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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
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conto corrente postale n. 42123208
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza
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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.

Visita
di una scolaresca
a Limbiate
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Nel mese di aprile abbiamo trascorso una bella giornata in
compagnia della scolaresca
della scuola media Edmondo De
Amicis di Castronno, accompagnata dalla loro insegnante Elena
Invernizzi.
L’iniziativa è stata organizzata
dai soci Lions del Club Varese
Europa Sergio Ciluffo, Luigi
Pacenza, Aldo Passarello e da
Bruno Zoccola del Lions Club di
Tradate Seprio rappresentante
del servizio cani guida.

1959 - 2019

Relazione
del Presidente

SESSANT’ANNI
Cari Amici,

GARANTIRE
ALLA PERSONA
NON VEDENTE
UN CANE GUIDA

sono trascorsi sessant’anni dalla nascita del Servizio, sessant’anni dall’inizio della nostra bella storia. “Correva l’anno 1959” quando Maurizio
Galimberti e Alessandro Pasquali hanno iniziato a tracciare un percorso
di solidarietà che garantisse alla “persona” non vedente di avere un cane
guida, un amico fedele a quattro zampe, in grado di restituirgli un raggio
di luce nel buio della sua quotidiana esistenza.
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”, recita il nostro inno,
che sintetizza in maniera esemplare le finalità che hanno ispirato i nostri
due indimenticati fondatori, ai quali, con commozione e affetto, tutti noi
continuiamo a essere grati.
E con noi, gli sono grati anche 2.188 non vedenti italiani che, per merito
loro, hanno avuto in questi anni la possibilità di avere in dono un cane guida.
Nel buio più profondo, / Amico che non vedi, Tu non sarai più solo: C’è chi
ti guiderà!”, sono altre parole del nostro inno ma potrebbero essere state
scritte da Maurizio, il quale sognava di affiancare un cane guida a tutti i
non vedenti del mondo. E il motivo è comprensibile: rimasto cieco dopo
3

Limbiate. “Festeggiamo insieme 60 anni di luce”. Proiezione del filmato “La buona volontà”, l’Inno del Servizio.

GLI ANGELI
CUSTODI DEI
NOSTRI TEMPI
SONO TUTTI
COLORO CHE SI
INTERESSANO
AGLI ALTRI PRIMA
DI INTERESSARSI
A SE STESSI.
COME FANNO
DAL 1959 I NOSTRI
MERAVIGLIOSI
CANI GUIDA
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un incidente aereo, aveva ritrovato, grazie a un cane guida acquistato in
Germania, la libertà di movimento e desiderava con tutte le sue forze fornire
lo stesso prezioso aiuto ad altri nella sua stessa condizione. Questa sua
determinazione, in armonia con quella di Alessandro e dei soci del Lions
Club Milano Host, sono la premessa del nostro We Serve lionistico, ed è
l’inizio della “storia così bella e vera” che tutti noi oggi rappresentiamo con
pari determinazione, con i compianti Giorgio d’Auria e Andrea Martino, i
due presidenti che mi hanno preceduto e che hanno raccolto con abnegazione l’oneroso impegno della presidenza del Servizio alla scomparsa
dei Fondatori.
Maurizio Galimberti soleva anche dire che la sorte avversa gli aveva chiuso
gli occhi della carne ma aperto quelli della mente. E grazie alla sua nobiltà
d’animo, che illumina la mente anche di tutti noi, dopo sessant’anni, siamo
ancora qui e ci saremo, ne sono certo, negli anni a venire. I risultati raggiunti
e il festeggiare oggi questa ricorrenza, con tutti voi che ci aiutate ad aiutare,
desta in me una profonda emozione e una certezza: sento di appartenere a
una grande famiglia, di fare parte di una storia dalle radici profonde alla quale
fare riferimento, di frequentare una scuola di vita e di umanità di rara importanza. Stare vicino ai non vedenti, sostenerli, aiutarli, per me vuol dire anche
non sprecare il tempo che posso dedicare a chi ha bisogno del nostro aiuto,
e penso sia il modo migliore per mettere in pratica il We Serve lionistico.
I non vedenti e i loro famigliari che aiutiamo, ci restituiscono molto in affetto,
amicizia e senso della vita. E sono anche convinto che gli “angeli custodi”

“Festeggiamo insieme 60 anni di luce”. Il Presidente Fossati consegna la targa e il “simbolo” dei cani guida al PIP Gudrun
Yngvadottir. In basso da sinistra: Gudrun Yngvadottir inaugura ufficialmente “l’Asilo”, la nuova struttura per i cuccioli
nati a Limbiate. Claudia Balduzzi, LCIF Area Leader CA IV G, Sandro Castellana, Direttore Internazionale 2017-2019, con
il Past Presidente Internazionale, Carlo Bianucci, Past Presidente del Consiglio dei Governatori. Il nostro presidente
consegna il “simbolo” dei cani guida a Maria Luisa Cocozza, conduttrice dell’Arca di Noè del TG5. Sergio Martina, Governatore del Distretto 108 Ib4.
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“Festeggiamo insieme 60 anni di luce”. Teatro comunale di Limbiate. Edoardo Stoppa, il “Fratello degli Animali” testimonial dei cani guida, con la moglie Juliana Moreira.

Il Sindaco di Limbiate,
Antonio Domenico Romeo,
riceve la Melvin Jones
Fellow, un importante
riconoscimento lionistico
attribuito anche a non Lions
per l’impegno umanitario.
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dei nostri tempi siano tutti coloro che si interessano agli altri prima di
interessarsi a se stessi.
Come fanno dal 1959 i nostri meravigliosi cani guida.
Cari Amici, sabato 23 novembre abbiamo celebrato l’anniversario dei
nostri sessant’anni, all’evento, dal titolo “Festeggiamo insieme sessant’anni di luce”, hanno partecipato oltre mille persone ed è stata una
giornata commovente e, nello stesso tempo entusiasmante per tutti i
presenti. I festeggiamenti sono iniziati alle ore 17 al centro di Limbiate con la partecipazione del PIP Gudrun Yngvadottir, di autorità lionistiche,
civili e di Maria Luisa Cocozza, conduttrice dell’Arca di Noè del TG5 - e
si sono conclusi al Teatro comunale con uno spettacolo musicale coinvolgente di Saule Kilaite, una violin performer coadiuvata da The Invisible
Orchestra con la regia di Charly Cartisano. La serata è stata presentata
dal nostro testimonial Edoardo Stoppa, il “Fratello degli animali” televisivo, e dalla moglie Juliana Moreira. Per l’occasione abbiamo inaugurato
ufficialmente la nuova struttura per i nostri cuccioli che noi chiamiamo
simpaticamente “Asilo”.
Questa struttura è la novità di quest’anno per quanto riguarda la nostra
organizzazione lavorativa ed è stata ideata per dare una risposta - ci
auguriamo definitiva - al reperimento di cuccioli da inserire nei programmi

“Festeggiamo insieme 60 anni di luce”. Teatro comunale di Limbiate. Saule Kilaite durante la sua performance musicale
dal titolo “Andando, vivendo”. Il bellissimo spettacolo, ideato per l’occasione dal regista Charly Cartisano, ha deliziato
il pubblico con la sua raffinata interpretazione musicale. La bravissima violinista era coadiuvata da The Invisible Orchestra. Nelle fotografie scattate prima dell’inizio dello spettacolo sono riconoscibili il nostro Presidente con il Vice presidente Marco D’Auria e il consigliere Luisa Gasparini.
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“Festeggiamo insieme 60 anni di luce”. Nelle foto il Presidente Giovanni Fossati consegna il “simbolo” dei cani guida a
(in alto da sinistra): Giulio Gallera, Assessore al Welfare Regione Lombardia, Riccardo Pase, Consigliere Regione Lombardia, Luca Rotunno, Direttore Marketing Maxi Zoo, Lions Catello Milo, autore dell’Inno del Servizio, Ilaria Mattavelli,
medico chirurgo dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, Lions Arturo Donetti, Presidente del LC Milano Host.

di addestramento. Un tema di vitale importanza per noi che richiede un iter organizzativo abbastanza
complesso, ma necessario, che, però, ha già registrato dati positivi: da quando, con un notevole sforzo
economico, abbiamo aperto una moderna ed efficiente nursery siamo riusciti a gestire tutta la fase di
preparazione all’addestramento finale - dalla nascita a cani guida - che ci ha permesso di far nascere e
svezzare quasi tutte le guide che abbiamo consegnato fino ad oggi. Tutto questo si è potuto realizzare
grazie al sostegno della nostra Fondazione internazionale, della Regione Lombardia e della Fondazione
Cariplo, oltre ad altre fondazioni e ad alcune realtà imprenditoriali che ci sostengono con continuità e con
risultati encomiabili.
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IL NOSTRO
OBIETTIVO
PRINCIPALE
È AZZERARE
L’ELENCO
DEI NON VEDENTI
IN ATTESA DEL
LORO “ANGELO
A QUATTRO
ZAMPE”

Cari Amici, il nostro service, nonostante sia il più longevo del multidistretto
italiano, riesce sempre ad essere in linea con gli obiettivi operativi del vertice
lionistico internazionale e delle nuove sfide che i Lions dovranno affrontare
per dare risposte concrete ai bisogni umanitari crescenti che, da parte nostra,
necessitano di un “alto livello di solidarietà”. Il nostro impegno è costante sia
per quanto riguarda il “servire” i non vedenti che per contribuire concretamente
a far conoscere il lionismo all’esterno dell’associazione. Un grosso aiuto per la
nostra comunicazione esterna ci giunge dai mass media. Anche quest’anno
importanti quotidiani ed emittenti televisive nazionali hanno raccontato la
nostra storia a milioni di lettori e telespettatori, con un ritorno d’immagine, di
consensi e, anche, di solidarietà al nostro operato senza precedenti.
Su questo argomento ringrazio in particolare Maria Luisa Cocozza ed Edoardo Stoppa per la loro sensibilità e per aver promosso con costante determinazione la nostra azione in questi ultimi anni.
Sempre nell’ambito del “far conoscere ai non Lions cosa facciamo” e di come
trovare contributi significativi per poter continuare ad aiutare, desidero ringraziare gli amministratori delegati di Maxi Zoo, Marco Premoli e Michael Trapp,
per l’iniziativa “Dai una zampa”, una campagna di raccolta fondi annuale a
nostro favore iniziata nel 2015.

Michael Trapp, amministratore delegato di Maxi Zoo, la società europea leader nella distribuzione di prodotti per animali domestici, in visita a Limbiate. L’adesivo utilizzato da Maxi
Zoo per la raccolta fondi 2019 a favore del Servizio.
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Euroma2 ha promosso dal 18 al 20 ottobre un evento dal titolo “Un lavoro da cani” dedicato agli amici a quattro zampe
e, in particolare, al ruolo centrale dei cani guida nella vita quotidiana di chi non vede. Alla conferenza stampa dell’evento, presentata dall’attore Paolo Romano, hanno partecipato Sonia Augenti, direttore operativo della società SCCI,
il nostro presidente Gianni Fossati, il presidente della Commissione politiche sociali del Municipio IX EUR, Roberto
Rizzi, il componente del Consiglio direttivo dell’Ordine dei veterinari di Roma, Pierluigi Ugolini, una volontaria del
canile e gattile AIDA&A di Roma, Desiree Banaudi. “Quest’anno per la prima volta Euroma2 ha scelto di sostenere il
Servizio cani guida dei Lions - ha dichiarato il presidente del Consorzio Euroma2, Davide Maria Zanchi - per il grande
lavoro che svolge quotidianamente a supporto delle persone non vedenti. L’aspetto sociale e solidale di questa manifestazione è particolarmente importante: il fatto che un cane addestrato possa aiutare persone con una tale disabilità a
svolgere in autonomia le attività quotidiane è un fattore straordinario che ci fa riflettere su quanto sia forte il rapporto
che si crea tra l’uomo e il cane”. Ospite dell’evento, Edoardo Stoppa, che è intervenuto nello stand dei cani guida per
intrattenersi con il pubblico.

Con i fondi raccolti in questi anni presso i punti vendita Maxi Zoo in Italia siamo riusciti ad addestrare sette
cani guida e a migliorare le strutture di Limbiate. Inoltre, Maxi Zoo, ha pubblicato un bellissimo libro dal titolo
“Sarai i miei occhi. Storie di un legame unico” con racconti emozionanti su come è cambiata e migliorata la
vita di alcuni non vedenti a cui sono state affidate le nostre guide.
La quarta edizione della raccolta benefica, per capire l’importanza di questa bella iniziativa a nostro favore,
ha segnato un record di generosità dei clienti di Maxi Zoo: sono stati raccolti oltre 215.000 euro, interamente devoluti al Servizio. L’importante iniziativa verrà ripetuta anche nel mese di dicembre.
A questo punto, desidero ringraziare anche Davide Maria Zanchi, presidente del Consorzio Euroma2, un
importante complesso architettonico ad utilizzo commerciale di Roma, per l’evento “Un lavoro da cani”,
che comprendeva una nostra esibizione dei metodi di addestramento, e l’intervento di Edoardo Stoppa.
L’evento è stato organizzato per far conoscere “tutto” sul mondo dei nostri amici a quattro zampe e sul
“lavoro dei cani guida”. Per l’occasione abbiamo consegnato ad un non vedente una nostra guida sponsorizzata dal consorzio romano. Inoltre, durante la conferenza stampa, il presidente Zanchi, ha annunciato
di voler contribuire, nei prossimi mesi, all’addestramento di altri quattro cani guida.
Nell’ambito del far conoscere cosa facciamo sono molto importanti anche le manifestazioni nelle piazze
italiane organizzate dai Club Lions. Nelle quali migliaia di persone hanno avuto l’opportunità d’incontrare i
Lions, di scoprire che “dove c’è un bisogno, lì c’è un Lions” a disposizione di chi necessita del nostro aiuto.
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Partecipazione al Congresso Nazionale di Montecatini
e alla 102ª Convention internazionale di Milano
La nostra presenza al congresso nazionale è diventata una bella
consuetudine. Da molti anni siamo i protagonisti con le nostre
guide di una simbolica sfilata e gli oltre 1.000 delegati provenienti
da tutta Italia manifestano anno dopo anno concordemente il
loro plauso alla nostra mission. Il congresso multidistrettuale è
importante per noi perché è il momento in cui troviamo conferma nazionale della bontà del nostro operato. Un momento
lionisticamente significativo che ci stimola ad andare avanti con
la determinazione che ci distingue. Quest’anno, inoltre, abbiamo
avuto l’opportunità di partecipare alla Convention Internazionale,
per la prima volta in Italia. Milano dal 5 al 9 luglio, per l’occasione, è diventata la capitale del Lionismo mondiale, con la partecipazione di 22.000 Lions provenienti da 150 Paesi. Cinque
giorni intensi che ci hanno visti in prima linea in varie circostanze.
Per noi la convention è iniziata il 2 luglio, all’insegna della condivisione del We Serve internazionale, in occasione della visita a
Limbiate di una rappresentanza di Lions di nazionalità diverse,
accompagnati dai loro famigliari.
È stata una giornata di grande soddisfazione per tutti noi del
Servizio, perché abbiamo avuto l’opportunità di conoscere l’opinione che hanno i Lions di tante nazionalità del nostro operato, e,
in più, quanto siamo conosciuti e apprezzati nel mondo. La convention è famosa anche per la coloratissima sfilata delle nazioni,
alla quale abbiamo partecipato come “service significativo” del
lionismo italiano, con le nostre guide accompagnate dagli istrut-

Convention internazionale di Milano.
I due momenti di consegna ufficiale
dei cani guida da parte del
LC Segrate Milano Porta Orientale
e di Alpin Cooperation.
In basso: i cani guida sfilano per
Milano alla parata delle nazioni.
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tori e da alcuni membri del consiglio di amministrazione. La convention è stata anche l’occasione per far
conoscere ai delegati presenti il grado di addestramento dei nostri cani guida e di renderli partecipi ad
una commovente consegna a due non vedenti del loro “Angelo custode”. Ringrazio Alpin Cooperation Distretto 108 Ib1 e il Lions Club Segrate Milano Porta Orientale per aver contribuito a queste due donazioni.
Limbiate, 2 luglio. Visita di una rappresentanza internazionale di Lions, accompagnati dai loro famigliari.
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Sabato 14 e domenica 15 settembre si è svolto il tradizionale incontro annuale che ha riunito a Limbiate i nostri rappresentanti distrettuali. Lions e Leo insieme per mettere a confronto esperienze ed elaborare nuovi progetti da condividere.
L’esperienza pragmatica dei Lions si fonde all’entusiasmo dei Leo e la collaborazione tra loro è sempre più costruttiva
e di buon auspicio per risultati sempre più considerevoli. Per l’occasione sono stati assegnati i riconoscimenti di Soci
d’Onore a Bruno Zoccola, Officer del Distretto 108 Ib1 e all’Alpino Adriano Frignati.
Ha allietato la giornata di domenica il pianista non vedente Gianluca Casalino, accompagnato dal suo cane guida Iago.
Inoltre, è stato donato un mazzo di fiori alla signora Wanda Basso per le squisite marmellate e conserve che ogni anno
prepara per il Limbiate Day.

Rappresentanti distrettuali

INSIEME PER
DONARE UNA
NUOVA VITA
A CHI NON VEDE

Cari rappresentanti distrettuali Lions e Leo, voi siete i nostri “Cavalieri dei Ciechi”
per eccellenza in azione nei 17 distretti italiani. Vi ringrazio per il prezioso aiuto
che ci date e per tutto ciò che, con dedizione, avete realizzato e, ne sono certo,
realizzerete in futuro. Il mio è un ringraziamento particolarmente sentito perché
il vostro contributo ci ha consentito, e ci consente, di donare due occhi a chi
non vede nei vostri distretti. E, quindi, a rendere visibile il nostro We Serve in
tutta Italia e, nello stesso tempo, riuscire a sensibilizzare l’opinione pubblica ad
essere solidali e più sensibili a queste problematiche. Tutti voi avete un com13

pito importante nell’organigramma multidistrettuale: trasmettere in ogni club, e all’esterno
dell’associazione, una solidale e appassionata compartecipazione al nostro service per
far sì che “dove c’è un Lions non vi sia più un non vedente senza il suo Angelo a quattro
zampe al fianco”.
Cari amici, noi abbiamo questo scopo prioritario, siamo “una scintilla che si accende”,
come recita il nostro inno, e lo possiamo fare insieme nel modo migliore, perché l’essenza
del We Serve lionistico rimane quella di unire le proprie forze per raggiungere un nobile fine
comune, con ruoli ben precisi per ognuno. Per quanto riguarda il nostro ruolo all’interno
dell’associazione, non possiamo dimenticare che il principale obiettivo per noi sia quello di
“donare una nuova vita ai non vedenti” perché, quando viene consegnata una guida, non
viene donato solo un amico fedele a chi non vede, ma anche una reale indipendenza e la
concreta possibilità di effettuare numerose attività della vita quotidiana che noi diamo per
scontate. Il legame che unisce il cane guida al non vedente “è l’amore generoso, nel buio
più profondo” che raramente si può sciogliere. Tra di loro nasce una “particolare” dipendenza che li porta a comprendersi e ad amarsi in un modo che non ha uguali. Le nostre
guide sono “esseri speciali” per chi non vede, insostituibili nella loro funzione. Sono “come
un faro in mezzo al mare”, come “un amico che non li abbandonerà mai”.

I rappresentanti distretto per distretto
Distretto 108 Ia1
Lions Ornella Demo, Cesare Rolando, Gianfranco Digo
Leo Francesco Ruffatto
Distretto 108 Ia2
Lions Giuseppe Varalda, Luisa Dasso, Emanuela Pastorelli
Leo Giuditta Cantello
Distretto 108 Ia3
Lions Laura Capra, Sara D’Amico, Claudio Campagnolo,
Silvano Tab
Leo Chiara Baldovino

Distretto 108 Ta3
Lions Maurizio Pettenazzo, Pierino Pilotto, Flavio Geretto, Lucia
Gabrielli, Marta Callegari, Giorgio Sardena
Leo Chiara Vidotto
Distretto 108 Tb
Lions Angela Castellari
Leo Beatrice Crepaldi
Distretto 108 A
Lions Pericle Truja, Giandomenico Bassi, Andrea Bandini
Leo Marco Ferrara

Distretto 108 Ib1
Lions Bruno Zoccola, Mariangela Bertotto, Paolo Lanfranconi,
Pietro Galbiati, Roberto Braides, Pasquale Grasso
Leo Cristina Cazzaniga

Distretto 108 Ab
Lions Giuseppe Vinell, Francesco Borgese, Domenico Diella, Nicola
Cascelli, Pietro Moncao, Antonio Calamo, Raffaele Mele
Leo Maria Luisa Vinci

Distretto 108 Ib2
Lions Adriano Stefani, Marina Morigi, Danilo Pezzola,
Maria Carmela Iacono, Luigia Soncina, Elsa Riccadonna
Leo Carlo Belpietro

Distretto 108 L
Lions Umberto Mancini, Luca Duratorre, Daniela Mattiuzzo,
Glenda Piu, Elisabetta Ortalli, Patrizia Casanica
Leo Sara Giorgetti

Distretto 108 Ib3
Lions Antonio Caldi, Renato Abbiati
Leo Valentina Callegari

Distretto 108 La
Lions Franco Pagliucoli
Leo Giulia Zanobini

Distretto 108 Ib4
Lions Marco Mosca, Elisabetta Pellegrini
Leo Andrea Aronica

Distretto 108 Ya
Lions Fabio Varone, Elena Di Gennaro, Giuseppe Nunziata, Angelo Palmieri, Paolo Goglia, Armando Masucci, Gaetano Di Maio,
Giuseppe Pinto, Luca Festino, Francesco Pancaro, Giuseppe
Funaro, Sebastiano Bellini
Leo Eleonora Romeo

Distretto 108 Ta1
Lions Bruno Jachemet, Stefano Mich, Roberto Troncon
Leo Luca Tebaldi
Distretto 108 Ta2
Lions Onella Fregonas
Leo Sofia Cecchet
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Distretto 108 Yb
Lions Gioacchino Cimino, Diego Taviano, Fiora Sodo, Giovanni
Scuderi, Francesco Rapisarda, Martino Spampinato, Luigi Giarratana, Francesco Giugno, Giovanni Falcone
Leo Michela Bertino

Happy e Quary, le due guide responsabili della storia d’amore tra Nadia e Vincenzo,
accompagnano all’altare i novelli sposi.

Cari Amici, il nostro service fa parte della storia del Lions Clubs International, che comprende
l’impegno dei Lions di rendere “ovunque la vita dei non vedenti più proficua, dando loro la gioia
di svolgere un’attività normale”. Con questa possibilità di “narrazione”, quando raccontiamo
agli altri il service che rappresentiamo, non possiamo non rievocare lo storico incontro dei
Lions con Helen Keller, la fondatrice dell’American Foundation for the Blind, la quale, nel
1925, ha dato inizio al nostro “patto di solidarietà” ai non vedenti di tutto il mondo.
“Provate a pensare come vi sentireste se all’improvviso oggi diventaste ciechi”, diceva Helen.
“Immaginatevi d’inciampare e brancolare, a mezzogiorno come a mezzanotte, il vostro lavoro,
la vostra indipendenza svaniti nel nulla. In mezzo alle tenebre, non sareste felici se un amico vi
prendesse per mano e vi dicesse: vieni con me, ti insegnerò come fare alcune delle cose che
facevi quando ci vedevi”.
Un tuffo nel passato che “apre gli occhi della mente”, e fa pensare a tutte le persone non
vedenti che hanno trovato in noi “l’amico che li ha presi per mano” e li ha accompagnati a
fare alcune cose che facevano quando ci vedevano.
Vi racconto una storia d’amore che ci riguarda da vicino e che noi del Servizio abbiamo
vissuto di recente. Nadia e Vincenzo, due non vedenti di Pomezia che hanno avuto da noi
in dono un cane guida, l’11 maggio si sono sposati con al fianco i loro “Angeli a quattro
zampe”. È stata una cerimonia che ha suscitato una commossa partecipazione da parte
dei numerosi invitati. Happy e Quary, sono i nomi delle due guide, sono stati i responsabili
inconsapevoli della loro storia d’amore e i due protagonisti della bella giornata di festa. E non
poteva essere altrimenti, vista l’eccezionalità dell’evento. Vi confesso che anch’io mi sono
commosso quando ho visto le fotografie della cerimonia: Happy e Quary hanno accompagnato i due innamorati all’altare con un atteggiamento degno della circostanza e, accucciati
ai piedi dei loro “protetti”, hanno assistito a tutta la funzione come testimoni privilegiati del
“patto d’amore” di Nadia e Vincenzo. Cari Amici, questi sono momenti indimenticabili, momenti
magici che conserverò sempre tra i ricordi più belli della mia vita.
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Limbiate Day. La festa annuale dei Cani Guida che si svolge ogni anno la prima domenica di maggio. Il Limbiate Day è la
tradizionale manifestazione, giunta alla 23ª edizione, che riunisce a Limbiate coloro che operano per il Servizio con amici,
sostenitori, non vedenti accompagnati dalla loro preziosa guida, le famiglie Puppy Walker con cucciolotti al seguito,
Lions e non Lions affezionati alla nostra attività.

Concludo la relazione sull’attività svolta in questo anno lionsitico invitandovi ad 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, Sergio Girardi.
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. E a Carlo Moiraghi, per la
continua disponibilità a mettere a nostra disposizione le sue qualità umane e lionistiche.
Ringrazio Mauro Veronese, direttore del centro addestramento, per il pregevole lavoro di coordinamento, Giovanni Rocco, Claudia Castellazzi e Silvana Basilico per la loro indispensabile e positiva
collaborazione. Il personale della nursery e 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 la loro eccellente professionalità e la preparazione delle nostre
guide. Quest’anno abbiamo partecipato a ben 23 manifestazioni. Un ringraziamento che estendo al
Vice presidente Marco D’Auria e al Consigliere Roberto Monguzzi per la loro capacità di “narrazione”
del nostro We Serve in questi significativi momenti di incontro con i Lions e i non Lions.
Ringrazio il Lion Giuseppe Russo, nostro psicologo, e il Direttore Sanitario Michela Beccaglia. Ringrazio, inoltre tutti i collaboratori esterni e i volontari che ci aiutano ad aiutare.
Cari Amici, festeggiamo con orgoglio i nostri primi sessant’anni di attività e, per il domani, proseguiamo il nostro percorso di solidarietà con la stessa determinazione senza fine né limiti nel tempo.
Grazie e aiutateci ancora ad aiutare
Giovanni Fossati
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Alcuni cani guida assegnati

Zumba

Ombra

Dark

Vincent

Zagor

Aloha

Dina

Zenith

Alpha

Assegnato a Elvio Comelato
Istruttore: Cattaneo

Assegnato a Frederic Gebhard
Istruttore: Ballabio

Assegnato a Rocco Barbaro
Istruttore: Bernini

Assegnato a Elena Caloni
Istruttore: Dettoni

Assegnato a Simona Tesio
Istruttore: Cattaneo

Assegnato a Federica Buniolo
Istruttore: Dettoni

Assegnato a Yuri Cenni
Istruttore: Dettoni

Assegnato a Barbara Anelli
Istruttore: Bosisio

Assegnato a Maria Grazia Piccolo
Istruttore: Bosisio
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Dog Fest
con i cani guida
Più di 20 mila persone alla DogFest al Mantova
Outlet Village, la giornata dedicata agli amici a quattro zampe. L’importante vetrina è stata l’occasione
ideale per presentare i service di rilevanza nazionale
dei Lions e migliaia di persone hanno potuto toccare
con mano quello che è l’impegno dei Lions nei confronti dei non vedenti grazie ai cani guida.
All’interno della manifestazione la Circoscrizione di
Mantova, anche il popolare conduttore televisivo di
Striscia la notizia, Edoardo Stoppa, ospite dell’appuntamento dedicato appunto agli amici a quattro
zampe, ha lodato l’impegno dei Lions per addestrare
quei cani destinati a diventare gli occhi di chi non
vede. Il presidente di Circoscrizione Mantova, Paolo
Ruberti, e una rappresentanza dei Club provinciali,
sono rimasti estremamente soddisfatti della visibilità
che lo stand, appositamente allestito per l’occasione, ha avuto. Nello spazio Lions c’erano anche un
cane guida con il suo addestratore, direttamente dal
Centro di Limbiate.
Passeggiata gastronomica Mirella Paravia

Rocco & Dyuke
Il Lions Club Riviera del Lario ha consegnato un
cane guida per non vedenti: il 22° in vent’anni (24 in
totale). Si è trattato dell’atto conclusivo del service
del Club denominato “Passeggiata gastronomica
Mirella Paravia”.
Domenica 13 ottobre si è tenuta nella bella Chiesetta
di Santa Marta a Varenna la cerimonia ufficiale con
la consegna al non vedente Rocco Conoci di Lecce,
accompagnato dalla moglie Ornella e dal cane guida
Dyuke, uno splendido labrador beige.
Questo è un service che rappresenta ormai una tradizione per il club e per Varenna, arrivato quest’anno
alla sua 20ª edizione consecutiva.
In precedenza erano stati donati altri 2 cani guida, il
primo dei quali durante una lontana visita al club di
Maurizio Galimberti, il fondatore del Servizio.
Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Varenna,
il Presidente della Pro Loco, il Presidente degli Alpini
di Varenna con alcuni commilitoni, numerosi Lions e
signore, molti varennesi ed anche alcuni turisti incuriositi. Per il Distretto Lions era presente il Presidente
della IV Circoscrizione Giampietro Redaelli.
Il Servizio era rappresentato dal past Governatore
Roberto Monguzzi e dall’istruttore del cane guida
Davide Ballabio.
Il presidente del Riviera del Lario, Tino Cereda, ha
ringraziato tutti coloro che hanno collaborato alla
riuscita della “Passeggiata” e gli sponsor che hanno
donato prodotti. Poi la consegna “ufficiale” del cane
a Rocco, al suo primo cane guida, con il quale spera
di poter tornare a muoversi con sicurezza per le vie
della sua città, senza dover sempre dipendere dalla
moglie o da un amico. Ha poi ringraziato i Lions per
questo dono “prezioso”.
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I Leo toscani donano “Rose” a Sara
Domenica 27 ottobre a Firenze si è svolta la consegna ufficiale a Sara del cane guida donato dal
Distretto Leo 108 La. Un traguardo raggiunto con
determinazione dai “giovani leoni toscani” nel corso
dell’annata sociale 2017/2018. Oltre ai soci Leo del

NeWs

Poe per Giuseppe
Grazie ad Andrea Grisdale, fondatrice di IC Bellagio, un’azienda turistica specializzata nella proposta
di mete esclusive per scoprire il meglio dell’Italia,
Giuseppe Zarcone, avrà l’opportunità di vivere una
nuova vita con Poe al fianco. Nelle fotografie: Andrea
Grisdale con il nostro presidente in visita alla sede
dell’azienda a Bellagio e un momento della consegna di Poe a Giuseppe a Limbiate.

distretto, ha partecipato alla bella ed emozionante
consegna di Rose a Sara il past governatore del
Distretto Lions Fabrizio Ungaretti. “Cerimonieri” della
serata Martina Cecchi, past presidente del Distretto
Leo, e Filippo Mori, coordinatore Leo dell’Area Vista
dello scorso anno sociale (foto in alto).
Grazie Leo, per merito vostro la dolcissima Rose
diventerà la compagna di avventure di Sara, sarà i
suoi occhi e molto di più.

In ricordo di Carla
Annunciamo con dolore la scomparsa della cara amica Carla Panizza. Non vedente, affidataria delle
nostre guide, viveva in un paese vicino a Como e abbiamo avuto modo di apprezzarla nel tempo per
la sua profonda sensibilità. In ogni occasione d’incontro manifestava una non comune umanità e
voleva molto bene ai cani guida.
L’ultimo che ha vissuto con lei si chiama Charlie, e oggi, accompagna Alpino Annunziato, il marito di
Carla, un socio sostenitore del Servizio.
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Canendario

20
20
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addestrati bene!

Servizio
Cani Guida
dei Lions
dal 1959
Onlus Ente Morale

1959
2019

Un regalo
natalizio…
solidale
Aiutateci ad aiutare:
a Natale regala il Canendario 2020
e un dono personalizzato
del Servizio Cani Guida dei Lions.
Per informazioni
telefonate in segreteria
029964030 / 0229414202

