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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. 

Cari amici, vi giungano, 
da tutti gli “abitanti” 
del Centro di addestramento 
per cani guida di Limbiate, 
gli auguri per un Natale 
pieno di pace, di amore 
e di serenità e per un nuovo anno 
colmo di belle sorprese. 
A Limbiate si concretizza 
il We Serve dei Lions italiani 
a favore dei non vedenti 
e si festeggia il Natale 
ogni volta che consegniamo 
un cane guida o nasce 
un cucciolo che, da grande, 
diventerà 
“Un angelo a quattro zampe”. 
Il Presidente Gianni Fossati
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due occhi
per chi non vede

Cari Amici Lions, Leo e sostenitori,

prima di iniziare la relazione sull’attività svolta dal 
Servizio in questo ultimo anno lionistico vi chiedo 
un minuto di raccoglimento per le persone scom-
parse e care a tutti noi: dai mitici Fondatori Mau-
rizio Galimberti e Alessandro Pasquali, a Giorgio 
D’Auria, Andrea Martino, Carlo e Massimiliano 
Battaglia, Marco Parini, Giancarlo Marelli, Franci-
sco Gori, Attilio Padovan, Giorgio Massera, Sal-
vatore 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, Anto-
nio Premoli, Anna Coccia Visco, Giuseppe Galim-
berti, Sergio Girardi, Fernando Albano, Roberto 
Simone, Carlo Moiraghi, Angelo Marcianò, Padre 
Esterino Zandonà e Artemio Sironi.
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 cir-
costanza, anche per quanto riguarda gli aspetti 
legali della nostra attività. A Dario Maggioni, per 
l’oculata gestione finanziaria.
Voglio ricordare con stima ed affetto due amici 
che in questo anno ci hanno lasciato: Carlo Moi-
raghi e Artemio Sironi. Entrambi hanno ricoperto 
la carica di Vice Presidente del nostro Servizio e, 
con devozione e costanza, hanno prestato la loro 
opera a nostro favore.
Ringrazio Mauro Veronese, direttore del Centro 

addestramento, per il pregevole lavoro di coordi-
namento, Federica e Silvana per la loro collabora-
zione continua.
Ringrazio il personale della nursery e gli istruttori 
per il loro 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 
preparazione delle nostre guide con professiona-
lità.
Un ringraziamento che estendo ai Consiglieri 
Roberto Monguzzi e Marco D’Auria per la loro 
capacità di “narrazione” del nostro We Serve in 
questi significativi momenti di incontro con i Lions 
e i non Lions.
Ringrazio il Lions Giuseppe Russo, nostro psico-
logo, e il Direttore Sanitario D.ssa Michela Bec-
caglia.
Ringrazio tutti i collaboratori e volontari.
“Per tutti quelli che non hanno il sole/ e l’immen-
sità del mare/ da un’idea piena 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 ed affetto, tutti noi con-
tinuiamo a essere grati.
E con noi gli sono grati anche tutti i 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 
un incidente aereo, aveva ritrovato, grazie a un 
cane guida acquistato in Germania, la libertà di 

Una storia bella e vera

Relazione del Presidente sullo stato del Servizio dall’1 luglio 2021 al 30 giugno 2022
in occasione dell’Assemblea dei soci del 22 ottobre a Limbiate
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movimento e desiderava con tutte le sue forze 
fornire lo stesso prezioso aiuto ad altri nella sua 
condizione. Questa sua determinazione, in armo-
nia 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.
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 più di sessant’anni, siamo ancora qui e ci 
saremo, ne sono certo, negli anni a venire.
I risultati raggiunti, con tutti voi che ci aiutate ad 
aiutare, destano in me una profonda emozione ed 
una certezza: sento di appartenere a una grande 
famiglia, di fare parte di una storia dalle radici pro-
fonde 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 dedicare del tempo a chi ha biso-
gno 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 restitui-
scono molto in affetto, amicizia e senso della vita.
E sono anche convinto che gli “angeli custodi” 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.
Sono sempre più convinto che noi “addomesti-
chiamo” i nostri Angeli a quattro zampe a diven-
tare guide per ciechi e, i cani, “addomesticano” 
noi a diventare come loro: sempre più altruisti e 
consapevoli dell’importanza di esserlo, ti rendi 
conto che la mission in cui ti stai impegnando è 
necessaria e ha un enorme valore sociale. Ed è 
una mission apprezzata sia da loro che accettano 
di dedicarsi totalmente agli altri, sia da tutti noi  
e dalle persone di “cuore” che fanno quello che 
possono per aiutarci.
I nostri “Angeli”, cari amici, sono davvero speciali, 
in un mondo così arido di sentimenti, sanno susci-
tare intense emozioni positive, ci ricordano che 
sono i nostri amici fedeli da migliaia di anni, che 
sono contenti di esserci utili, di svolgere un ruolo 
“eccezionale” all’interno della realtà che stanno 
vivendo.
E hanno una ulteriore dote fin dalla nascita: sanno 
“addomesticare con il cuore” tutti noi all’amore 
verso il prossimo.
E questo “miracolo lionistico” si ripete da oltre 
sessant’anni.
Nell’ambito di  far conoscere ai non Lions cosa 
facciamo e di come trovare contributi significativi, 
desidero ringraziare Michael Trapp e Luca Rotunno 
di Maxi Zoo per l’iniziativa “Dai una zampa”, cam-
pagna di raccolta fondi iniziata nel 2015. Con  i 
fondi raccolti in questi anni presso i punti vendita 
Maxi Zoo in Italia siamo riusciti ad addestrare 7 
cani guida e a migliorare le strutture di Limbiate.
Desidero ringraziare anche Davide e Lorenzo 
Zanchi di SCCI, società che gestisce 4 centri 

commerciali in Italia e che, dal 2019 ad oggi, ha 
sponsorizzato ben 13 cani guida, organizzando gli 
eventi “PETS” dove abbiamo potuto anche svol-
gere le dimostrazioni di addestramento dei nostri 
cani guida.
Le conferme del valore sociale del nostro We 
Serve giungono anche dal mondo delle istituzioni. 
L’evento-conferma di questo riconoscimento si 
è concretizzato a Limbiate nel settembre dello 
scorso anno, con la visita del nuovo ministro per le 
disabilità, Erika Stefani, visibilmente ammirata per 
come gestiamo il ciclo operativo del centro adde-
stramento, un ciclo che inizia con la nascita dei 
cuccioli, prosegue con la crescita e si conclude 
con l’addestramento dei nostri “eroi a quattro 
zampe”, eroi” dei non vedenti, protettori e amplifi-
catori delle loro esigenze.
Ringrazio il Consiglio regionale della Regione 
Lombardia per il costante appoggio al nostro 
We Serve, in particolare l’Assessore alla famiglia, 
solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, 
Alessandra Locatelli, ed il Consigliere regionale 
Riccardo Pase.
Un’altra gradita conferma ci giunge dal mondo 
dei media, perché, grazie al loro aiuto, la nostra 
mission lionistica è stata raccontata a milioni di 
lettori e di telespettatori di importanti quotidiani a 
tiratura nazionale e di trasmissioni televisive come 
Uno Mattina (RAI 1), RAI Parlamento (RAI 3), TG1, 
“Dalla parte degli animali” e “L’Arca di Noè”, con-
dotta magistralmente da Maria Luisa Cocozza 
(Canale 5), che ringrazio per l’affetto che ci dimo-
stra ad ogni occasione.

Cari Amici, altre approvazioni, e mi sono molto 
care, le ricevo in occasione del Limbiate day o 
quando incontro i rappresentanti distrettuali, i 
nostri “Angeli a due zampe”, in azione nei club dei 
17 distretti. Quest’anno sono arrivati a Limbiate 
“carichi” di voglia di fare, tanti progetti, tanta voglia 
di realizzarli. 
Lions e Leo insieme con un unico obiettivo: riu-
scire a ottenere risultati che “non saranno come 
prima” ma “meglio di prima”, ne sono convinto.
Il nostro rapporto con i Leo è sempre più costrut-
tivo ed è premonitore di risultati di servizio sempre 
più considerevoli, dimostrando la loro vicinanza, il 
loro entusiasmo, il loro cuore e sostegno.
La nostra presenza al Congresso Nazionale è 
diventata una bella consuetudine: da molti anni 
siamo i protagonisti, con le nostre guide ed i nostri 
cuccioli, di una simbolica sfilata: quest’anno a 
Ferrara, i delegati provenienti da tutta Italia, hanno 
manifestato concordemente il loro plauso alla 
nostra mission. Un momento molto importante 
per noi perché troviamo conferma, a livello nazio-
nale, della bontà del nostro operato.
Un’ulteriore conferma la ricevo dalle famiglie 
Puppy Walker, per il loro ruolo “altruista” di edu-
care alla vita e all’affettività i cuccioli.
Le famiglie Puppy Walker meritano tutta la nostra 
riconoscenza per l’importanza del loro ruolo all’in-
terno della nostra organizzazione.
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Oggi abbiamo, più che mai, bisogno di famiglie 
disponibili all’adozione dei nostri cuccioli.
Infine, la conferma più toccante: l’abbraccio fra-
terno che ricevo dai non vedenti, dai loro fami-
gliari, dalle centinaia di persone che annualmente 
incontro e mi manifestano visibilmente commossi 
la loro stima. Una partecipazione affettiva che mi 
aiuta ad andare avanti con determinazione e ad 
affrontare il mio essere Lion con cuore, umiltà e 
costante impegno.

Vi do qualche dato...
Soci del Servizio dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 
2022: 630.

Contributo cinque per mille
Anno 2010  euro 174.697,48. 
Anno 2011  euro 159.200,00. 
Anno 2012  euro 159.924,18. 
Anno 2013  euro 135.451,40. 
Anno 2014  euro 168.225,51. 
Anno 2015  euro 143.305,39. 
Anno 2016  euro 140.834,02. 
Anno 2017  euro 134.617,26. 
Anno 2018  euro 123.480,16. 
Anno 2019  euro 116.040,15. 
Anno 2020  euro 103.923,35. 
Anno 2021  euro 102.058,72.

Contributi Lions e Leo
Dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 sono stati di 
Euro 592.968,72.

Contributi non Lions
Dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 sono stati di 
Euro 484.671,50.
Cani addestrati dal 1959, anno di fondazione, al 
30 giugno 2022: 2.258.

Vi ricordo, che il nostro obiettivo rimane quello 
di azzerare l’elenco di chi ha bisogno del nostro 
aiuto. Di 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.
Attualmente sono 130 i non vedenti in attesa.
Un altro obiettivo, rimasto fermo causa la pan-
demia, è la concretizzazione del progetto, molto 
ambizioso, di realizzare un centro di addestra-
mento a Montemarciano, sempre gestito da Lim-
biate, in modo da poter servire la parte italiana del 
centro sud.
I tempi saranno molto lunghi, ma dobbiamo guar-
dare avanti e non fermare i nostri obiettivi.
“Dove c’è un bisogno, lì c’è un Lion”, è il nostro 
slogan internazionale e noi, in Italia, rappresen-
tiamo il patto di solidarietà ai non vedenti iniziato 
novantasette anni fa con lo storico incontro dei 
Lions che ci hanno preceduto con Helen Keller.
“Provate a pensare come vi sentireste se all’im-
provviso oggi diventaste ciechi” diceva Helen, 
“immaginate d’inciampare e brancolare, a mez-
zogiorno come a mezzanotte, il vostro lavoro, la 
vostra indipendenza svaniti nel nulla”. In mezzo 
alle tenebre, non sareste felici se un amico vi pren-
desse per mano e vi dicesse: “vieni con me... non 
sarai più solo, hai un ‘Angelo con quattro zampe’ 
accanto a te”.
Le nostre guide svolgono un ruolo eccezionale, si 
adattano al loro ruolo sociale con energia e ric-
chezza interiore, che conferma perché il Dio dei 
cani non gli abbia permesso di parlare: voleva 
insegnare a tutti noi che l’amore, la fedelt à e la 
lealtà possono essere dimostrati con le azioni più 
che con le parole.
Frastornati come siamo più di parole che di azioni, 
sono sempre più convinto che il mondo guidato 
da un nostro cane guida sarebbe migliore.

Cari Amici... “Non si vede bene che col cuore”... 
quello che noi facciamo con costanza, buona 
volontà e nobiltà d’animo.
Grazie, aiutateci ancora ad aiutare...

Gianni Fossati
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Un appuntamento importante e particolarmente 
suggestivo quello programmato per domenica 
16 ottobre davanti alla Basilica del capoluogo 
meneghino. In occasione della Giornata nazionale 
del cane guida - che si è celebrata il 16 ottobre, 
alle 11.30, e alle 15.30 - sono state effettuate 
due dimostrazioni pratiche delle metodologie di 
addestramento dei nostri cani guida, cani che 
diventeranno gli occhi di chi non può vedere, per-
mettendo così alle persone non vedenti di vivere 
una vita lavorativa e sociale in totale autonomia.
La “Giornata nazionale del cane guida” è stata 
istituita nel 2006 dall’Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti per far comprendere l’importanza di 
questo amico che, grazie a un particolare e pre-
ciso addestramento, permette alla persone cieche 
di muoversi in libertà. Tra il cane e la persona non 
vedente si crea così una perfetta simbiosi.
La legislazione garantisce al cane guida molti diritti 
quali l’accesso a tutti gli esercizi pubblici; l’eso-
nero dell’obbligo di portare la museruola (a meno 
che non sia richiesto in una data situazione); l’eso-
nero del proprietario di avere paletta e sacchetto 

I cani guida sfilano davanti al Duomo di Milano
per la raccolta delle deiezioni.
Il cane guida sale gratis sui mezzi pubblici, può 
accompagnare la persona non vedente anche 
su traghetti e aerei sia in Italia sia all’estero; può 
viaggiare sul sedile posteriore insieme alla per-
sona cieca senza incappare in sanzioni. Ma prima 
di essere consegnato al suo nuovo compagno di 
vita c’è un lungo e impegnativo percorso di adde-
stramento che avviene nel nostro Centro di Lim-
biate. È qui che c’è l’allevamento con cinque sale 
parto, dove lavorano 16 professionisti, dove sono 
stati realizzati quattro mini appartamenti dove la 
persona non vedente e il suo accompagnatore 
soggiornano prima di ritornare a casa con il cane 
guida, per apprendere i comandi e conoscere da 
vicino quello che diventerà gli occhi dell’uomo o 
della donna con disabilità visiva. All’età di tre mesi 
i cuccioli vengono affidati a famiglie selezionate, 
chiamate Puppy Walker, che li allevano per il primo 
anno di vita. Poi parte l’addestramento che dura 
circa sette mesi, fino alla fase finale quando il 
cane viene affiancato al non vedente, imparando 
a vivere in perfetta simbiosi con lui. Una realtà, 

LA
COPERTINA

Un evento organizzato in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi della Lombardia



7

Nella foto sopra, da sinistra, Barbara 
Benato, Consigliera del Servizio che ha 
condotto le due esibizioni, Giovanni Fos-
sati, Presidente del Servizio, e Giovanni 
Battista Flaccadori, Presidente Regionale 
dell’Unione Italiana Ciechi della Lombardia.
Nelle altre foto le esibizioni dei Cani Guida 
in via Vittorio Emanuele e in piazza Duomo.

quella del Servizio Cani Guida Lions, che va avanti 
grazie al sostegno dei benefattori.
Il 16 ottobre erano presenti tutti gli istruttori del 
Centro e numerosi non vedenti con il loro cane 
guida. Il Servizio Cani Guida è stato protagonista 
di una sfilata in via Vittorio Emanuele e di due esi-
bizioni in piazza Duomo.
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Nella foto la giornalista e condut-
trice Valentiva Bigai, l’addetta alla 
nursery Serena Pozzoli e il Pre-
sidente Gianni Fossati, in diretta 
su Rete 55, nel telegiornale delle 
20,30 del 3 novembre scorso. 
La stessa rete ha realizzato un 
secondo speciale andato in onda 
il 5 novembre. Durante le trasmis-
sioni si è parlato delle famiglie affi-
datarie dei nostri cuccioli. 

Il Presidente Gianni Fossati, al 
microfono del TG di Canale 5 di 
martedì 1 novembre, durante la 
conferenza stampa inaugurale di 
“PETS - Storie di un amore incon-
dizionato”. Questa iniziativa vede 
il coinvolgimento dei Comuni, 
delle Autorità e degli Enti cittadini, 
nonché la partecipazione di molte 
associazioni di settore. L’evento si 
è svolto a Euroma 2 dal 20 al 23 
ottobre alla presenza del presidente 
Davide Zanchi di SCCI.

REALIZZARE SOGNI SI PUÒ, DIVENTA PUPPY WALKER
Le famiglie Puppy Walker sono fondamentali per crescere cuccioli ben socializzati, pronti per affrontare 
l’addestramento come cani guida per le persone non vedenti. Per questo è importante che i cuccioli passi-
no un periodo all’interno di una famiglia accogliente. Ma le famiglie sono ancora poche, abbiamo bisogno 
di più volontari per donare tanti angeli a 4 zampe. Visita il nostro sito www.caniguidalions.it e compila il 
questionario on line per candidarti a famiglia affidataria! 
Nella foto, “mamma” Evita con i suoi 11 splendidi cuccioli.
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Sabato 12 novembre, presso il Palazzetto dello Sport di Cologno Monzese, il Lions Club Cologno Monzese 
e Jam Burrasca, con Franco Malgioglio direttore artistico, hanno organizzato un concerto in memoria di 
Tonino Cripezzi, storica voce dei Camaleonti, scomparso lo scorso luglio.
Un folto pubblico ha applaudito Fausto Leali, Luisa Corna, Enrico Ruggeri, Maurizio Vandelli, Tullio De 
Piscopo, Carlo Marrale, Mario Lavezzi, Red Canzian, Elio Storie Tese, Paki dei Nuovi Angeli, Teo Teocoli, 
Jerri Calà, Bobby Posner, Dino, Donatello, Gian Pieretti, Ronnie Jones, Morgan e i Lombroso, Gabriele 
Lorenzi, Mimmo Seccia, Bruno Longhi, Gilberto Ziglioli, Giorgio Manzoli, Al Ventura, Cristiano Minellono, 
Fausto Terenzi, Franco Malgioglio, Dik Dik, Marta Ferradini, Marco Ferradini, intervenuti per omaggiare 
Cripezzi in questa bella serata benefica in favore del Servizio Cani Guida dei Lions, il quale donerà un cane 
guida a un non vedente che porterà il nome del musicista scomparso.
Ospite della serata anche il nostro presidente Gianni Fossati, nella foto sul palco del Palazzetto dello Sport 
durante il suo intervento.

I CANI GUIDA AL CONCERTO IN RICORDO DI TONINO CRIPEZZI
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I cani guida possono accompagnare le persone non vedenti in tutti i luoghi pubblici, da un locale ai mezzi 
di trasporto, lo dice anche la legge numero 37 del 14 febbraio 1974. Rispettiamola tutti!
Gli angeli a 4 zampe accompagnano la persona non vedente durante tutta la giornata, non si può e non si 
deve lasciarli fuori. Facciamoli entrare!
Spargi la voce, ascolta le parole del presidente Cav. Giovanni Fossati e sostienici. 
Guarda il video collegandoti al sito www.caniguidalions.it

LO DICE LA LEGGE 

www.caniguidalions.it

Servizio Cani Guida dei Lions
ODV  ENTE MORALE

POSSO 
ENTRARE!

Leggi n. 37/1974 e n. 376/1988. Disegno di legge 19/1/2006 n. 3736

Io posso entrare

Oh Signore di tutte le creature, fa che l’uomo,
mio padrone, sia così fedele verso gli altri uomini,
come io gli sono fedele.

Fa che egli sia affezionato alla sua famiglia
ed ai suoi amici,
come io gli sono affezionato.

Fa che egli custodisca onestamente i beni
che Tu gli affidi
come onestamente io custodisco i suoi.

Dagli, oh Signore, un sorriso facile e spontaneo,
come facile e spontaneo è il mio scodinzolare.
Fa che egli sia pronto alla gratitudine,
come io sono pronto a lambire.

Concedigli una pazienza pari alla mia,
che attendo i suoi ritorni senza lagnarmi.
Dagli il mio coraggio, la mia prontezza a sacrificare per lui tutto,
da ogni comodità fino alla vita stessa.

Conservagli la mia giovinezza di cuore e la mia 
giocondità di pensiero.

Oh Signore di tutte le creature,
fa che come io sono sempre veramente cane,
egli sia veramente uomo.

La preghiera del cane
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Jazz
Assegnato a Giovanni Caruso 
Istruttore: Davide Ballabio

Robin
Assegnato a Renata Sorba 
Istruttore: Davide Ballabio

Ralph
Assegnato a Luca Di Sevo
Istruttore: Marco Daviddi

Sakè
Assegnato a Elisa Vianello
Istruttore: Marco Redoglia

Rudolph
Assegnato a Oleg Romaniuc
Istruttore: Davide Ballabio

Quasimodo
Assegnato a Lorenza Zanella
Istruttore: Davide Ballabio

Spring
Assegnato a Giada Sabbioni
Istruttore: Andrea Bosisio

Quintus
Assegnato a Massimo Oddone
Istruttore: Maria Luisa Cattaneo

Saphira
Assegnato a Herta Steiner
Istruttore: Corrado Bernini

Alcuni cani guida assegnati



ASSEMBLEA

Un regalo natalizio… solidale
È ARRIVATO IL CANENDARIO 2023
I cuccioli sono i protagonisti, fotografati in tutto il loro splendore e la loro impareggiabile simpatia, ma 
ci sono anche le famiglie Puppy walker, gli addestratori e perfino un gatto!
Regalare il Canendario 2023 è una bellissima occasione per sostenere il Servizio Cani Guida dei 
Lions, che ne ha un gran bisogno! Infatti sono più di 2.260 i cani consegnati fino a oggi, ma sono 140 
i non vedenti che sono ancora in attesa.
Abbiamo tantissimo da fare e ti chiediamo di darci una mano perché abbiamo bisogno di te e del tuo 
contributo. Regala, fai una donazione e fai regalare il Canendario 2023! È grazie a te che possiamo 
dare due occhi a chi non vede!  

ORDINA SUBITO IL CANENDARIO 2023
limbiate@caniguidalions.it - Info: 029964030
www.caniguidalions.it


