolge in 212 nazioni. Infine, Gudrun, vuole far rivivere nei club
“un’arte perduta”, l’arte della narrazione. Ogni club, completato un progetto di
servizio, deve essere in grado di scrivere la storia del service che ha realizzato per
poter condividere con altri le tante storie di servizio. La “narrazione” del service,
in questo caso, potrebbe moltiplicare la nostra capacità operativa. Ed è proprio
partendo da qui che inizia la mia “riflessione-bilancio” di ciò che abbiamo fatto
in questi ultimi sette anni.
Cari amici, considero il nostro service per i non vedenti un service storico; vi
ricordo che è l’attività di servizio più longeva del multidistretto italiano. È un service in linea, nonostante i suoi sessant’anni, con gli obiettivi presenti e futuri del
vertice lionistico internazionale e delle nuove sfide operative che si aprono “oltre
l’orizzonte” del servire, come afferma il Presidente Gudrun. Per quanto riguarda
il nostro service ci siamo dedicati in modo particolare a tre obiettivi.
Il primo obiettivo che ci siamo posti era di riorganizzare il centro addestramento
con strutture e attrezzature adeguate alle varie attività che i quindici dipendenti
svolgono quotidianamente a Limbiate. E per poter dare risposte concrete alle

Eletto
il nuovo
consiglio
direttivo
Il Consiglio di Amministrazione, in adempimento
al dettato dell’articolo 16
dello Statuto associativo,
il 27 ottobre ha eletto
all’unanimità il nuovo
consiglio direttivo
Presidente
Lions Giovanni Fossati
Vice Presidente
Lions Marco D’auria
Tesoriere
Lions Dario Maggioni
Segretario
Lions Barbara Benato
Consiglieri
Lions Roberto Monguzzi,
Lions Artemio Sironi
Lions Mario Grossi,
Lions Dario Curti
Lions Maria Luisa Gasparini,
Dr Silvana Scarpini
Lions Anna Minguzzi,
Dr Mauro Grandi
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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 recente trasmissione “La vita in diretta estate” (RAI 1) condotta da
Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli.
La cartolina utilizzata da Maxi Zoo per la raccolta fondi
a favore del Servizio.

richieste sempre più numerose di cani guida da
parte di non vedenti di tutta Italia, stiamo anche
aumentando il numero degli istruttori. Contemporaneamente, ci siamo impegnati a promuovere il
nostro We Serve come punto di riferimento dei non
vedenti italiani e a sensibilizzare sempre più l’opinione pubblica ai temi della disabilità e ai concetti
di dignità, diritti e benessere delle persone disabili.
Per completare i servizi che tradizionalmente
offriamo, abbiamo anche iniziato a fornire ai non
vedenti strumenti tecnologici in ausilio al cane
guida, pur sapendo che la nostra guida è insostituibile nel suo ruolo. E, oggi, possiamo ritenerci
soddisfatti perché il nostro obiettivo primario è
stato raggiunto: i nuovi canili, la nuova nursery,
l’infermeria veterinaria, quattro paddok per le attività ludiche e di svago dei cani, completano, con
la casa dell’accoglienza, l’auditorium e l’abitazione

del custode, nel modo migliore il nostro centro di
Limbiate. Vi ricordo che questo si distingue non
solo in Italia ma anche in Europa e nel mondo, per
la bravura degli istruttori e per l’elevato numero
annuo di cani guida addestrati. Ogni anno ne consegniamo 50 e, in ottobre, abbiamo assegnato il
cane guida numero 2.153.
Ringrazio Mauro Veronese, direttore del centro
addestramento, per il pregevole lavoro di coordinamento, Claudia Castellazzi e Silvana Basilico
per la loro collaborazione continua. Gli istruttori
per lo spirito di servizio, che va oltre il rapporto
lavorativo, dimostrato anche in occasione delle
manifestazioni organizzate dai Lions Club nelle
piazze italiane, nelle quali mettono in evidenza con
professionalità la preparazione delle nostre guide.
Quest’anno abbiamo partecipato a ben 32 manifestazioni esterne. Ringrazio tutti i collaboratori e

volontari. Un ringraziamento che estendo ai
Consiglieri Roberto Monguzzi e Marco D’Auria per la loro capacità di “narrazione” del
nostro We Serve in questi significativi momenti
di incontro con i Lions e i non Lions. Tutto
questo, cari amici, si è potuto realizzare grazie
al sostegno della nostra Fondazione internazionale, della Regione Lombardia e della Fondazione
Cariplo, le altre fondazioni e le diverse aziende
che credono in noi e ci sostengono sempre. Ma
soprattutto grazie a tutti voi, cari amici, perché
senza il vostro costante sostegno non avremmo
potuto svolgere pienamente questa straordinaria
mission.
Il secondo obiettivo da raggiungere consisteva
nell’ideare un nuovo modo di trasmettere la “narrazione” del nostro We Serve ai Governatori, agli
Officer distrettuali e ai soci dei club. Anche perché il

nostro service, nel panorama lionistico, costituisce
una vera eccezione in continua evoluzione, uno dei
pochi capace di determinare un’intensa partecipazione emotiva e un’appassionata adesione.
Come ci ricorda il Presidente internazionale, siamo
convinti che la “narrazione” sia effettivamente un
aspetto importante per la condivisione di un service,
perché è in grado di generare un’energia creativa e
positiva che può nascere solo con la piena consapevolezza dell’importanza di ciò che si deve fare e
con la capacità di comunicarlo agli altri.
Vi devo confessare che mi capita spesso di emo-

I Leo in azione

Distretto
Leo 108 Ib2
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A Desenzano del Garda, il 5 maggio in occasione del LeoLions Day, i Leo del Distretto 108 Ib2 hanno consegnato
Thor ad Antonella Bray, una non vedente bresciana. Per
l’occasione è stata organizzata anche una dimostrazione
dei metodi di addestramento in una piazza del centro storico della ridente città lacustre. L’angelo a quattro zampe
è stato consegnato ad Antonella dai Leo Enrico Frazzini e
Paolo Bonetti, Past President del Distretto. I due giovani
“leoni” hanno ringraziato il Sindaco di Desenzano del
Garda, Guido Malinverno, per aver favorito “una giornata
per conoscere un mondo diverso da quello cui siamo abituati. Un messaggio che farà riflettere sui non vedenti,
una realtà non lontana da noi, bensì uno status con cui
alcune persone convivono ogni giorno”. Alla consegna
ufficiale del cane guida Thor era presente anche il nostro
Presidente.

A fine giugno si è svolto a Messina l’ultimo evento dell’anno
sociale 2017/18 del Distretto Leo 108 Yb che ha riunito i Leo
siciliani nella splendida cornice dell’Oasi Azzurra Village a
San Saba. Durante la sessione dei lavori, con la partecipazione del nostro Presidente Giovanni Fossati e del Presidente Distrettuale Leo Walter Mavica, è stato consegnato il
cane guida Tacos a Vincenzo Cici, un non vedente siciliano.
È stato un momento commovente misto a soddisfazione
per il risultato raggiunto che ha coinvolto tutti i presenti.
Un risultato importante per i Leo siciliani che hanno raggiunto l’obiettivo principale che si erano prefissati all’inizio dell’annata: “Donare una nuova vita a un non vedente
perché, quando viene consegnato un cane guida a chi non
vede, non viene donato solo un amico fedele ma l’indipendenza e la possibilità di effettuare numerose attività della
vita quotidiana che noi diamo per scontato”.

Distretto
Leo 108 Yb
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cane guida all’inizio del suo mandato. Ricordo i
due incontri con il Santo Padre a Roma, avvenuti
“fuori dagli schemi”, che ho avuto l’opportunità di
vivere personalmente. L’invito affettuoso del Papa
a proseguire il cammino cristiano di soccorso
alla sventura altrui pronunciato per l’occasione,
rimane nei miei ricordi più vivi e stimolanti.

“Il nostro obiettivo principale
è azzerare l’elenco dei non
vedenti in attesa della loro guida”.

zionarmi di fronte al ricordo dei fatti vissuti sia dal
punto di vista operativo che umano. In questi
anni ho partecipato a moltissime manifestazioni
organizzate dai club in tutta Italia e ho incontrato
migliaia di persone che si sono commosse profondamente ascoltando l’evolversi della nostra importante storia. E, cari amici, possiamo affermare che
anche questo obiettivo è stato raggiunto: i nostri
Rappresentanti Distrettuali, che ringrazio per il prezioso aiuto, sono più che consapevoli e in grado di
comunicare nel modo migliore il nostro We Serve
e, spesso, elaborano e concretizzano insieme vari
progetti, condividendoli anche con i Leo. I “giovani
futuri Lion” hanno dimostrato di essere creativi e
di avere buone capacità organizzative. Il nostro
rapporto con i Leo è sempre più costruttivo ed
è premonitore di risultati di servizio sempre più
considerevoli, dimostrando la loro vicinanza, il loro
entusiasmo, il loro cuore e sostegno.
Il terzo obiettivo che abbiamo raggiunto mirava a
migliorare la nostra comunicazione, a far conoscere
il nostro service all’esterno del mondo lionistico. Ed
è stata una scoperta piacevole constatare un’appassionata ed entusiastica adesione da parte dei
mass media a promuovere la nostra mission.
Infatti, siamo stati invitati a raccontare la nostra
storia da emittenti televisive nazionali importanti,
dalla RAI a Mediaset, in trasmissioni seguite da
milioni di telespettatori, ottenendo consensi e
riscontri di solidarietà, che in alcuni casi sono
stati sorprendenti. Trasmissioni condotte da personaggi televisivi molto noti, con filmati bellissimi
realizzati a Limbiate e con interviste commoventi a
non vedenti che hanno avuto la possibilità di raccontare in diretta la loro esperienza di vita con il
cane guida donato dai Lions italiani. Programmi
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televisivi ai quali ho partecipato personalmente,
con la consapevolezza di essere un Lions e di
promuovere a una platea vastissima l’importanza sociale del lionismo nella società odierna
e le aspirazioni e le istanze dei non vedenti. Un
conferimento d’importanza del nostro We Serve,
incessante e senza precedenti, con un ritorno
d’immagine degno di nota in grado di rendere il
service dei cani guida un testimonial d’eccezione
del “vincolo di soccorso” ai non vedenti del lionismo italiano.
In questo contesto, cari amici, ringrazio due nostri
testimonial particolarmente significativi, che hanno
accompagnato e favorito la nostra azione in questi
ultimi anni: il primo è Edoardo Stoppa, il conduttore televisivo definito “fratello degli animali”, che
si è distinto per il costante impegno nella difesa
degli amici a quattro zampe, portando alla ribalta
dei media moltissimi casi di abuso e sfruttamento
di animali sia in Italia che all’estero. Il secondo è
Maxi Zoo, la società europea leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici che,
da quattro anni, nel mese di dicembre lancia per
sostenerci l’iniziativa “Dai una zampa” nei suoi
punti vendita in Italia, con risultati impensabili e
donandoci contributi significativi che abbiamo utilizzato per finanziare l’addestramento di numerose
guide e per migliorare le strutture di Limbiate. Maxi
Zoo ha anche pubblicato un bellissimo libro dal
titolo “Sarai i miei occhi” che ha promosso ulteriormente la nostra mission in tutta Italia con una
toccante “narrazione”.
Sempre nell’ambito del “far conoscere ai non
Lions cosa facciamo”, merita una citazione particolare l’immagine apparsa sulle prime pagine dei
quotidiani di Papa Francesco, in cui accarezza un

Soci del Servizio
Dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 i soci sono 1.003.
Contributo cinque per mille
Anno 2010 Euro 174.697,48
Anno 2011 Euro 159.200,00
Anno 2012 Euro 159.924,18
Anno 2013 Euro 135.451,40
Anno 2014 Euro 168.225,51
Anno 2015 Euro 143.305,39
Per l’anno 2016 abbiamo incassato, in data
16/08/2018 euro 140.834,02.
Contributi Lions e Leo
Dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 i contributi
Lions e Leo sono stati di euro 604.005,46.
Contributi non Lions
Dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 i contributi
non Lions sono stati di Euro 395.461,37.
Partecipazione ai Congressi
La sfilata simbolica dei cani guida ai nostri Congressi Nazionali è diventata una bella tradizione,
accolta dai delegati presenti con un’intensa partecipazione emotiva ed affettiva. Una consuetudine che ogni anno si rinnova con entusiasmo e
condivisione della nostra storica attività che rappresenta un fiore all’occhiello del lionismo italiano
e del Lions International. Una manifestazione di
stima del nostro operato che ci esorta a proseguire nel percorso di sostegno ai non vedenti con
obiettivi sempre più significativi.
Rappresentanti distrettuali
Cari Amici Lions e Leo, voi siete un elemento
essenziale per l’importante promozione della
nostra mission all’interno del mondo lionistico,
sia che si tratti di avviare un affidamento di una
guida, che di organizzare un’esibizione dei metodi
di addestramento nel vostro distretto. Nel corso
degli anni avete dimostrato che l’essenza di ogni
organizzazione è quella di unire le proprie forze
per raggiungere un obiettivo comune e i risultati
complessivi dei contributi lionistici degli ultimi anni
lo dimostrano. Concludo invitandovi a immaginare

CONTRIBUTI LIONS E LEO
Dal 01/01/2016
al 31/12/2016

DISTRETTI

Dal 01/07/2017
al 30/06/2018

Distretto Ia1

€

59.795,00 €

39.251,00

Distretto Ia2

€

17.624,00 €

26.722,40

Distretto Ia3

€

59.411,40 €

47.282,78

Distretto Ib1

€

129.264,19 €

127.147,20

Distretto Ib2

€

33.773,00 €

24.717,00

Distretto Ib3

€

25.128,00 €

36.256,50

Distretto Ib4

€

51.591,00 €

22.409,00

Distretto Ta1

€

21.264,00 €

17.088,00

Distretto Ta2

€

26.435,00 €

10.249,00

Distretto Ta3

€

21.998,00 €

28.198,00

Distretto Tb

€

18.547,00 €

23.059,00

Distretto A

€

72.373,48 €

77.099,00

Distretto Ab

€

17.194,00 €

15.979,00

Distretto L

€

26.438,00 €

17.947,75

Distretto La

€

18.481,00 €

19.515,50

Distretto Ya

€

21.808,00 €

49.443,00

Distretto Yb

€

24.165,00 €

8.715,00

Multidistretto Leo 108 Italy

€

3.693,98

Golf e solidarietà

€

4.700,00

€

1.800,00

€

317,35

Lions Hans Walter

€

4.000,00

29° Lions Tennis Trophy 2015

€

1.200,00

30° Lions Tennis Trophy 2016

€

1.200,00

€

625,70

Raccolta oblazioni (visita rappresentanti)

€

490,00 €

415,00

Unione Italiana Lions Golfisti Md 108

€

3.000,00 €

2.000,00

Totale

€

655.806,27 €

604.005,46

31° Lions Tennis Trophy 2017
Congresso di Sanremo
Congresso di Bari

i momenti di grande emozione rievocando questi
anni vissuti così intensamente. Cari amici, mi emoziono ogni volta che penso alle nostre meravigliose
guide, a questi “angeli a quattro zampe”, come li
amo chiamare, da noi addestrati per aiutare chi non
vede a muoversi in un mondo che da soli non possono né vedere né intuire fino in fondo.
Quest’anno ho visto nascere e crescere felici moltissimi cuccioli nella nursery di Limbiate. Li ho visti
anche andare via temporaneamente con le famiglie
affidatarie del nostro programma Puppy Walker.
Famiglie meravigliose, formate da uomini, donne,
ragazzi, bambini con un cuore grande. Sono i nostri
volontari “invisibili” ai più, ma per noi indispensabili
e che meritano la nostra gratitudine. Ringrazio tutto
il personale e i volontari delle nursery.
L’approvvigionamento di cani idonei all’addestramento è una delle incombenze del nostro servizio che stiamo risolvendo. Nei prossimi mesi,
all’interno del centro di Limbiate, sarà attivo un
“asilo” per i nostri cuccioli. Potenzieremo inoltre
gli sforzi relativi alla promozione della campagna
Puppy Walker e provvederemo anche a rendere
adeguato alle nostre esigenze odierne di adde7

Alcuni cani guida assegnati
stramento, il percorso ostacoli esterno, ormai
obsoleto. Il nostro obiettivo principale è azzerare
l’elenco dei non vedenti in attesa della loro guida.
Stiamo anche considerando la possibilità di aprire
un altro centro di addestramento in centro Italia. Si
tratta di un’impresa particolarmente impegnativa
e ambiziosa, anche se favorita dalla nostra esperienza acquisita in questi anni.
Cari amici, un “amarcord” pertinente al mondo degli
affetti mette in luce momenti indimenticabili di vita
vissuta a Limbiate. Come il momento del distacco,
il giorno più emozionante per tutti noi, il momento in
cui il cane, che conosciamo bene e abbiamo imparato ad amare, assume definitivamente il suo ruolo
di guida e viene donato a chi ha bisogno di lui, alla
persona che dovrà accudire e che amerà per tutta
la sua esistenza e sopra ogni cosa.
Grazie a un patto di solidarietà, tacito e irrevocabile, il cucciolo, che tutti noi abbiamo aiutato a crescere e a diventare una guida, da quel momento
condividerà con il non vedente ogni istante della
sua vita, in simbiosi con le sue gioie e i suoi dolori,
crescendo insieme a lui, insegnandogli anche a
vivere nel presente e ad apprezzare ogni momento
della vita. Se avete provato almeno una volta l’esperienza di convivere con un animale domestico,
sapete bene di cosa sto parlando. La relazione tra
cane e uomo è qualcosa di inspiegabile, di unico,
di molto profondo e non esiste nulla di paragona-

bile. Il cane fa bene all’uomo e l’uomo fa bene al
cane. Vi leggo una lettera che abbiamo ricevuto
da Roberta Trentin, una non vedente di Mornago,
un paese in provincia di Varese.
“Caro Albo, è il nome della guida che le abbiamo
donato, sei entrato nel mio cuore all’improvviso e lì
ci sei rimasto per sempre. Aspettavo te da tanto e
finalmente sei arrivato nella mia vita e ho imparato
a vedere il mondo con i tuoi occhi, con la dolcezza
e la bontà che solo tu avevi. Mi hai insegnato l’equilibrio che solo un cane guida può avere. Mi hai
regalato i tre anni migliori, i più belli. Ricordando i
meravigliosi momenti trascorsi insieme ho capito
che chi più ha imparato sono io. Grazie Albo”.
Cari amici, sono convinto che tutti quanti noi,
inconsciamente come i nostri cani guida, abbiamo
accettato quel patto di solidarietà, tacito e irrevocabile, che fa parte del nostro DNA lionistico.
Grazie per tutto ciò che avete fatto fino ad oggi
e per quanto, ne sono sicuro, faremo ancora
insieme in futuro. Ringrazio anche la mia famiglia perché in questi anni ha assecondato le mie
numerose assenze e mi ha dato l’opportunità di
poter svolgere al meglio questo impegno che ha
colmato la mia vita di valori umani e di grandi entusiasmi, ai quali non saprei più rinunciare.
Grazie e aiutateci ad aiutare.
Gianni Fossati

Smile

Wiviane

Lea

Mendel

Shadow

Lexus

Tex

Orso

Sissy

Assegnato a Speranza Usai
Istruttore: Bernini

Assegnato a Sergio Pintus
Istruttore: Dettoni

Assegnato a Michela Sampieri
Istruttore: Cattaneo

Assegnato a Elena Lazzari
Istruttore: Daviddi

Assegnato a Martina Pitzalis
Istruttore: Cattaneo

Assegnato a Pasquale Aquino
Istruttore: Fragascio

Julie Boonprasarn, Specialist Grant della LCIF a Limbiate
Julie Boonprasarn, officer internazionale della LCIF in visita in Italia, accompagnata dal Coordinatore Multidistrettuale
LCIF per l’Italia, PCC Carlo Bianucci, e dall’Area Leader CA IV region G del Comitato internazionale Campagna 100,
Claudia Balduzzi, è giunta a Limbiate interessata a conoscere di persona lo stato dell’arte del centro addestramento.
La Specialist Grant statunitense ha espresso elogi per la bella realtà che siamo riusciti a realizzare, sottolineando quanto
il nostro service sia di particolare importanza per lo storico vincolo di solidarietà ai non vedenti del Lions International.
Nella foto da sinistra: Piero Puricelli, Gianni Fossati, Vincenzo dell’Orto, Julie Boonprasarn, Carlo Bianucci e Claudia Balduzzi.
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Assegnato a Mario Perez
Istruttore: Dettoni

Assegnato a Mariangela Pannun zi
Istruttore: Daviddi

Assegnato a Markus Telser
Istruttore: Cattaneo
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I rappresentanti
distretto per distretto
Distretto 108 Ia1
Lions Ornella Demo
Leo Edoardo Trezzolani

Inno del Servizio Cani Guida dei Lions

I rappresentanti distrettuali a Limbiate

“La buona volontà”
Il 15 e 16 settembre i nostri rappresentanti distrettuali, Lions e Leo, si sono riuniti a Limbiate per il tradizionale incontro annuale. Un incontro importante sia per i rapporti di amicizia che si instaurano sia per mettere
a confronto esperienze, esporre iniziative ed elaborare nuovi progetti da poter condividere e, possibilmente,
concretizzare in ogni Distretto e in sinergia con i Leo.
Il presidente Fossati, nel suo intervento di benvenuto, ha comunicato gli obiettivi che il Servizio intende raggiungere in questa annata lionistica, riuscendo a trasmettere a tutti entusiasmo, desiderio di partecipare e
tanta voglia di “servire”, con la consapevolezza di avere molte possibilità d’intervento e di operare insieme.
Il presidente Fossati, inoltre, ha ricordato che in molti distretti pochi club hanno elargito contributi ai cani
guida e si augura che quest’anno si possa realizzare una maggiore sensibilizzazione verso il service storico
del lionismo italiano a favore di chi non vede. Un altro incontro emozionante è stato quello della visita dei
rappresentanti distrettuali ai vari reparti del centro; stato di commozione e di ammirazione si sono alternate
nella constatazione di come viene gestito il lavoro di addestramento e l’impegno profuso da tutto lo staff di
Limbiate per far sì che le attività del centro funzionino nel modo migliore.
Nella giornata di domenica è stato presentato per la prima volta il nostro inno dal titolo “La buona volontà”.
Un bellissimo brano che colpisce al cuore e fa capire cosa vuol dire “per tutti quelli che non hanno il sole”
avere i nostri angeli a quattro zampe al fianco. L’inno, insieme al video che lo supporta, accompagnerà tutte
le iniziative del Servizio (nella pagina seguente il testo).
Da sinistra in basso: i rappresentanti distrettuali assistono ad una fase dell’addestramento. Un fotogramma del video “La buona
volontà”. Il maestro Catello Milo accompagnato al violino dalla figlia Beatrice. In alto: foto di gruppo a Limbiate.

Per tutti quelli che non hanno il sole
E l’immensità del mare...
Da un’idea piena di luce, è nato
Un cammino con un vero amico!
È la storia della volontà:
Una scintilla che si accende!
È la musica del cuore / Che si espande fino a te;
Grande dono assai prezioso: / L’amore generoso!
Nel buio più profondo, / Amico che non vedi,
Tu non sarai più solo: / C’è chi ti guiderà!
Potrai girare il mondo / In tutta libertà:
Con un amico che / Non ti abbandonerà!
Per buona volontà / Noi siamo ancora qua:
Vogliamo regalare / L’amico più fedele
A chi conosce il suono / Degli attimi del tempo
Un essere speciale: / Un faro in mezzo al mare!
Con un amico che / Non ti abbandonerà!
Per tutti quelli che hanno perso il sole...
I colori in primavera,
C’è una storia così bella e vera,
Cominciata tanto tempo fa!
Una storia fatta di umiltà,
Di un amore sconfinato:
Un amico in ogni istante
Che in cambio chiede niente;
Una stella nella notte... / Prima luce del mattino!
Nel buio più profondo, / Amico che non vedi,
Tu non sarai più solo: / C’è chi ti guiderà!
Potrai girare il mondo / In tutta libertà:
Con un amico che / Non ti abbandonerà!
Per buona volontà / Noi siamo ancora qua:
Vogliamo regalare / L’amico più fedele
A chi conosce il suono / Degli attimi del tempo
Un essere speciale: / Un faro in mezzo al mare!
Con un amico che / Non ti abbandonerà!

Il video “La buona volontà”, con la regia di Anna Maria
Milo e un testo di Giovanni Melillo, è stato realizzato con la
partecipazione del Coro di Voci Bianche Pueri Cantores di
Torrespaccata diretto da Daniele Perri.
Voci soliste “The Inspiration”, Marco Salvatori, Cinzia Leopardi, Julia Reinikainen, Diego Di Curzio; orchestrazione e
arrangiamento di Stefano Cucchiarelli, consulente musicale Beatrice Milo, segretaria di produzione Nicol Montuori, ritmica e missaggio Marco Salvatori, pianoforte e
musica Catello Milo, basso Carlo Termini.

Distretto 108 Ia2
Lions Giuseppe Varalda,
Ivette Pillon
Leo Elva Servile
Distretto 108 Ia3
Lions Laura Capra, Sara D’Amico,
Claudio Campagnolo, Silvano Tabò
Leo Martina Ottazzi
Distretto 108 Ib1
Lions Bruno Zoccola, Mariangela Bertotto,
Aldo Passarello
Leo Valentina Formenti
Distretto 108 Ib2
Lions Diego Misoni (coordinatore)
Marina Morigi, Germano Paris, Chiara Platto
Luigia Soncina, Paolo Ruberti
Leo Ilaria Gustinelli
Distretto 108 Ib3
Lions Dino Gruppi, Renato Abbiati
Leo Martina Fariseo
Distretto 108 Ib4
Lions Antonio Perrone, Danilo Tremolada
Leo Giulia Gabetta
Distretto 108 Ta1
Lions Bruno Jachemet (coordinatore)
Cornelia Donini, Giovanni Piazza, Stefano Mich
Leo Chiara Dal Lago
Distretto 108 Ta2
Lions Onella Fregonas
Leo Emmanouil Dalampelas
Distretto 108 Ta3
Lions Giacomo Masucci (coordinatore)
Fernando Albano, Luca Turlon Donà, Lucia Gabrielli
Leo Giovanni Marcon
Distretto 108 Tb
Lions Simona Marziani
Leo Beatrice Crepaldi
Distretto 108 A
Lions Pericle Truja (coordinatore)
Leo Gaspari, Giovanni Demassis
Leo Soufian Hafi
Distretto 108 Ab
Lions Giulia Romito (coordinatore)
Francesco Borgese, Antonio Calamo,
Giuseppe Lenoci, Giorgia Mascolo
Leo Alessandra Scarano
Distretto 108 L
Lions Anna Maria Cannas (coordinatore)
Antonella Meloni, Elisabetta Ortalli, Stefania Giuseppetti
Leo Elena Bico
Distretto 108 La
Lions Ornella Da Tofori
Leo Virginia Giudici
Distretto 108 Ya
Lions Giovanni Meo (coordinatore)
Paolo Piccolo, Angelo Palmieri, Giuseppe Cerrone
Marino Criscuolo, Georges Almaz, Eugenio De Florio
Amedeo Colacino, Domenico Pensabene
Leo Giulia Guerrieri

10

Distretto 108 Yb
Lions Fiora Sodo (coordinatore)
Donatella Vernaccini, Giuseppe Liuzzo,
Giacomo De Miceli, Pietro Saia
Leo Giulia Agliozzo
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dalla stampa
NeWs

NeWs

Ancona, Angela è una non vedente.
Il suo cane guida può assisterla in ospedale
Cocca riposa, distesa sotto il letto, seguendo l’inerzia
di Angela, la sua ombra umana. Donna e cane si muovono in simbiosi, come se fossero una sola cosa. Ora è
tranquilla, si può rilassare, il peggio è passato. Il giorno
precedente, quello dell’operazione chirurgica, non era
così: agitata, nervosa, quasi sentisse che qualcosa stava
accadendo. Nella stanza al terzo piano del grande ospedale di Ancona. Angela Carafa, residente a Castelbellino stazione, nel 2011 è diventata cieca e nel febbraio
del 2015 le hanno affidato uno splendido esemplare di
Labrador Flat Retriever. Cocca, che di anni ne ha 5 compiuti il 23 ottobre scorso, è un cane guida concesso alla
Carafa grazie al Lions Club: «A febbraio sono quattro
anni che stiamo insieme. Da quel giorno non ci siamo
mai staccate io e lei». Angela Carafa tre giorni fa si è
ricoverata nel reparto di clinica chirurgica dell’ospedale
regionale di Torrette, diretta dal professor Mario Guerrieri, per un intervento programmato. Accanto a lei c’è
sempre suo marito, Angelo. Tre, quattro giorni di degenza necessaria tra fase pre e post-operatoria prima di
tornare a casa. Una degenza che non sarebbe stata la stessa senza la sua metà. Eppure la presenza di Cocca
in reparto non era così scontata: «In passato abbiamo avuto diversi problemi in questo senso – precisa Angela
Carafatando agli ospedali, ad esempio, in quello di Jesi (proprio il Carlino se ne occupò nel maggio del 2016,
ndr.). Non c’era stato verso, la direzione ospedaliera non aveva voluto sentire ragioni. Una brutta esperienza,
una brutta pagina. Dopo le visite preliminari e l’incontro per fissare la data dell’intervento io sono stata chiara,
preoccupandomi per quanto sarebbe accaduto: o il cane entrava in reparto con me, altrimenti mi sarei fatta operare
altrove. Ebbene, non c’è stato bisogno di alcun aut-aut, appena ho esposto il problema la reazione è stata fantastica. Il personale di Torrette, a vari livelli, ci ha accolto senza alcun problema, agevolandoci in ogni modo. In questi
giorni di mia permanenza qui in reparto, il personale è stato incredibile, dolcissimo, a partire dal professor Guerrieri.
In poco tempo Cocca è diventata una sorta di mascotte. Qui ci trattano tutti bene, Cocca è amata e cercata da tutti
e tutte». Per consentire l’ingresso del cane in corsia e in stanza è stato coinvolto il Servizio d’igiene dell’ospedale.
Tra le disposizioni il fatto che la Carafa doveva essere l’unica paziente nella stanza: «Abbiamo dovuto affrontare
qualche cambiamento, ma nulla di insormontabile. Nel bilancio complessivo, la presenza di Cocca in reparto ha
portato certamente più cose positive rispetto alle problematiche. È servito anche a noi affrontare la cosa in vista
di future riproposizioni di questioni analoghe» spiegano dalla direzione medica dell’azienda ‘Ospedali Riuniti’. Il
via vai di persone dentro la stanza di degenza sta volgendo al termine, per ora. Cocca, col suo meraviglioso e
morbidissimo vello marrone scuro, neppure troppo rassegnata, dopo le feste e un mancato spuntino, torna a
rilassarsi, in attesa di essere a disposizione di Angela per aiuto e per coccole.
Pierfrancesco Curzi / Il Resto del Carlino, 21 novembre 2018
Il cane guida Cocca è stato consegnato ad Angela dal Servizio il 6 febbraio del 2015.
La guida, addestrata da Luisa Cattaneo, è stata sponsorizzata dalla 5ª circoscrizione del Distretto 108 A.

Due occhi per Jenny
La consegna di una guida, sponsorizzata
dall’Ancona Host, a Jenny Lancellotti, una
non vedente di Macerata, ha destato una
profonda emozione nel pubblico presente
alla manifestazione organizzata dal club
marchigiano. Nella foto: Rosella Pugnaloni,
Past President del club che ha raccolto i
fondi necessari per la donazione, mentre
accarezza l’angelo custode a quattro zampe
di Jenny.
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Bari / Distretto Leo 108 Ab

“Un calcio all’im…possibile”
“Un calcio all’im...possibile” è il titolo dell’evento
che ha portato in campo domenica 3 giugno
presso lo stadio San Pio di Bari, la Nazionale LeoLions, la Nazionale Attori e l’Associazione sportiva
dilettantistica dell’Università di Bari per il Servizio, in
occasione del IV Memorial dedicato a Enzo Manduzio. Patrocinato dal Comune e dall’Università
degli Studi Aldo Moro di Bari, il grande evento finale
dell’anno sociale organizzato dai Leo del Distretto
108 Ab ha regalato un cane guida a Maria Macchia, in modo da “donargli nuovamente la vi(s)ta”.
“È stata una domenica speciale - ha commentato
Annalisa Turi, la past presidente del Distretto Leo
pugliese - un connubio perfetto tra divertimento e
solidarietà. Abbiamo deciso di concludere l’anno
con la partita del cuore perché crediamo sia un’ottima metafora di vita: lo sport mette insieme le persone e le porta a concentrarsi su un obiettivo. Il
nostro gol è stato la donazione di un cane guida a
un non vedente; un gol stupendo perché realizzato
da tutti coloro che hanno deciso di darci un “assist”.
“È stato un evento emozionante - ha raccontato il

magnifico rettore dell’Università degli Studi di Bari,
Antonio Felice Uricchio - si sono accumulati sentimenti e virtù in un campo di calcio; rapporti nuovi
e dialoghi secondi; ci siamo uniti per riflettere sulla
solidarietà seminando divertimento e buon umore”.
La commovente consegna del cane si è svolta alla
presenza del nostro Vice Presidente Marco D’Auria e dell’istruttore Marco Daviddi. Ha concluso la
bella giornata l’intervento di Giuseppe Cascella,
presidente della Quarta commissione culture, turismo, marketing territoriale e sport, ricordando ai
presenti che “la partita ha rappresentato un evento
di solidarietà da ammirare, ripetere e promuovere
perché quando gli attori italiani sono al servizio delle
persone più bisognose li rende straordinariamente
da... oscar”.
LC Chieti

Phad per Dorindo
Nella villa comunale di Chieti, il 13 maggio, è stato
consegnato il labrador Phad a Dorindo Mancinelli,
un non vedente abruzzese, nell’ambito del progetto “Due occhi per chi non vede” messo in pra13

NeWs

NeWs
LC Abano Terme Euganee

ed ipovedenti e ora sogna di combattere a livello
internazionale. “Non sono cieco dalla nascita. La
retinite pigmentosa mi è stata diagnosticata a 10
anni. Fino alle medie ho condotto una vita normale. Poi da cieco totale non fu facile. Non avevo
amici, le giornate a casa da solo, un’infanzia dura.
La vera svolta per me è arrivata per caso, mi sono
iscritto all’Università Ca’ Foscari in Lingue Orientali
e ho conosciuto mia moglie Izumi, giapponese,
oggi abbiamo un bambino di 11 anni, Alessandro.
Loro sono la mia forza e poi c’è Penny, il mio cane
guida che mi accompagna ovunque. E devo ringraziare in modo particolare Penny perché in parte
questa vittoria è merito suo: alcuni anni fa avevo
accompagnato mio figlio ad una prova di karatè e
i genitori non potevano assistere, ma avevo bisogno del bagno e Penny sbagliò strada e mi portò
al dojo di judo”.

We Serve in memoria
di Giampaolo Ometto

tica da Alberto Ortona, presidente del LC Chieti
Melvin Jones 2017/2018. Alla cerimonia hanno
partecipato la presidente incoming del club,
Monia Scalera, e il sindaco di Chieti, Umberto Di
Primio, che ha lodato l’attività di beneficenza dei
Lions in generale e in particolare per aver donato
un angelo custode a quattro zampe a Dorindo. Alla
bella manifestazione hanno partecipato gli istruttori
Davide Ballabio e Mattia Fragascio. Nelle fotografie
la cerimonia di consegna del cane e il Phad insieme
a Dorindo Mancinelli a Limbiate con la sua puppy
walker Anna Minguzzi e il presidente Fossati.

Il LC Abano Terme Euganee ha organizzato, nello
spazio antistante l’Hotel Orologio di Abano Terme,
la cerimonia di consegna ufficiale di un cane guida
a Giuseppe Di Micco. Il Service del Club è stato
dedicato alla memoria del compianto socio Giampaolo Ometto, figura esemplare di Lions, cittadino
e imprenditore, attento interprete dei bisogni della
comunità, promotore e generoso attore di importanti service. Erano presenti alla cerimonia di consegna della guida al suo nuovo amico, oltre alla
famiglia di Giampaolo Ometto, il Direttore Internazionale Sandro Castellana (nella foto in basso
durante il suo intervento), il nostro Presidente e il
Presidente del Club Bruno Gazzignato.
Giampaolo Ometto è scomparso da un anno
ma rimane viva la sua presenza. La cerimonia di
consegna è stata preceduta dalla esibizione delle
nostre guide con una nutrita partecipazione di soci
Lions, autorità civili e della stessa cittadinanza.

nisti dell’ultimo loro intervento a Limbiate sono gli
Alpini dei gruppi di Lonate Ceppino e di Venegono
Superiore che hanno rimesso a nuovo tutte le
strutture in legno del centro addestramento. Ringraziamo Adanzio Giulio Brumana, Alessio Cremona, Alfredo Ferrario, Bruno Zoccola, Franco
Guadagnin, Giuseppe Lomazzi, Paolo Geromel,
Silvino Lorenzi, i componenti del “battaglione”
intervenuto per risolvere il nostro problema. Ringraziamo anche Vincenzo Cannizzaro per aver
gratuitamente fornito il trasporto e il montaggio dei
ponteggi e il LC Gavirate per aver offerto il materiale necessario per la verniciatura. Nella fotografia
il Monumento agli Alpini collocato nel parco del
Centro addestramento di Limbiate alcuni anni fa.

Penny e il campione di Judo
Nuovo look a Limbiate
grazie agli Alpini
Dicono che gli alpini siano un esempio di altruismo e che hanno un forte senso della solidarietà.
Noi del Servizio lo possiamo confermare perché
da moltissimi anni sono i nostri “Angeli custodi” e
ci aiutano ad aiutare mettendosi a nostra disposizione quando ne abbiamo bisogno. I protago14

La cecità lo ha colpito da ragazzo, ma Roberto
Lachin ha trovato la forza di ripartire anche grazie
al judo, infatti ha appena vinto il titolo di vicecampione d’Italia agli assoluti di Napoli per non vedenti

Importante onorificenza al nostro Presidente
Il Presidente Sergio Mattarella, domenica 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica, ha conferito al Presidente Gianni Fossati l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Il titolo onorifico viene
conferito per dare una significativa attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione. Lo staff
di Limbiate e della Magalini Editrice Due si congratulano con il neo cavaliere per l’importante e meritata onorificenza
istituzionale conseguita.
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CANE GUIDA
LIONS
SI DIVENTA!

CANENDARIO
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Un regalo natalizio…
solidale
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Aiutateci ad aiutare:
a Natale regala il Canendario 2019
e un dono personalizzato
del Servizio Cani Guida dei Lions.
Per informazioni telefonate in segreteria
029964030 / 0229414202

