
ENTE MORALE   ONLUS Fondato nel 1959 e gestito dai Lions Italiani

Anno XL/Numero 113-114
Gennaio/Agosto 2020

dueocchiperchinonvede

Pubblicazione quadrimestrale d’informazione 
Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento 
postale D.L. 353/2003 (Conv. L. 27/02/2004 n° 46) 
Art. 1, Comma 2, DCB Brescia

Dona il tuo 
CINQUE PER MILLE 

al Servizio Cani Guida dei Lions 

CodiCe FisCale 

97033970159

Edoardo Stoppa
testimonial 

dei Cani Guida

Relazione del Presidente sullo stato del Servizio

Diventa 
Puppy Walker

SIAMO RIPARTITI

61°
anno di attività



2

due occhi
per chi non vede

Pubblicazione quadrimestrale d’informazione

Servizio Cani Guida dei Lions
e ausili per la mobilità dei non vedenti onlus

Anno XL - Numero 113-114
Gennaio/Agosto 2020

Direttore Responsabile: Sirio Marcianò

Direzione e redazione:
Via M. Galimberti, 1 - 20812 Limbiate (MB)

Tel. +39 029964030 - +39 0229414202 
Fax +39 0299693168

Editore: Servizio Cani Guida dei Lions

Edizione a cura
Magalini Editrice Due snc - Rezzato (BS)

Stampa
 Color Art - Rodengo Saiano (BS)

Registrato presso 
il Tribunale di Milano con il 

n. 293 il 31 Luglio 1981

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 volonta-
riato e solidarietà, con il versamento dell’importo di euro 
12.000,00, o col versamento del minor importo di euro 
1.260,00 a sostegno della crescita del cucciolo

Versamenti
intestati a Servizio Cani Guida dei Lions
Via M. Galimberti, 1 - 20812 Limbiate (MB)

5 per 1000
Cod. Fiscale 97033970159

Bancoposta
conto corrente postale n. 42123208 
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza
Cod. IBAN: IT92G0844001602000000245179
Banco BPM
Cod. Iban: IT46X0503401698000000029255

www.caniguidalions.it
info@caniguidalions.it

limbiate@caniguidalions.it

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. 

PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO 
DI UNA FAMIGLIA PUPPY WALKER
Il primo anno di vita del cane è fondamentale 
per lo sviluppo del suo carattere e per una 
ottimale crescita fisica. Per questo motivo 
abbiamo bisogno di famiglie di volontari 
sensibili alla nostra mission, che noi chia-
miamo Puppy Walker, a cui affidare i nostri 
cuccioli per aiutarci ad educare un possibile 
futuro cane guida. Il nostro obiettivo è quello 
di assicurare una maggiore disponibilità di 
cani ben socializzati da sottoporre all’adde-
stramento per far sì che chi non vede possa 
avere al suo fianco gratuitamente un nostro 
“Angelo a quattro zampe”.

LA COPERTINA
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NECESSARI 
AL MONDO 

DI IERI, DI OGGI 
E DI DOMANI

Cari amici Lions, Leo e Sostenitori,

il Covid-19 ha aperto interrogativi allarmanti su come sarà il mondo di 
domani, il nostro futuro. Il virus sconosciuto ha messo in ginocchio in 
tutto il mondo l’operatività degli Stati e, come conseguenza più evidente, 
ha fatto sprofondare tutti noi, sopravvissuti al lockdown, nella paura di 
precipitare nel buio del “nulla sarà come prima” e del non saper più cosa 
fare. Come Lions, in questo drammatico periodo, ho preferito immaginare 
il “futuro” lionistico che mi attende scritto principalmente dal “passato”, 
che il mio “presente” al servizio di chi non vede sia ispirato principalmente 
dalla consapevolezza che tutte le cose che continuerò a realizzare non 
siano state necessarie solo al mondo di “ieri”, ma lo siano anche per 
quello di “oggi” e di “domani”. 
Il Covid-19, potrà mai cambiare la mia opinione positiva sul fatto che, per 
sessant’anni ininterrottamente, i Lions italiani abbiano consegnato gratuita-
mente ai non vedenti un cane guida? 
Il “virus sconosciuto” potrà mai cancellare ciò che penso “oggi” della bella 
realtà di Limbiate? Potrà mai azzerare in un attimo gli obiettivi che insieme 
ci siamo prefissati per “il presente e il futuro”?
Per quanto mi riguarda la risposta è no, meno retorica, tanta concretezza 
e “tutto sarà come prima”, anzi, “meglio di prima”.
Si, è vero, a causa di questa emergenza sanitaria, abbiamo perso con 
pesanti conseguenze economiche più di tre mesi di attività, ma i nostri 
istruttori a Limbiate, a turno e in sicurezza, non sono mai stati fermi, hanno 

SIAMO RIPARTITI

La prima “consegna” 
dopo il lockdown 

In alto la consegna ufficiale 
del cane guida Funky a Davide 
Arrichetta avvenuta sabato 20 

giugno a Limbiate grazie alla 
sponsorizzazione del Lions 

Club Legnano Carroccio. Da 
sinistra sono riconoscibili il 
Presidente Gianni Fossati, 
il Presidente del Club Italo 
Monaci, l’istruttore Davide 

Ballabio, alcuni soci e gli 
Officer Distrettuali Pasquale 

Grasso e Bruno Zoccola.
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garantito una armoniosa crescita ai nostri cuccioli e a mantenere vitali i cani adulti, oltre a effettuare le 
mansioni necessarie per preservare la funzionalità delle strutture del centro. 
Sì, è vero, abbiamo dovuto annullare con rammarico le commoventi e spettacolari performance dei 
metodi di addestramento dei nostri “Angeli a quattro zampe”, che ogni anno i nostri rappresentanti 
distrettuali e i club organizzano nelle piazze delle città dei loro distretti. 
Sì è vero, abbiamo dovuto anche rinunciare al Limbiate Day, alla grande festa annuale dedicata ai nostri 
amici a quattro zampe che da 23 anni, la prima domenica di maggio, riunisce in un abbraccio festoso a 
Limbiate centinaia di Lions, Leo e sostenitori che ci aiutano ad aiutare. 
Momenti importanti della nostra mission e del lionismo italiano, che mi auguro di ri-vivere al più presto.

Cari amici, a fine maggio, abbiamo ripreso a pieno ritmo l’attività e iniziato a consegnare le nostre prime 
tre guide. Contemporaneamente alla riapertura, abbiamo lanciato a livello nazionale la campagna “Aiu-
tami. Mantieni la distanza di sicurezza”. Un appello ideato con lo scopo di proteggere dal contagio del 
“virus sconosciuto” i non vedenti, i quali - non vedendo - hanno il problema del rispetto delle distanze 
dalle persone che incontrano. Un invito a chi vede ad avere comportamenti responsabili verso chi non 
vede, che potrete promuovere anche voi con un breve video e un adesivo da richiedere alla segreteria. 
L’adesivo può essere utilizzato anche come una locandina, scaricandolo direttamente dal nostro sito. 
“Aiutami. Mantieni la distanza di sicurezza” ha avuto il sostegno di numerosi quotidiani e di importanti 
emittenti televisive. Ringrazio le équipe di Uno Mattina, di Rai Parlamento e del Corriere TV per i bei ser-
vizi che hanno trasmesso e, in modo particolare, Maria Luisa Cocozza, la conduttrice dell’Arca di Noè, la 
trasmissione dedicata agli animali e a chi li ama del TG5.  

Cari amici, il nostro obiettivo rimane quello di azzerare l’elenco di chi ha bisogno del nostro aiuto. Far 
sì che la persona non vedente abbia al suo fianco “l’amico fedele” in grado di restituirgli “un raggio di 
sole nel buio della sua quotidiana esistenza”, come recita il nostro inno.

“Aiutami. Mantieni la distanza di sicurezza” ha avuto il sostegno di numerosi quotidiani e di importanti emittenti televisive. In basso 
alcuni fotogrammi delle trasmissioni. Da sinistra: Maria Luisa Cocozza, conduttrice de L’Arca di Noè (Canale 5) e l’intervento del 
presidente Fossati, Uno Mattina (RAI 1), condotta da Valentina Bisti e Roberto Poletti, Rai Parlamento (RAI 3) condotta da Anna-
maria Baccarelli.
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Quest’anno, ed è una bella novità, saranno 105 gli officer Lions e Leo a rappresentare i cani guida nei 
distretti. L’esperienza pragmatica dei “papà Lions” sommata alla creatività dei “figli Leo” riuscirà, ne 
sono certo, ad agire in un contesto più ampio e ad aumentare i numeri delle guide da donare. 
Le competenze proprie delle loro professioni, l’importanza del lavoro in équipe, i rapporti umani e, 
soprattutto, la narrazione del service e l’entusiasmo, saranno il valore aggiunto da mettere in campo 
in questa nuova annata lionistica. E noi non saremo da meno: come ogni anno gli faremo da supporto 
ad ogni iniziativa o a qualsiasi altra necessità.
Con un rammarico: tra di loro ci sono molti volti nuovi che non avranno l’opportunità di visitare la sto-
rica sede di Limbiate, perché purtroppo il nostro incontro annuale, causa Covid, avverrà in video con-
ferenza il 12 di settembre. Un mezzo che comunque non ci impedirà di ripartire con determinazione 
per evitare a causa delle nuove sfide globali che nei vostri distretti i soci non limitino ulteriormente i 
contributi ai service di rilevanza nazionale come il nostro.
Prima di concludere la relazione sull’attività svolta in questo particolare anno lionistico vi invito 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 Batta-

L’adesivo “Aiutami. Mantieni la distanza di sicurezza” può essere utilizzato anche 
come una locandina, scaricandolo direttamente dal sito del Servizio.
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glia, 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, Fernando Albano. 
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 a ogni eve-
nienza, anche per gli aspetti legali della nostra attività. E a Carlo Moiraghi, per la continua disponibilità 
a mettere le sue qualità umane e lionistiche a nostra disposizione. 
Ringrazio il direttore del centro addestramento, Mauro Veronese, per l’eccellente lavoro di coordi-
namento e Giovanni Rocco e Silvana Basilico per la loro fattiva collaborazione al conseguimento dei 
nostri scopi. 
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. 
Un ringraziamento che estendo al Vice presidente Marco D’Auria e al Consigliere Roberto Monguzzi 
per la loro significativa presenza in questi importanti momenti di incontro con i Lions e i non Lions. Rin-
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grazio il Lion Giuseppe Russo, nostro psicologo, e il Direttore Sanitario Michela Beccaglia. Inoltre, i 
nostri rappresentanti distrettuali, i collaboratori esterni e i volontari che supportano con dedizione le 
nostre esigenze.

Cari amici, concludo ricordandovi che siamo i protagonisti di una storia straordinaria e che i nostri 
“Angeli a quattro zampe” sono in grado anche oggi di risvegliare le coscienze, di far capire come i 
Lions e i Leo uniti nel servizio siano da oltre cento anni una testimonianza viva del valore universale 
della solidarietà. Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lion”, è il nostro slogan internazionale e noi, in Italia, 
rappresentiamo da sessant’anni il patto di solidarietà ai non vedenti iniziato novantacinque anni fa con 
lo storico incontro dei Lions che ci hanno preceduto con Helen Keller. 
Grazie e aiutateci oggi come ieri ad aiutare.

Giovanni Fossati

I rappresentanti distretto per distretto

Distretto 108 Ia1
Lions Ornella Demo, Olimpia Remo-
gna, Mauro Didò. Leo Elia Miglietti

Distretto 108 Ia2
Lions Giuseppe Varalda, Sara 
Rinaldi, Patrizia Lardoni. Leo Giu-
ditta Cantello

Distretto 108 Ia3
Lions Laura Capra, Sara D’Amico, 
Claudio Campagnolo, Silvano Tabò. 
Leo Lorenzo Ballario

Distretto 108 Ib1
Lions Bruno Zoccola, Marian-
gela Bertotto, Franco Lanfranconi, 
Pasquale Grasso, Pietro Galbiati, 
Roberto Braides. Leo Evelina Cantone

Distretto 108 Ib2
Lions Maria Carmela Iacono, Paolo Ruberti, Elo-
diade Scaglia, Bruna Ghizzi Ramazzotti, Luisa 
Boglioni, Enea Mamoli. Leo Guido Belpietro

Distretto 108 Ib3
Lions Dania Carla Veluti. Leo Riccardo Garavani

Distretto 108 Ib4
Lions Giuseppe Russo, Vanessa Lotà. Leo Gia-
como Sillani

Distretto 108 Ta1
Lions Bruno Jachemet, Roberto Troncon, Ste-
fano Mich, Matteo Campagnolo. Leo Mariagiulia 
Masiero

Distretto 108 Ta2
Lions Onella Fregonas, Ezio Simonin, Maria 
Teresa Bighi Gorza, Renato Spoletti. Leo Ric-
cardo Pich

Distretto 108 Ta3
Lions Maurizio Pettenazzo, Pierino Pilotto, 
Flavio Geretto, Marta Callegari, Giorgio Sardena, 

Mauro Toso, Gianna De Agostini, 
Maria Teresa Buson, Giovanni Paolo 
Bertoldo. Leo Francesco Fornasiero

Distretto 108 Tb
Lions Angela Castellari, Antonio Cor-
raini, Milena Rubini, Franca Bortolo-
masi, Maria Grazia Cardillo, Alberto 
Musi. Leo Damiano Ballestri

Distretto 108 A
Lions Pericle Truja, Domenico Pazzi, 
Claudio Cavani, Enrico Ercolani, 
Pietro Grassi, Giuseppina Lolli, Mau-
rizia Sacchi. Leo Pietro Quinci

Distretto 108 AB
Lions Giuseppe Vinelli, Francesco 

Borgese, Ena Servedio, Antonio Calamo, Sarah 
Siciliano. Leo Francesco Manta

Distretto 108 L
Lions Daniela Mattiuzzo, Adriana Caloisi, Elisa-
betta Ortalli, Paola Mainardi Del Pianta, Fortu-
nata Francini, Antonella Meloni. Leo Riccardo 
Paglicci Reattelli

Distretto 108 La
Lions Giuliano Lenni. Leo Ilaria Massei

Distretto 108 Ya
Lions Giovanni Meo, Francesco Speranza, 
Gennaro Tuccillo, Biagio Carbone, Lidia Santa-
gata, Pina Genua, Tina La Torre, Rosario Capo, 
Gerardo Marsico, Ramona D’Amico, Santo Grat-
teri. Pierluigi Forestieri. Leo Jacopo Carnevale

Distretto 108 Yb
Lions Vito Signorello, Marcello Girolamo Far-
ruggio, Fiora Sodo, Nino Cervellione, Giuseppe 
Nastasi, Pietro Rossello, Francesco Rapisarda, 
Giovanni Scuderi, Francesco Ragazzi, Luigi 
Giarratana,  Salvatore Sauna, Giuseppe Rubino. 
Leo Giovanna Agate   
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MAXI ZOO…  70.000 GRAZIE
Nel mese di dicembre, nei negozi Maxi Zoo, la grande catena di 
punti vendita di alimenti e accessori per animali europea, è stata 
promossa l’iniziativa benefica “Insieme per gli animali” a sostegno 
del Servizio, con una raccolta fondi di 70.000 euro destinati al 
potenziamento delle attività di Limbiate. La donazione, in parti-
colare, ci permetterà di acquistare arredi per una parte dell’asilo 
in cui i nostri cuccioli iniziano il loro percorso di addestramento 
per diventare compagni di vita per le persone non vedenti a cui 
saranno affiancati. Un traguardo importante ottenuto grazie alla 

sensibilità dei clienti e al grande impegno degli addetti 
vendita Maxi Zoo che sostiene la nostra mission dal 
2014, contribuendo con più di mezzo milione di euro 
alla formazione di 7 cani guida e al miglioramento 
delle strutture di Limbiate oltre che a favorire il benes-
sere, la crescita sana e l’educazione dei futuri cani 
guida. Il risultato della bella iniziativa è stato raggiunto 
proprio in concomitanza con il festeggiamento dei 30 
anni di attività del gruppo Maxi Zoo che ha lanciato 
una nuova raccolta fondi a nostro favore: “Fai del 
bene naturalmente! 1 lattina Real Nature = 1 dona-
zione”, con l’obiettivo di contribuire ulteriormente ad 
aumentare il numero dei cani guida addestrati e degli 
addestratori di Limbiate.

NeWs 

Micheal Trapp, Amministratore Delegato di Maxi 
Zoo con il Direttore Marketing Luca Rotunno, 
consegnano al Presidente Fossati l’assegno 
della campagna “Insieme per gli animali”.
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NeWs 

Domenica 21 giugno i LC Ravenna Host e Bagna-
cavallo hanno consegnato un cane guida a una 
persona non vedente della provincia di Bolo-
gna alla presenza del governatore incoming del 
Distretto 108A Francesca Romana Vagnoni. Con 
la consegna del cane guida si è concluso il Service 
“Due occhi per chi non vede”, promosso nell’anno 
sociale 2019-2020 dai due club del distretto lions.
Il cane è stato consegnato a Valeria, grazie ai fondi 
raccolti dai due club promotori con diverse inizia-
tive benefiche, tra le quali va segnalata la distri-
buzione del calendario 2020 di Lola, la cockerina 
motociclista, da parte del Ravenna Host (presi-
dente Canio Russillo), con il patrocinio del Comune 
di Ravenna e il sostegno della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Ravenna, in collaborazione con il 
Bikers Lions Club Italia, i LC Amiata, Roma Iusti-
nianus e Satellite Livorno Meloria nonchè con l’As-
sociazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di 
Ravenna, la Confcommercio di Ravenna, il Cral 
del Comune di Ravenna, la Cartolibreria Salba-
roli, il Ristorante Al Cairoli, il Panificio Bassini di 

Grazie a Lola 
due occhi per Valeria

La gioia di donare 
due occhi a chi non vede 
Con la donazione di un cane guida 
a Italo Sacco, un non vedente pie-
montese, Libero Zannino, Governa-
tore uscente del Distretto 108 Ia1, 
ha voluto contraddistinguere la fine 
del suo mandato e anche quella di 
un anno lionistico davvero singolare. 
Il Governatore, con i proventi rac-
colti dai suoi officer per un dono a lui 
destinato, integrati da un contributo 
distrettuale, è riuscito a portare a 
termine questa donazione che cam-
bierà radicalmente la qualità della vita 
di Italo oltre che regalargli l’affetto di 
un amico fedele che saprà riempire il 
buio di nuova luce. 
L’emozionante consegna ufficiale del 
cane guida a Italo è avvenuta il 27 
giugno presso La Prateria di Domodos-
sola alla presenza del munifico Gover-
natore, della nostra rappresentante 
distrettuale Ornella Demo e dell’istrut-
tore Davide Ballabio (nella foto). 
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NeWs 

Villanova di Bagnacavallo, il Movimento Aposto-
lico Ciechi sezione di Ravenna ed il Motoclub 
“Centauri Bassa Friulana”.
Il bellissimo calendario, dove i mesi sono scanditi 
dalle foto di Lola l’indimenticata cockerina che 
con la sua famiglia ha viaggiato per mezza Europa 
in sella a una potente moto, ha già riscosso un 
notevole successo in tutte le precedenti edizioni, 
consentendo sino ad oggi di consegnare sette 
cani guida e una raccolta complessiva di oltre 
37mila euro, grazie ad una donazione minima di 
dieci euro per copia.

Consegna ufficiale del cane guida a Valeria Calzolari. Nella 
foto: il Governatore incoming del Distretto 108A Francesca 
Romana Vagnoni, i Presidenti dei Club, alcuni soci e l’istrut-
tore Mattia Fragascio.

Sabato 27 giugno, alla presenza del Sindaco Riccardo 
Canini e del Governatore del Distretto 108 Ib2 Filippo 
Manelli, si è concluso il service “Due occhi per chi non 
vede”, voluto dal Lions Club Dello, con la donazione di un 
cane guida a Rosa Ambrosi, una non vedente residente a 
Brescia.
La donazione del bellissimo labrador femmina è stata pos-
sibile grazie alla cifra raccolta dal Club di Dello e da Ferdi-
nando e Carmela Corso (nella fotografia in alto a sinistra 
con il nostro Presidente Fossati), che hanno contribuito 
alla raccolta fondi per ricordare il loro piccolo Christian, 
scomparso a soli 3 anni. 
L’evento, al quale hanno partecipato esponenti del Distretto 
Lions, autorità civili e militari, limitati nel numero per le 
disposizioni vigenti contro il Covid-19, è stato coordinato 
da Graziella Fizzardi Scotuzzi, Presidente del Club di Dello.

Un Angelo 
a 4 zampe per Rosa

Cani Guida & Scuola 
Una bella iniziativa 
a Pomigliano d’Arco

Grazie alla proposta del nostro rappresentante del 
Distretto 108 Ya Giovanni Meo di sponsorizzare 
un cane guida, l’Istituto comprensivo “Falcone-
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