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12.000,00, o col versamento del minor importo di euro 
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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. 

Abbiamo bisogno di te, diventa Puppy Walker
Il primo anno di vita del cane è fondamentale per lo sviluppo del suo carattere: per questo moitivo abbiamo bisogno di famiglie acco-
glienti in cui far crescere i nostri cuccioli che da grandi faranno i cani guida.
Per maggiori informazioni telefonare alla sede 029964030 - 0229414202 o consultare il sito www.caniguidalions.it dove è pos-
sibile scaricare il questionario per fare richiesta di affido.
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due occhi
per chi non vede

Cari Amici Lions Leo e Sostenitori,

il 2019 è per noi del Servizio e per il lionismo italiano un anno particolar-
mente importante perché festeggiamo i nostri 60 anni ininterrotti di attività. 
Una ricorrenza che con orgoglio possiamo festeggiare insieme nel segno del 
“Leone” e della “straordinaria” longevità che ancor di più caratterizza la nostra 
storia. Ed è una bella storia di civiltà che tutti noi rappresentiamo e, con chi ci 
ha preceduto, anno dopo anno abbiamo contribuito a scrivere. 
Con questi numeri: a fine aprile abbiamo consegnato gratuitamente un cane 
guida a 2.174 non vedenti, l’“Angelo custode a 4 zampe” in grado di restitu-
irgli la possibilità di iniziare in autonomia una nuova vita. 
“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!”, come recita il nostro inno.
Con questi risultati: “Nascere cieco è terribile, divertarlo ancor di più. Soprat-

La mascotte della 102ª Con-
vention Internazionale che si 
svolgerà a Milano dal 5 al 9 
luglio e la Pin del Servizio 
ideata per la Convention.
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Fase di addestramento a Limbiate.
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tutto se ti succede a 20 anni quando hai una vita davanti e sei pieno di progetti, sogni e aspettative. Ho 
passato momenti terribili. Tutte le mie paure sono svanite quando Elvis, il cane guida che mi avete donato, 
mi si è avvicinato, mi ha annusato e si è seduto dolcemente ai miei piedi. È stato l’inizio della mia rinascita. 
Con lui al mio fianco ho avuto la possibilità di riacquistare una vita normale, viene con me al lavoro e da tutti 
è considerato un “collega”, esce con me e i miei amici ed è uno di noi”. 
È la sintesi della storia di un non vedente milanese di nome Frederic*, una delle tante commoventi storie 
che ho vissuto personalmente e che considero momenti umanamente indimenticabili. A Limbiate, il giorno 
più emozionante per me rimane quello in cui il cucciolo - al quale vogliamo bene - inizia ad essere un cane 
guida e a mettere in pratica tutto ciò che gli abbiamo insegnato a fare a fianco del non vedente, che gli ha 
dimostrato di volergli bene quanto noi e che anche lui imparerà ad amare sopra ogni altra cosa. 

Testimonial 
d’eccezione del 
lionismo italiano
Il Servizio Cani Guida 
dei Lions è sempre 
più testimonial d’ec-
cezione del We Serve 
lionistico in importanti 
programmi televisivi 
nazionali seguiti da 
milioni di telespetta-
tori. Nelle immagini 
fotogrammi di alcune 
recenti trasmissioni: 
in alto a destra, “Uno 
Mattina Estate” (RAI 
1) condotta da Valen-
tina Bisti e Tiberio 
Timperi, “Forum” 
(Canale 5) presentato 
da Barbara Palombelli, 
in alto a sinistra “A sua 
immagine” (RAI 1) con-
dotta da Lorena Bian-
chetti, Rai Parlamento 
(RAI 3) presentato da 
Annamaria Baccarelli 
e One TV condotta 
da Priscilla Sicoli e 
Primiano Mandunzio.

Un “salvadanaio” 
nel parcheggio
Il 29 aprile scorso nel parcheggio ACI di via San 
Francesco a Varese, alla presenza dei gestori, di 
Mauro Veronese in rappresentanza del Servizio, 
del Presidente della 2ª Circoscrizione del Distretto 
108 Ib1 Roberto Figini, si è proceduto all’aper-
tura della cassetta raccogli fondi del “Service dei 
Lions di Varese a favore del Servizio cani guida” 
ideato da Aldo Passarello e con la collaborazione 
di Franco Lanfranconi. Risultato: raccolti 805 euro.
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Cari Amici, quest’anno la nostra Presidente Internazionale Gudrun Yngvadottir, in occasione della sua 
visita in Italia, mi ha consegnato la Recognition Medal, un prestigioso riconoscimento della Sede Centrale 
per l’importante attività lionistica svolta. Mi sento onorato di averlo ricevuto, ma è un riconoscimento da 
condividere con tutti voi che mi avete aiutato, e tuttora mi aiutate, a far sì che la nostra “mission” per i non 
vedenti sia la bella realtà di “oggi”. 
Con questa certezza: nonostante siano trascorsi sessant’anni dall’inizio della nostra storia, siamo ancora in 
linea con gli obiettivi e le nuove sfide operative che si aprono “oltre l’orizzonte” del servire, come auspica il 
Presidente Gudrun nel suo messaggio di inizio mandato. Il nostro service non solo si prodiga per dare due 
occhi a chi non vede, ma suscita anche i consensi dei media e l’ammirazione delle persone che ne vengono 
a conoscenza, e, soprattutto, riesce a risvegliare il “senso solidale” della collettività.   
Con questa constatazione: i nostri cani guida sono “straordinari” perché dedicano la loro vita al bene altrui 
e svolgono il loro prezioso compito senza umane ipocrisie, con dedizione assoluta e con sentimenti di 
benevolenza verso il prossimo. Tutte qualità positive, così rare al giorno d’oggi. 
Grazie di tutto e... aiutateci ancora ad aiutare perché, oggi forse più di ieri, abbiamo bisogno del vostro aiuto 
per migliorare ulteriormente il nostro We Serve.

Gianni Fossati
* Cfr intervista nelle News dalla stampa a pag. 12

I Governatori del Multidistretto 108 Italy in visita a Limbiate

Roma, il Presidente 
Internazionale Gudrun 
Yngvadottir consegna 
la Recognition Medal 
al Presidente Fossati 

alla presenza 
del PIP Pino Grimaldi e 

il Direttore Internazionale 
Sandro Castellana.

Sabato 13 aprile si è riunito a Limbiate il VII Consiglio dei Governatori. Graditi ospiti al Centro il Presidente del Consiglio dei 
Governatori Alberti Soci, i Governatori e i Vice Governatori, nella foto con il Presidente Fossati.
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Limbiate Day
La festa annuale 
dei Cani Guida, 
i nostri “Angeli 
custodi a 4 zampe”

Domenica 5 maggio si è svolta 
la tradizionale manifestazione, 
giunta alla 23ª edizione, 
che riunisce al “Centro” tutti coloro 
che operano per il Servizio con 
amici, sostenitori, non vedenti 
accompagnati dalla loro preziosa 
guida, generosi Puppy Walker 
con cucciolotti al seguito, Lions 
e non Lions affezionati a questo 
service così importante e così bello 
da rubare il cuore.

Esibizione del corpo musicale Santa Cecilia di Passi-
rana. S. Messa celebrata dal Reverendo Esterino Zan-
donà, Padre Superiore Casa di Cura S. Pio X di Milano.
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In alto, da sinistra:
il Presidente Gianni 
Fossati con il PID 
Gabriele Sabatosanti 
Scarpelli, i coniugi 
Michele e Carla 
Mezzatesta, consegna 
del cane guida Virtual a 
Paolo Scomparin 
sponsorizzato dal 
LC Verona Re Teodorico, 
il sindaco di Limbiate 
Antonio Romeo, 
il DG del Distretto 
108 Ib4 Marina Belrosso, 
la giornalista RAI Cristina 
Petrucci, il Lions Bruno 
Zoccola del LC Tradate 
Seprio consegna 
un assegno per la 
sponsorizzazione 
di un cane guida.

La giornata è stata allietata dai cori: Cantù Gospel Voices, in fiammanti tuniche rosse e Note di Classe, che 
hanno coinvolto i presenti e dato risalto con vivacità e armonia ai momenti salienti della S. Messa, celebrata 
da Padre Esterino Zandonà, assistente spirituale della Casa di Cura Humanitas S. Pio X.
Come sempre numerose le autorità lionistiche e civili che hanno voluto sottolineare con la loro partecipazione 
quanto il “Servizio” sia rilevante e necessario alla comunità. Erano con noi: il PID Gabriele Sabatosanti con la 
gentile signora Bianca, i Governatori dei Distretti: 108 Ib4 Adriana Marina Belrosso, Ib1 Giancarlo Balzaretti, 
Ib2 Maria Federica Pasotti, Ia3 Ildebrando Gambarelli, l’immediato PDG dell’Ib4 Pierangelo Santagostino, il 
Governatore eletto dell’Ib4 Sergio Martina, dell’Ib1 Carlo Sironi, il Vice Governatore eletto dell’Ib4 Roberto 
Trovarelli, i PDG Salvatore Trovato e Franco Marchesani, candidati alla carica di Direttore Internazionale, e i 
PDG Alberto Arrigoni, Roberto Monguzzi, Antonio Galliano. Ci ha anche raggiunto Antonio Romeo, Sindaco 
del Comune di Limbiate. Dopo la S. Messa, Barbara Benato, consigliere del Servizio, ha letto la toccante 
“preghiera del cane” e Marco D’Auria, Vice Presidente, ha fatto ascoltare il nuovo inno dei cani guida “La 
buona volontà”, davvero appassionante, accompagnato da un filmato che fa rivivere l’emozione che dà una 
visita al Centro di addestramento.
Il momento culminante della giornata è stato come sempre il discorso del Presidente del Servizio, Gianni 
Fossati, un discorso commosso e ricco di contenuti. Quest’anno si festeggiano i 60 anni di attività del Centro, 
una straordinaria longevità dovuta al fatto che il Servizio dà risposte reali alle necessità dei non vedenti. 
Questi sessant’anni sono stati costellati da mille storie straordinarie, che hanno realizzato la visione dei 
fondatori Galimberti e Pasquali. Ad oggi sono stati consegnati 2174 cani, un traguardo notevole, raggiunto 
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Il Vice Presidente del Servizio Marco D’Auria illustra ai presenti il metodo di addestramento dei cani guida. 
Il nostro Presidente consegna i cuccioli Agata, Allegra ed Antonietta rispettivamente alle famiglie Bonessa, Fossati e Preti.

anche grazie alla capacità e all’impegno degli istruttori. Presto inizierà la costruzione di una nuova struttura 
per l’allevamento dei cuccioli. Tante sono le persone e gli Enti che hanno dato contributi importanti per 
sostenere il Servizio: la Regione Lombardia, la Fondazione Cariplo, Maxi Zoo, i coniugi Mezzatesta, i coniugi 
Tacconi, le società I Miracoli, Eurotrol, Luxottica, Basf Italia, Thor Specialties, le Associazioni Per un Sorriso 
e Casa della Speranza, l’Unione Induista Italiana Sanatana, A-Charity Foundation, Beneficentia Stiftung, la 
scuola di Pomigliano d’Arco “G. Falcone - Catullo”, dove gli studenti si sono addirittura tassati per poter 
donare un cane guida. Aziende e privati cittadini che seguono ed apprezzano l’opera svolta contribuiscono 

Puppy Walker Forever

In memoria di Dina Fossati, il marito Gianni Fossati 
(omonimo del nostro Presidente) e la figlia Giulia 
con il marito Sebastiano hanno deciso di prose-
guire l’esperienza di Puppy Walker tanto amata 
da mamma Dina e di far crescere in affidamento 
una nuova cucciola. Nella fotografia: Giulia  sor-
ride felice a Limbiate con in braccio la cucciola in 
compagnia dei suoi familiari, del nostro Presidente, 
della collega Alessandra Cola, promotrice dell’ini-
ziativa, e di altri amici e colleghi di lavoro.
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per più del 50% alle spese del Centro. Il Presidente Fossati ha ringraziato i Lions e i Leo, la RAI che segue 
con numerosi servizi l’attività del Centro, i puppy walker, Padre Zandonà, i cori che hanno ravvivato questo 
incontro, il gruppo Fiocchi di neve, la signora Wanda Basso che prepara per tutto l’anno deliziose conserve 
che vengono poi vendute con ricavato a favore del Centro. Infine con emozione ha ringraziato le semplici 
creature che danno tutto per i non vedenti: i cani guida, autentici angeli custodi a quattro zampe.
Al momento dei riconoscimenti Gianni Fossati ha innanzi tutto nominato socio d’onore del Servizio 
Gabriele Sabatosanti, unico Presidente del Consiglio dei Governatori Lions che ha dato un contributo 
ai cani guida. È stato anche ringraziato il Sindaco di Limbiate Antonio Romeo, che ha avuto l’idea di far 
“adottare” dal Comune un cucciolo all’anno. È poi venuto il momento del riconoscimento dato ai coniugi 
Michele e Carla Mezzatesta, che tramite la loro azienda, negli anni, hanno donato più di 500.000 Euro al 
Servizio. Un riconoscimento e tanti vivissimi ringraziamenti anche a Cristina Petrucci, regista RAI, che ha 
curato per la 3ª Rete tanti servizi sui cani guida. Sul palco sono salite alcune famiglie di puppy walker, che 
hanno consegnato il cucciolone da loro affettuosamente educato fino all’anno di età e ne hanno ricevuto 
prontamente un altro da allevare: così anche le cagnoline Antonietta, Agata e Allegra, appena affidate, 
cresceranno benissimo! C’è poi stato un momento davvero tenero: i due giovani non vedenti Vincenzo e 
Nadia, insieme ai loro rispettivi cani guida Quary ed Happy, accompagnati da Roma dalla Lions Daniela 

La costruzione di un “Asilo” per i cuccioli

I non vedenti in attesa di una guida, purtroppo, sono numerosi e serve un numero maggiore di aspiranti guide 
per l’addestramento. Per dare una risposta ulteriore a questo annoso problema, poiché la nursery non è 
idonea per questa attività, stiamo preparando una nuova struttura - che abbiamo chiamato simpaticamente 
“Asilo” - nella quale far crescere i nostri cuccioli e prepararli alla loro futura competenza. La nuova struttura 
verrà realizzata al posto di un vecchio canile ormai in disuso. Il progetto prevede le seguenti caratteristiche: 
21 box di circa 4 metri x 2 per la zona notte e di 5 x 2 per la zona giorno. Dimensioni che consentiranno di 
ospitare fino a un massimo di 4 aspiranti guide per ogni box. Un corridoio centrale distribuirà l’accesso a 
tutti i box e alla zona di servizio nella parte posteriore dell’edificio, comprenderà una cucina attrezzata per 
l’addestramento all’ambiente domestico dell’animale, i locali spogliatoio antibagno e bagno per il personale, 
un locale magazzino e uno tecnico.

Rai 3 al Limbiate Day
La troupe di Rai Parlamento/Spazio Libero TV, la trasmissione televisiva condotta da Annamaria Baccarelli su RAI 3, al Limbiate Day. Il 
bel servizio - Cani Guida: Un amico per vedere - è andato in onda giovedì 13 giugno, con interviste e commento di Cristina Petrucci.
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Mattiuzzo, hanno annunciato che si sposeranno a giorni. Grati al Servizio che li ha aiutati, dedicheranno ai 
cani guida le bomboniere solidali. Ancora commozione con il dono del cane guida Virtual al non vedente 
Paolo Scomparin da parte del L.C. Verona Re Teodorico. Infine è stata chiamata Adriana Marina Belrosso, 
Governatore dell’Ib4, a illustrare l’iniziativa del suo Distretto. Marina ha detto che intende finanziare la 
pubblicità del Servizio cani guida su Facebook, perché sia maggiormente conosciuto e trovi sempre nuovi 
sostenitori, attraverso anche la campagna per la donazione del cinque per mille.
Al termine della parte ufficiale, la giornata è stata rallegrata dall’esibizione del Corpo musicale Santa 
Cecilia di Passirana. A seguire la tradizionale sfilata dei puppy walker e la dimostrazione del metodo di 
addestramento dei Cani Guida. Poi tutti a tavola a festeggiare la giornata con l’ottimo pranzo offerto dal 
Servizio e a sperare nell’estrazione di un biglietto vincente della ricca lotteria.
Per concludere vorrei richiamarmi alle parole di Padre Zandonà, che nella sua predica ha parlato del valore 
della testimonianza come traduzione di un concetto in fatti che lo dimostrano e che siano di esempio. 
Niente più del Servizio cani guida è manifestazione concreta, è testimonianza, dell’idea di solidarietà, di 
questo devono essere orgogliosi il Presidente Gianni Fossati e tutti coloro che si adoperano per questa 
grande, meravigliosa iniziativa.

Giuliana Ferrari Malberti

Vincenzo e Nadia con le loro guide Quary e Happy il giorno del matrimonio celebrato l’11 maggio.
I cori Cantù Gospel Voices e Note di Classe. Colazione tutti insieme.

Lions Week e consegna di una guida a Maria
Lions Week è stato ideato dal Distretto Ib 2 per proporre alla cittadinanza una 
settimana di eventi in luoghi diversi ma tutti finalizzati a far conoscere il lionismo 
e la sua importanza come attività di servizio per la comunità. Uno di questi eventi 
è avvenuto con la presenza del Governatore Federica Pasotti il 30 marzo nella 
centralissima piazza Duomo di Brescia con la consegna ufficiale di un cane guida 
a Maria Ferrari sponsorizzato dai LC Rezzato Giuseppe Zanardelli, Collebeato, Leo-
nessa Dieci Giornate, Valtrompia, Bassa Bresciana, Brescia Capitolium, Brescia 
Cidneo, Brescia Host, Ghedi Diavoli Rossi e dalla Circoscrizione Leo.
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Amelie
Assegnato a Franca Baravalle
Istruttore: Fragascio

Valery
Assegnato a Dolores Rizzi
Istruttore: Fragascio

Quiz
Assegnato a Crescenzo Cerqua
Istruttore: Daviddi

Zolly
Assegnato a Giuseppe Birarda
Istruttore: Ballabio

Vladimir
Assegnato a Maria Macchia
Istruttore: Cattaneo

Alvin
Assegnato a Domenico di Florio
Istruttore: Bernini

Baloo
Assegnato a Piero Piotti
Istruttore: Ballabio

Alma
Assegnato a Veronica Santopoli
Istruttore: Bosisio

Iashy
Assegnato a Matteo Salandri
Istruttore:  Cattaneo

Alcuni cani guida assegnati
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Una storia d’amore a 6 zampe che dura da 14 anni. Elvis, cane guida per i non vedenti, è un Labrador nero di 
16 anni e Frederic, il suo padrone, è un 40enne milanese diventato cieco all’eta di 20 anni. Quattordici anni 

fa, il loro primo incontro. Da quel giorno non si sono mai più lasciati. “E come se fossi nato un’altra volta. Con 
Elvis al fianco ho ricominciato a vivere. Lui, oltre a essere la mia guida, è soprattutto il mio migliore amico, per me 
è un fratello, una presenza costante, il mio secondo cuore. Il rapporto tra un non vedente e il suo cane è qualcosa 
di inspiegabile a parole. Siamo una cosa sola e viviamo talmente in simbiosi che non riuscirei a concepire la mia 

vita senza di lui”, racconta Frederic che 20 anni fa ha perso la 
vista dopo un problema alla retina. “Ho passato momenti terri-
bili fino a quanto la mia fidanzata di allora mi consigliò di pren-
dere un cane guida. Ero scettico, non avevamo mai avuto cani 
in famiglia e temevo fosse un impegno troppo grande. Però 
alla fine ho fatto la richiesta. Dopo un anno mi comunicano 
che era disponibile un cane per me, ma per dieci giorni non 
sono andato a prenderlo. Ero nel panico. Tutte le mie paure 
sono svanite quando Elvis mi si è avvicinato, mi ha annusato 
e si è seduto dolcemente ai miei piedi. Questo è stato l’inizio 
della mia rinascita. Con lui al mio fianco ho avuto la possibilità 
di fare una vita normale, grazie a lui ho superato barriere che 
molti disabili hanno paura di superare, mi ha dato la forza di 
rimescolarmi nella società senza vergogna. Lui nel suo silenzio 
e nella sua dignità di animale mi ha insegnato tanto e mi ha 

fatto provare emozioni che non avevo mai provato. Assieme ascoltiamo la musica. “Adora accompagnarmi alla 
Scala - svela Frederic -. Altre nostre passioni sono il teatro, la recitazione cinematografica e televisiva. Io sognavo 
sin da piccolo di diventare un attore…Dopo un corso con registi come Pupi Avati ho preso il diploma in recita-
zione. Ovviamente, Elvis ha recitato con me. Aveva un ruolo tutto suo e ha ricevuto complimenti. Il mio cane mi 
accompagna nella mia passione più grande, i viaggi. Dall’Argentina alla Russia, dal Medio Oriente al Sudafrica, 
ed Europa; siamo stati in tutto il mondo. Una volta eravamo in volo e il comandante è uscito dalla cabina di pilo-
taggio per salutare il passeggero speciale a quattro zampe, sorride orgoglioso il 40enne. Ora che Elvis ha 16 anni 
i viaggi sono diminuiti anche se a vederlo sembra un giovanotto instancabile. “Una forza della natura, è il cane 
guida in attività più longevo del mondo”. E Frederic ha fatto richiesta per farlo entrare nel Guinnes di Primati. “Lui 
sa di essere molto importante per me e questo lo tiene in vita. Spero viva il più possibile, non posso stare senza di 
lui. Noi non ci stanchiamo mai, 24 ore al giorno, sette giorni su sette. In 14 anni solo una volta non l’ho portato in 
viaggio con me. Ma era una fuga d’amore a Parigi, con una ragazza che stavo corteggiando”. Il prossimo viaggio 
insieme” “spero negli Stati Uniti a ritirare il Guinnes dei Primati”.

Violetta Fortunati / “Il Giorno”, venerdì 10 maggio

Elvis e Frederic da Guiness dei Primati

dalla stampa
NeWs 

Biella 
Sponsorizzati 
due cuccioli
Il nostro Vice Presidente Marco 
D’Auria il 15 maggio è stato ospite 
del LC Biella Bugella Civitas per 
ricevere il contributo che il Club 
ha donato a favore della sponso-
rizzazione di due cuccioli.
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La consegna un cane guida di 
nome Fuerte a Chiara, una gio-
vane universitaria di Catania, 
sono iniziati i festeggiamenti del 
50° anniversario della fonda-
zione del Club Adrano Bronte 
Biancavilla. La bella serata si è 
svolta il 9 maggio, nella splen-
dida cornice del Teatro Vincenzo 
Bellini di Adrano, alla presenza di 
autorità civili e lionistiche, tantis-
simi soci e vari rappresentanti di 
associazioni di volontariato del 
territorio. Vincenzo Longo, pre-
sidente del Club, ha ricordato 
che è stato possibile fare questa 
donazione grazie all’idea del PP 
Giovanni Scuderi, nel suo anno 

Manifestazione dei cani guida a Foggia
Tutti i club Lions e Leo della prima circoscrizione insieme, in Piazza Gior-
dano a Foggia, per far conoscere alla comunità i progetti di servizio dei 
Lions e in particolare in tanti hanno potuto apprezzare l’importanza delle 
nostre Guide per le persone non vedenti. Alla presenza di Giuseppe Vinelli 
presidente del LC Foggia Host e del nostro Presidente, gli istruttori di Lim-
biate hanno dato vita ad un’avvincente e affascinante dimostrazione delle 
tecniche di addestramento utilizzate per creare le future guide.

Fuerte e Chiara insieme per i 50 anni del club
di presidenza 2016/2017. Chiara, 
nel suo commovente intervento, 
ha ringraziato i soci Lions per 
avergli donato Fuerte, perché 
grazie a loro le è stata data la 
possibilità di realizzare un sogno 
che ha cambiato la sua vita. La 
serata si è conclusa con un bril-
lante intrattenimento musicale 
del gruppo Tonica Saund, con 
l’intervento di Carmen Salomone, 
soprano, e Pietro Leanza, tenore, 
e con un ringraziamento parti-
colare alla compagnia teatrale “I 
senza vergogna”, per aver contri-
buito all’acquisto del cane guida 
destinando gli interi incassi di 
alcuni loro spettacoli teatrali.

Una bella iniziativa 
che fa scuola
Grande successo di pubblico mer-
coledì 3 aprile, presso l’auditorium 
dell’Istituto “Falcone-Catullo” di 
Pomigliano d’Arco (Napoli), dove si 
è tenuta la cerimonia che ha visto la 
conclamazione dell’accordo tra l’I-
stituto scolastico e i Lions Club per 
la raccolta fondi a favore del Servi-
zio Cani Guida. La manifestazione, 
prima che prendessero la parola le 
autorità presenti, è iniziata con la 
performance musicale da parte del 
coro e dell’orchestra della scuola. 
Il bel momento corale è proseguito 
con la visione dei due filmati inerenti 
il progetto: l’inno dei cani guida e 
l’addestramento a cui è sottoposto 

NeWs 

“l’Angelo a quattro zampe” al centro 
di Limbiate. L’incontro è stato molto 
significativo principalmente perché 
è stata premiata la determinazione 
degli studenti che sono riusciti a 
coinvolgere docenti e famigliari in 
questa lodevole iniziativa di donare 
un cane guida a un non vedente del 
territorio. Grazie a loro, il personale 
scolastico si autotasserà di un euro 
ogni mese per un anno intero, al fine 
di raggiungere la cifra necessaria 
per l’acquisto di un cane guida.
Inoltre, da parte dell’Istituto c’è tutta 
la volontà non solo di sostenere 
questa giusta causa, ma anche di 
organizzare nei prossimi mesi con-
vegni ed eventi per sensibilizzare 
ancora di più su questa “gara di 
solidarietà”, coinvolgendo persone 
esterne o ex docenti della scuola, 
così come alcune associazioni del 
territorio, tra cui “CPIA” (Centro Pro-
vinciale per l’Istruzione degli Adulti).
Un ringraziamento speciale va ai 
soci Lions e Leo del Club di Pomi-
gliano d’Arco, che hanno avuto il 
merito di fare da tramite tra la diri-
genza scolastica e il rappresentante 
distrettuale dei Cani Guida Giovanni 
Meo.
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Un Angelo a 4 zampe  per Elena
Il 7 aprile scorso, ad Ancona, presenti numerose autorità, si è celebrato 
il Lions Day: la Giornata dell’Amicizia. La bella giornata lionistica organiz-
zata dai due club della città (Ancona Host e Ancona Colle Guasco) si è 
conclusa in piazza Roma con la commovente consegna di un cane guida 
a Elena Ronconi, una giovane non vedente marchigiana.

Lions e Alpini insieme per donare Agrid e Zidan
Il LC Brescia Loggia Lodoiga con la preziosa collaborazione del Gruppo 
Alpini di Gussago e il patrocinio del Comune, hanno donato due cani 
guida. La consegna ufficiale di Agrid a Stefano Tomasoni e di Zidan ad 
Alessandro Antonello ha avuto luogo il 1° giugno presso il sagrato della 
chiesa “Santa Maria Assunta” a Gussago. La donazione è stata possibile 
grazie alle iniziative organizzate dai Lions e dagli Alpini. L’iniziativa più 
importante per raccogliere la cifra necessaria per le due donazioni è stato 
un pranzo a base di spiedo preparato dagli stessi Alpini. Un pranzo tal-
mente speciale che hanno partecipato 650 persone. Inoltre, persone che 
si sono dimostrate molto generose tanto che, oltre alla “quota-offerta” 
per il pranzo, hanno voluto contribuire ulteriormente con offerte liberali 
fino a raggiungere i 16 mila euro. E, così, grazie all’ottimo risultato rag-
giunto è stato possibile raddoppiare l’obbiettivo: Lions e Alpini, avendo 
superato abbondantemente il budget previsto per donare un cane guida, 
hanno deciso di impegnarsi in altre iniziative benefiche per raccogliere, 
ognuno, altri 4 mila euro, per arrivare così alla cifra che ha consentito di 
donare ben due cani guida.  

Da sinistra: Alessandro Antonello con Zidan, il presidente del Club Francesco Cecoro, 
Giovanni Fossati e il Sindaco di Gussago Giovanni Coccoli e Stefano Tomasoni con Agrid.

NeWs 

Vanily per Angelo
Domenica 27 aprile in concomi-
tanza dell’esibizione dei nostri 
cani guida, si è tenuta la consegna 
ufficiale di Vanily ad Angelo Filip-
pini da parte del LC Verona Can-
grande. Nella foto, da sinistra, la 
Consigliera Lions Anna Minguzzi, 
l’istruttore Maria Luisa Cattaneo, 
Angelo Filippini, il Presidente del 
Club Sergio Abbate e il Governa-
tore del Distretto Davide D’Eliseo.

Una magia dei Leo
Giovanni Di Stefano, non vedente 
di Bagheria, grazie all’impegno 
dei “giovani leoni” del Distretto 
Leo 108 Yb Sicilia, potrà ritornare 
a vivere la sua quotidianità sere-
namente, con il nuovo amico a 4 
zampe. Il Labrador che offrirà i suoi 
occhi a Giovanni si chiama Hou-
dini, come il famoso illusionista. La 
consegna ufficiale è avvenuta il 18 
maggio a Biancavilla, in provincia di 
Catania. Houdini è il 3° cane guida 
sponsorizzato dagli intraprendenti 
Leo siciliani. Nella foto: Giovanni 
con Houdini, Naomi Maggio, Presi-
dente del distretto Leo, Livia Ardita, 
immediato Vice Presidente, e il 
nostro Presidente.
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Festa 
delle ciliegie. 
Una consegna 
tira l’altra!
Domenica 9 giugno, negli ampi 
verdi spazi dell’ospitale Risto-
rante La Pritona a Lido Adriano 
di Ravenna, si è svolta la tra-
dizionale “Festa delle Ciliegie” 
organizzata dal LC Ravenna 
Romagna Padusa. Nel corso 
della festa è stato consegnato 
il cane guida Tobia ad Antonio 
Mariani, un non vedente di Sas-
suolo, con gli interventi di Mau-
rizio Berlati, Governatore del 
Distretto 108 A, e del Segretario 
del Servizio Barbara Benato. 
La donazione di Tobia è la 14ª 
consecutiva del Club raven-
nate presieduto quest’anno 
da Stefano Sansavini. La toc-
cante consegna dell’Angelo a 4 
zampe ad Antonio è stata pre-
ceduta dalla dimostrazione dei 
metodi di addestramento dei 
cani guida. La bella festa è stata 
allietata non solo dalle eccellenti 
ciliegie, come si sa una tira l’altra 
come le donazioni di guide per il 
LC Ravenna Romagna Padusa, 
ma anche con un gustosissimo 
pranzo a base di specialità 
romagnole.

A sinistra: Antonio Mariani 
con Barbara Benato e Tobia.
Immagini della bella manifestazione. 

Il Lions Day del Distretto 108 Yb, con il patrocinio 
del Comune, quest’anno ha avuto luogo a Sciacca, la 
mattina di domenica 7 aprile in piazza Scandaliato, 
radunando i soci provenienti da tutta la Sicilia con la 
presenza del Governatore del Distretto Vincenzo Leone 
e del nostro Presidente. Una giornata di grandi emozioni 
a contatto con la cittadinanza e una coinvolgente ceri-
monia per festeggiare il dono di un cane guida da parte 
del Distretto siciliano. Wild, un meraviglioso labrador 
nero, è il nome della guida che sarà in grado di dare 
una nuova vita al giovane Andrea La Rosa. 

Lions Day a Sciacca con consegna di Wild ad Andrea
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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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