
  
Statistiche 

 

 
 

Nel mondo vi sono 50 milioni di non vedenti e 
135 milioni di ipovedenti. 

 

 
 

In Italia vi sono 300.000 non vedenti e  
1 milione di ipovedenti. 
 
 
l'80%  degli ipovedenti potrebbe vedere con 
adeguati trattamenti preventivi e curativi. 
 
E’ necessario intervenire altrimenti nei prossimi 
15 anni nel mondo si conteranno: 
 

75 milioni di non vedenti 

250 milioni di  ipovedenti 

Indirizzi e contatti 
 

Lions Club Cremona Host 
Presidente Enrico Pezzarossa 

p.zza Roma 2 – 26100 Cremona 
enricopez@libero.it 

 
Lions Club Casalmaggiore 

Presidente Mauro Capellazzi 
via Volontari sangue 44 – 43052 Colorno 

banzai-zen@libero.it 
 

Lions Club Cremona Stradivari 
Presidente Rodolfo Verga 

via Ruggero Manna 20 – 26100 Cremona 
cremona@coni.it 

 
Lions Club Cremona Duomo 

Presidente Paola Evita Galbarini Manfredini 
viale Po 18 – 26100 Cremona 

galba11@virgilio.it 
 

Lions Club Cremona Europea 
Presidente Francesco Gambazzi 

Ca’ Lunga – 26010 Robecco d’Oglio 
f.gambazzi@lionscremonaeuropea.net 

 
Lions Club Vescovato 

Presidente Omobono Fiorini 
via  G. Lonati 36 – 26030 Gadesco Pieve Delmona 

m.davo@apicremona.it  
 

Lions Club Casalbuttano 
Presidente Roberto Rocchetti 

via Raffaello 7 – 26011 Casalbuttano ed Uniti 
roberto.rocchetti@tin.it 

 
Lions Club Universitas Nova Cremona 

Presidente Ugo Bergamaschi 
v.lo Gentile 1- 26100 Cremona 

archgraph@email.it 
 

Leo Club Cremona 
Presidente Beniamino Bani 

v.lo Brancere 15- 26040 Gerre Caprioli 
b.bani@virgilio.it 

 
Sito internet Distretto 108 Ib3: 

www.108ib3.it 

                    
 

I LIONS CLUB  
PER I NON VEDENTI 

Cremona  
9 aprile 2006, ore 11.00 

Piazza Duomo 
 

 
 

Lions Club Cremona Host 
Lions Club Casalmaggiore 

Lions Club Cremona Stradivari 
Lions Club Cremona Duomo 
Lions Club Cremona Europea 

Lions Club Vescovato 
Lions Club Casalbuttano 

Campus Club  
Universitas Nova Cremona 

Leo Club Cremona 
 

 
Con il patrocinio del 
Comune di Cremona 
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Servizio Cani-Guida dei Lions 
 
Propone come obiettivo primario la 
diffusione, la conoscenza, lo studio e la 
soluzione del problema 
dell’accompagnamento dei non vedenti per 
mezzo dei cani guida. 
 

 
 
E’ membro effettivo della “International 
Federation of Guide Dog Schools for the 
Blind”. 

Struttura 
 
Dispone di un campo di addestramento con 
72 box singoli, dell'infermeria veterinaria per la 
cura dei cani e soprattutto di alloggi per il 
soggiorno dei ciechi nella fase di istruzione. 
 

 

 

 
 

Il Libro Parlato Lions 
 
Si tratta di una "biblioteca circolante sonora" 
di libri letti da selezionati “Donatori di Voce” e 
registrati su “audiocassette”, su supporto 
digitale “compact disc” ed ora anche in 
formato MP3, disponibili gratuitamente o in 
prestito per non e ipo-vedenti. 
È l'unico service a carattere nazionale Lions e 
Leo per quanto riguarda i libri registrati per 
non e ipo-vedenti. 
Il "Catalogo" del Servizio comprende una 
sezione di libri per adulti e una di libri per 
ragazzi. Esso è costituito da quasi 7000 titoli 
per adulti e per ragazzi che spaziano 
attraverso tutti i generi letterari, con un 
incremento di circa 300 titoli nuovi all'anno. 
Ogni titolo è in più copie.  
La gestione è completamente 
computerizzata 'ad personam' per gli adulti, 
per i ragazzi e gli studenti universitari. 
Il “Libro Parlato Lions” è in continua 
espansione ed evoluzione: la conversione 
digitale degli audiolibri consente il loro 
trasferimento “via internet” agli utenti 
autorizzati anche presso biblioteche, case di 
cura e d’assitenza, ospedali, ecc. 
Il servizio Libro Parlato Lions promuove inoltre 
corsi di “Alfabetizzazione informatica”. 
 

 

 

 
 

Campagna Sight First 
 

Obiettivi raggiunti: 
 
Prevenzione attivata su 24 milioni di persone 
Interventi svolti su 65 milioni di persone affette 
da “cecità da fiume” e altrettante 4,6 milioni 
di persone affette da  cataratta, più 558.000 
a favore di strutture ospedaliere e centri per 
la vista.  

Costruzione o ampliamento di 258 ospedali, 
cliniche e reparti oculistici. 

Formazione di 83.500 nuovi operatori che 
agiscono nei territori più colpiti dalle malattie 
della vista con migliori mezzi messi a 
disposizione dalla medicina moderna. 

 

 

 
 

Campagna Sight First II 
 

I Lions sono chiamati a raccogliere 150 milioni 
di dollari nei prossimi tre anni per intervenire 
nella prevenzione della cecità. 


