
 

Lettera aperta a tutti i soci e simpatizzanti del LIONS CLUBS INTERNATIONAL - I° ANNO 

Cena solidale del Lions 
Club Acqui e                    
Colline Acquesi. 

Torna la Polenta degli Alpini.      
Grazie alla collaborazione ormai plu-
riennale che si è instaurata fra il 
Gruppo Alpini di Acqui Terme ed il 
Lions Club Acqui e Colline Acquesi, 
anche quest’anno si svolgerà una 
serata presso la sede del gruppo 
“Luigi Martino” di Acqui Terme, a 
scopo benefico.  Come per gli anni 
scorsi, la cena sarà una mezzo per 
raccogliere fondi. Quest’anno il rica-
vato, al netto delle spese, sarà devo-
luto per finanziare l’addestramento 
di un cane guida per non vedenti.          

I Lions, infatti, gestiscono una delle 
più importanti e attrezzate scuole 
per l’addestramento di questi cani 
guida. La sede è a Limbiate ed opera 
dal 1959, grazie a Maurizio Galim-
berti. Ingegnere aeronautico, pilota 
dell’aviazione da caccia durante l’ul-
tima guerra, è vittima di un gravissi-
mo incidente di volo che lo rende 
totalmente cieco. Non si arrende e 
acquista in Germania un cane adde-
strato per la guida dei non vedenti, 
che gli garantisce un certa autono-
mia di vita.     Si rende subito conto 
che l’unica Scuola di addestramento 
cani esistente in Italia, a Scandicci, 
non è sufficiente alla copertura 
dell’enorme fabbisogno e, con gran-
de determinazione, si attiva per la 
fondazione di un nuovo centro. Ad 
oggi, grazie al contributo dei Lions 
Club di tutta Italia, sono stati con-
segnati oltre 2000 cani guida a chi 
ne aveva bisogno, in forma del tutto 
gratuita.   Addestrare un cane guida 
richiede uno sforzo economico di 
oltre una dozzina di migliaia di Euro.   
Ed è tramite questa ed altre iniziati-
ve che il Lions Club Acqui Terme raccoglie fondi per regalare un compagno fidato a chi ne ha bisogno.   L’appuntamento con 
la Polenta degli Alpini sarà sabato 27 gennaio alle ore 20:00 presso la sede A.N.A. di Piazza Don Dolermo ad Acqui Terme. 
Gli Alpini del Gruppo Martino prepareranno la polenta ed altre pietanze per permettere a tutti di passare una serata in compa-
gnia, dando il proprio contributo ad una nobile causa. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile contattare il numero 
3711212811 entro il 24 gennaio p.v. 
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