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Due occhi 
per chi non vede



Il Servizio Cani Guida dei Lions è una realtà consolidata tra 
i Service del panorama lionistico italiano ed internazionale 
e rappresenta in Europa una delle scuole leader che si 
occupano dell’addestramento dei cani guida.
Molte le novità di quest’anno promosse dal Presidente Gianni 
Fossati e dai delegati nell’ultima assemblea tenutasi lo scorso 
aprile. La più importante è l’acquisizione dell’area di 21mila 
metri quadrati sulla quale, dal 1976, il Servizio svolge il suo 
importante We Serve per i non vedenti. 
Un evento storico che permetterà ai cani guida di rimanere 
per sempre nella loro “casa” a Limbiate. 
Il centro addestramento di Limbiate è dotato di una struttura 
in grado di gestire nel modo migliore tutte le attività e ha 38 
box in grado di ospitare 76 cani. I canili sono costruiti secondo 
le normative igieniche sanitarie europee, con un ambulatorio 
per i controlli periodici del veterinario. Completano il centro 
addestramento una sala parto, con un’ampia zona dedicata 
allo svezzamento e all’allevamento dei cuccioli, un salone 
per meeting e conferenze, la casa del custode e la casa 
dell’accoglienza, composta da 4 appartamenti, necessaria 
per ospitare i non vedenti con i famigliari che si recano a 
Limbiate per il periodo di affiatamento con le guide a loro 
assegnate. Un’altra novità importante, che introduce una 
ulteriore aspirazione perseguita dal Presidente Fossati con 
impegno da molti anni, è fare diventare Limbiate la sede 
di preminenza dei non vedenti e della promozione nell’opi-
nione pubblica dei temi legati alla disabilità e ai concetti di 
dignità, diritti e benessere delle persone disabili. Un punto 
di riferimento nazionale nel quale ricercare anche strumenti 
tecnologici in ausilio o, quando necessario, in alternativa 
al cane, pur sapendo che il cane guida per il non vedente 
è insostituibile nel suo ruolo, perché oltre a far riacquistare 
l’autonomia e la sicurezza dei movimenti, dona una energia 
supplementare unica, di grande arricchimento affettivo.  

SERVIZIO CANI GUIDA DEI LIONS
e ausili per la mobilità dei non vedenti 

Per questo motivo, l’assemblea straordinaria del Servizio, 
ha deliberato di inserire nella denominazione originaria di 
“Servizio Cani Guida dei Lions” le parole integrative “e ausili 
per la mobilità dei non vedenti onlus. Ente Morale”. L’as-
semblea ha anche deciso di trasferire la sede associativa 
da Milano a Limbiate in via Maurizio Galimberti 1.
A questo proposito, lo storico logo del Servizio, che ha 
contraddistinto fino ad oggi il We Serve dei cani guida dei 
Lions, è stato sostituito con una nuova immagine istituzio-
nale che promuove la nuova denominazione sociale.

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.
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