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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
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.

Premio internazionale
Fedeltà del Cane
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I cani sono i protagonisti del
premio internazionale Fedeltà
del Cane, che dal 1962 celebra
le loro imprese a Camogli il 16
agosto, proprio nel giorno di San
Rocco protettore dei cani.
Quest’anno il premio per la
“bontà” è stato assegnato ai nostri cuccioli, i futuri “angeli custodi” delle persone non vedenti.
Nella foto Serena Pozzoli, il
sindaco di Camogli Francesco
Olivari, il nostro presidente e
Sonia Gentoso, organizzatrice
dell’evento.

Abbiamo
bisogno di te
Diventa

Puppy
Walker

NECESSARI AL MONDO DI IERI, DI OGGI E DI DOMANI
Cari amici Lions, Leo e Sostenitori,
Prima di tutto: grazie di cuore, perché siete un bene inestimabile per la nostra mission. La vostra
dedizione al Servizio ci permette di perpetuare nel tempo quel sentimento di umanità che ci spinge
ancora a interessarci dei bisogni dei nostri simili, a tentare di risolvere le difficoltà anche di chi non
conosciamo, a donare alla “persona non vedente” un cane guida.
Douglas X. Alexander, il nuovo presidente internazionale del Lions International, ci ricorda che siamo
Lions e, in quanto tali, vogliamo contribuire a vincere le battaglie contro la cecità prevenibile e fare di
tutto per migliorare la vita di chi soffre perché la vista non l’ha mai avuta o l’ha malauguratamente perduta. Ottobre è il mese del World Sight Day e Alexander ha voluto onorare la bellezza della vita che va
oltre il visibile completando il suo messaggio con una frase di Helen Keller: “Le cose migliori e più belle di
questo mondo non possono essere viste e nemmeno toccate, devono essere sentite col cuore”.
Cari amici, i risultati raggiunti, e sono risultati importanti, li abbiamo ottenuti grazie al nostro quotidiano
impegno e alle persone come voi che con generosità ci avete aiutato a mantenere vitale nel tempo il “vincolo di soccorso” ai non vedenti che ha ispirato i nostri due indimenticati fondatori, Maurizio Galimberti
e Alessandro Pasquali. Grazie al costante appoggio dei Lions e dei Leo, della Regione Lombardia, delle
aziende Maxi Zoo e SCCI, di altre aziende, di benefattori che ci affiancano con affetto e dei gesti compiuti
con il “cuore” da centinaia di persone, riusciremo a realizzare l’obiettivo principale che per noi rimane
sempre lo stesso: azzerare l’elenco dei non vedenti in attesa del loro “Angelo custode a quattro zampe”.
“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 fedele che non ti abbandonerà!/ Per buona volontà noi siamo
ancora qua”, come recita il nostro inno.
Giovanni Fossati
3

Erika Stefani, nuovo ministro per le disabilità, a Limbiate
Ad accoglierla il presidente Giovanni Fossati, il quale ha illustrato agli ospiti gli aspetti umani e organizzativi del
nostro storico We Serve lionistico e le mansioni che vengono svolte dai 16 dipendenti del Servizio.
“Il cane diventa un angelo custode a 4 zampe per il non vedente a cui viene dato in affido, gli mette a disposizione i suoi occhi, la sua intelligenza, il suo affetto,
la sua capacità di affrontare ogni genere di imprevisto”, ha evidenziato il presidente. Il ministro Stefani,
visibilmente ammirata a conclusione dell’incontro,
si è complimentata per l’eccellenza organizzativa e
ha assicurato l’impegno a sostenere e a valorizzare
sempre più la bella realtà di Limbiate.
Presenti all’incontro: il senatore Emanuele Pellegrini, Luca Santambrogio, presidente della Provincia di Monza e Brianza, Riccardo Pase, presidente
della commissione ambiente e protezione civile
della Lombardia, Alessandra Locatelli, assessore
regionale famiglia, solidarietà sociale, disabilità e
pari opportunità, i sindaci di Cantù e di Limbiate,
Alice Galbiati e Antonio Romeo, Giuseppe Molteni,
vice sindaco di Cantù, e il consigliere regionale
Da sinistra: l’assessore regionale Alessandra Locatelli, il nostro
Alessandro Corbetta.
presidente e il ministro nella nursery del centro.
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Da sinistra: il ministro Erika Stefani, Alice Galbiati, sindaco di Cantù, Luca Santambrogio, presidente della provincia di Monza Brianza e il senatore Emanuele Pellegrini ricevono dal presidente Fossati il simbolo del cane e
il nostro guidoncino.
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RAPPRESENTANTI DISTRETTUALI A LIMBIATE

RI-PARTIRE INSIEME

Due giornate intense, vissute all’insegna del “fare” e della buona volontà, condotte con energia “vitale”
dal presidente Fossati, che, come ogni anno, ha saputo comunicare con entusiasmo l’attuale stato
dell’arte del Servizio e le linee guida operative per la nuova annata lionistica. Il presidente ha anche
suggerito a Lions e Leo, di operare insieme, di comunicare i loro progetti, di confrontarsi, di allargare
gli orizzonti. Per le iniziative già in programma, raccomanda la collaborazione tra club. Con uno stato
d’animo finale che rende tutti concordi: far sì che quest’anno sia un anno veramente speciale, che la
“ri-partenza” post covid sia davvero “non come prima” ma “meglio di prima”. I non vedenti che attendono il cane guida in lista d’attesa per “ri-cominciare” a vivere. lo meritano.
In occasione dell’incontro con i rappresentanti distrettuali, l’autore delle musiche del nostro inno,
Catello Milo, è diventato Socio d’Onore del Servizio.
Premiazione a socio d’onore di
Catello Milo compositore del
nostro inno “La buona volontà”.
Nella foto da sinistra: Roberto
Monguzzi, Marco d’Auria, Barbara Benato, Anna Maria, Beatrice e Catello Milo, il nostro
presidente.
Sotto: il Presidente Fossati con
alcuni consiglieri al taglio della
torta con i rappresentanti Leo.
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108 Ia1

I rappresentanti distretto per distretto

Lions Cristina Trompetto, Gianfranco
Digo, Mauro Didò, Olimpia Remogna.
Leo Alberto Sangalli

108 Ia2

Lions Giuseppe Varalda, Sara Rinaldi,
Valentina Lucatorto, Nicoletta Busseti
Galluzzi.
Leo Eleonora Rebora

108 Ia3

Lions Ildebrando Gambarelli, Sara D’Amico, Riccardo Centi, Claudio Campagnolo, Silvano Tabò.
Leo Alessandra Moretti

108 Ib1

Lions Bruno Zoccola, Mariangela Bertotto, Franco Lanfranconi, Pasquale
Grasso, Pietro Galbiati, Roberto Braides.
Leo Maria Chiara Fazio

108 Ib2

108 Ib4

Lions Maurizio Fleischner, Giuseppe
Russo, Vanessa Lotà.
Leo Enrica Del Mirto

108 Ta1

Lions Bruno Jachemet, Roberto Troncon, Stefano Mich, Matteo Campagnolo.
Leo Gaia Pagan De Paganis

108 Ta2

Lions Onella Fregonas, Maria Teresa
Bighi, Vincenzo Messina, Simonetta Stabelli.
Leo Caterina Cheber

108 Ta3

Lions Maurizio Pettenazzo, Pierino Pilotto, Gianna De Agostini, Giorgio Sardena, Maria Teresa Buson, Giovanni
Paolo Bertoldo, Marco Bonaldo, Luigi
Marangoni, Lorenza Bastianello.
Leo Teresa Capoani

Lions Maria Carmela Iacono, Paolo
Ruberti, Benedetta Gaburri, Bruna
Ghizzi Ramazzotti, Luisa Boglioni, Enea
Mamoli.
Leo Guido Belpietro

108 Tb

108 Ib3

108 A

Lions Diego Cucchi.
Leo Riccardo Garavani

Lions Milena Rubini, Franca Bortolomasi,
Michele Castelli, Alberto Musi, Fabrizio
Maccaferri, Francesca Franzoni.
Leo Francesca Bertozzi
Lions Stelio Gardelli, Amneris Sabbatini,
Giandomenico Bassi, Paolo Panichella.

Leo Camilla Sangiovanni

108 AB

Lions Nicola Tricarico, Elisa Aquilano,
Giuseppe Lenoci, Paolo Salerno Mele,
Pierluigi Aversa.
Leo Federika Albanese

108 L

Lions Anna Maria Cannas, Adriana
Caloisi, Elisabetta Ortalli, Alfredo Riccio,
Maria Perla Lamberini, Antonella Meloni,
Nino Columbano.
Leo Anna Maria Milo

108 La

Lions Giuliano Lenni, Franco Mario Iulietto. Leo Mariangela Giovannone

108 Ya

Lions Giovanni Meo, Angelo Palmieri,
Giovanni Cibelli, Rosaria Cautiero, Biagio Carbone, Lidia Santagata, Pina
Genua, Tina La Torre, Vincenzo Ascione,
Gerardo Marsico, Ali Barati, Giuseppe
Veraldi, Francesca Sammarro, Antonio
Tassone.
Leo Sebastiano Nunziata

108 Yb

Lions Vito Signorello, Luca Gervasi, Domenica Osanna Rifatto.
Leo Chiara Maio

L’assessore Alessandra Locatelli e il consigliere Riccardo Pase in visita a Limbiate

Alessandra Locatelli, assessore regionale famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità
Riccardo Pase, presidente della commissione ambiente e protezione civile della Lombardia.
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LIMBIATE DAY… FINALMENTE
Ce l’abbiamo fatta! Nonostante le paure, le restrizioni del Covid, la minaccia di forti temporali, l’edizione numero 24 del Limbiate Day si è svolta nel migliore dei modi. Finalmente abbiamo potuto riunire a
Limbiate centinaia di Lions, Leo e Sostenitori in un abbraccio festoso in occasione della grande festa
annuale dedicata ai nostri amici a quattro zampe.
Potete immaginare quanto sia stato emozionante incontrarsi di persona, potersi riabbracciare, rivedere i nostri “eroi a quattro zampe” all’opera con i loro istruttori. Così come è stato emozionante il saluto
del presidente Fossati, l’assistere alle premiazioni, ascoltare, in un clima che esprime contentezza,
l’armoniosa melodia delle note del Corpo musicale santa Cecilia di Passirana di Rho. E, ancora, come
descrivere con parole l’emozione di vedere sfilare, dopo tanto tempo, le famiglie Puppy Walkers:
mamme, papà, bambini sorridenti con in braccio i “dolcissimi” cuccioli a loro affidati.
Oppure il piacere dello stare insieme nel pranzo conviviale e, perché no, tentare di vincere anche un
premio alla lotteria a ricordo perenne di una giornata “particolare” dedicata all’amicizia e a chi ha bisogno del nostro aiuto.
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In alto da sinistra: Elena Appiani, Direttore Internazionale del Lions International; la premiazione a socio d’onore di Giovanni
Marbello; il governatore del distretto 108 Ib4 Giorgio Vairani consegna un’onorificienza al Presidente Fossati; premiazione al
Lions Mario Grossi ex Consigliere del Servizio; i governatori Gino Ballestra (Ib1), Pier Franco Marrandino (Ia3) e Gerolamo Farrauto (Ia1); la premiazione di Ennio Verderio del Gruppo Fiocchi di Neve; la premiazione di Paola Nespoli, volontaria del centro e
Puppy Walker; un’immagine della santa messa officiata dal reverendo Esterino Zandonà, Padre Superiore Casa di Cura S. Pio X
di Milano. In basso: l’estrazione dei numeri vincenti della lotteria e un momento del pranzo conviviale.
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Alcuni cani guida assegnati

Oblò

Moka

Mojito

Kyoto

Assegnato ad Agostino Ricci
Istruttore: Ballabio

Assegnato ad Anna Butera
Istruttore: Bernini

Assegnato a Lorenzo Roghi
Istruttore: Ballabio

Assegnato ad Andrea Sanlazzaro
Istruttore: Bosisio

Lilly

Assegnato a Veronica pace
Istruttore: Cattaneo

Olaf

Ichnusa

July

Minù

Assegnato a Roberto Brunelli
Istruttore: Redoglia
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Assegnato a Giulia Poggioli
Istruttore: Fragascio

Assegnato a Rocco Sollecito
Istruttore: Daviddi

Assegnato a Giuseppe Usai
Istruttore: Bosisio

UNITI PER I CANI GUIDA
100.000 GRAZIE
Ringraziamo Maxi Zoo e i loro clienti - tantissimi e generosissimi - che nella campagna “Insieme per gli animali” hanno scelto di essere “Ambasciatori” della raccolta
fondi “Uniti per i cani guida”, l’iniziativa di quest’anno
che in 31 giorni ha raccolto per noi 100.000 euro.
La nostra cooperazione con Maxi Zoo è iniziata nel
2015 con l’iniziativa annuale “Dai una zampa”, che ci
ha permesso quell’anno l’addestramento di numerosi
cani guida e di migliorare l’organizzazione e le strutture
di Limbiate. La quarta edizione della raccolta benefica,
per capire l’importanza di questa bella iniziativa a nostro favore, ha segnato un record di generosità: raccolti
215.000 euro. Con la donazione di quest’anno avremo
la possibilità di completare l’addestramento di alcuni
cani guida, portare a termine la nursey e l’arredamento
dell’asilo dei cuccioli, oltre che a realizzare i necessari
importanti miglioramenti della struttura del centro addestramento di Limbiate.

Limbiate, 13 maggio
Consegna ufficiale della donazione
In alto da sinistra: il nostro presidente, Luca
Rotunno, Marketing & Purchasing Director, Alessandra De Tomasi, Human Resources Director,
e Michael Trapp, CEO Maxi Zoo Italia. Nella foto
sotto: Michael Trapp riceve la targa e il diploma di
socio d’onore del Servizio.
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Insieme per donare Angeli a 4 zampe
Grazie SCCI

SCCI, Société des Centres Commerciaux Italia, un’importante realtà imprenditoriale che si occupa della costruzione e della gestione di centri commerciali, da due
anni ci sostiene con generosità e ha già sponsorizzato la
donazione di 5 cani guida. Nel 2019 ha organizzato un
evento dal titolo “Un lavoro da cani” al centro commerciale
Euroma 2. Tre giorni intensi dedicati agli appassionati di
cani, e sono moltissimi, con Edoardo Stoppa come testimonial d’eccezione e una nostra esibizione dei metodi di
addestramento. L’evento cinofilo aveva lo scopo di far conoscere “tutto” sul mondo dei nostri amici a quattro zampe e sulla funzione sociale dei cani guida, per l’occasione:
consegna a un non vedente friulano di un cane guida.
Lo scorso mese, al Centro Commerciale San Martino 2
di Novara, un altro significativo evento: “Pets”, cinque
giorni dedicati agli animali d’affezione, con consegna di
un dono straordinario a Lorenza: Easy, un dolcissimo Labrador nero di un anno e mezzo che le starà a fianco e
la guiderà attraverso le vie del mondo. Nei prossimi mesi
seguiranno altre tre consegne di cani guida negli altri tre
centri commerciali del gruppo.
Davide Zanchi, amministratore delegato della società SCCI, in visita a
Limbiate riceve il simbolo del cane guida e il guidoncino del Servizio,
accompagnato dal figlio Lorenzo, Direttore Marketing dell’azienda. In
alto la consegna a Novara di Easy a Lorenza.
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NeWs

Ravenna. Lions Club Dante Alighieri

Il regalo di nozze più bello
In occasione della cerimonia di apertura del club dello scorso anno, Mariella Focaccia consegna
il cane guida a Ivan, un non vedente emiliano accompagnato da Simona, diventata sua moglie il
giorno successivo. “Questo, per noi, è il regalo di nozze più bello, hanno dichiarato commossi i
due futuri sposi.

Bussolengo Pescantina Sona,
Verona Host e Verona Catullo
Nella foto: l’isruttore Andrea Bosisio, il non vedente Elio Gnani,
il nostro presidente e i presidenti dei tre Club sponsor.

Padova Carraresi
Nella foto: la presidente del Club Maria Teresa Buson, il consigliere del Servizio
Roberto Monguzzi, gli istruttori Marco Redoglia e Davide Ballabio e la non
vedente Nicoletta Ditadi.
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CLUB IN AZIONE

NeWs

Gruppo Alpini sezione di Varese

Torino Crocetta Crimea

Nella foto: l’istruttore Corrado Bernini, la non vedente Francesca Carpentieri, il presidente degli Alpini di Varese Franco Montalto, il presidente
Fossati e l’officer Distrettuale Bruno Zoccola.

Nella foto: il presidente Paolo Spiga, il non vedente Roberto Vallero, l’officer
Ornella Demo ed il nostro presidente.

Tradate Seprio

Torino Hesperia e Caluso Canavese

Nella foto: da sinistra il past presidente Carlo Taglioretti, la non vedente
Antonina Grimaudo, Gianfranco Bollini e l’officer Bruno Zoccola.

Nella foto: i presidenti dei club, il non vedente Massimo Voarino e l’istruttore
Marco Daviddi.

Distretto 14
108 Ya

Torino Castello

Nella foto: il non vedente Salvatore Elefante, il nostro presidente, l’officer
Giovanni Meo e il governatore Antonio Marte.

Nella foto: il presidente Rodolfo Bennati, i soci Carlo Dellepiane e Giorgio
Garrone, la non vedente Tiziana Valtancoli e gli istruttori Marco Redoglia e
Marco Daviddi.

NeWs

Lions Club Arenzano-Cogoleto

Missione cuccioli

Il Lions Club Arenzano Cogoleto, rappresentato dal suo consiglio direttivo, ha definito la propria donazione
al Servizio della somma necessaria alla sponsorizzazione di un “cucciolo di Labrador” che dopo 12 mesi
di addestramento, farà da cane guida ad un non vedente. Tobia, questo il nome del cucciolo adottato, un
piccolo Labrador di rara bellezza e simpatia. Sarà addestrato e pronto ad essere il compagno per i lunghi
anni a venire della persona cui sarà affidato, per aiutarla a superare gli ostacoli, e non solo fisici, ed esserne
insomma il suo percettore dei pericoli, la sua guida, i suoi occhi sul mondo. Il club Arenzano-Cogoleto ha
già sponsorizzato negli anni, grazie anche al significativo contributo di Banca Carige la formazione di ben
11 cani guida e l’addestramento di ulteriori due cuccioli e ha assistito a in diverse occasioni alla cerimonia
di assegnazione alla persona non vedente.

Montechiarugolo

Distretti Ib3 e Ib4

Nella foto: la presidente Lina Sorrentino insieme ai soci del club, il presidente
Fossati, gli istruttori Maria Luisa Cattaneo e Corrado Bernini e il non vedente
Boniface Osaze.

Nella foto: il non vedente Mattia Tagliani, l’istruttore Maria Luisa Cattaneo, il
governatore Roberto Trovarelli, Marco Stracquadaini e il presidente Fossati.
15

CLUB IN AZIONE

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione, in adempimento al dettato dell’articolo 16 dello Statuto
associativo, convoca l’Assemblea del Servizio Cani Guida dei Lions e ausili per la mobilità
dei non vedenti - Onlus in Limbiate, Via Maurizio Galimberti 1, (Tel. 02.99.64.030)
1ª convocazione: il giorno 29 ottobre 2021 alle ore 23,00 e
2ª convocazione: il giorno 30 ottobre 2021 alle ore 9,30
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente sullo stato del Servizio.
2. Presentazione del bilancio consuntivo dell’esercizio luglio 2020/giugno 2021.
3. Relazione dei Revisori dei Conti.
4. Votazione del bilancio consuntivo dell’esercizio luglio 2020/giugno 2021.
5. Presentazione e votazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021/2022.
6. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione,
il collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri
7. Varie ed eventuali.
I bilanci saranno a disposizione dei Soci che volessero prenderne preventiva visione
presso la Segreteria del Servizio, dal giorno 1 ottobre 2021.
Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente Lions Giovanni Fossati

Dallo Statuto sociale (art. 18)
“Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota annua dell’Associazione, se vi sono
tenuti a norma dell’art.9 del presente statuto. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, presieduta dal Presidente o, in
sua vece dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da altro socio nominato dall’Assemblea stessa, è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei presenti. L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza relativa. L’assemblea straordinaria delibera sulle
modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti. I Soci che
intervengono in Assemblea (Ordinaria e Straordinaria) devono essere in regola con il pagamento del contributo annuale.
Non è ammesso il voto per delega”.

