
GENOVA:	
“4 ZAMPE +  
2 GAMBE =  

SEI UN CIECO 
INDIPENDENTE!” 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SABATO  
14 Dicembre 

2019 
	

XIV  
GIORNATA 

NAZIONALE 
A FAVORE 
DEL CANE 

GUIDA 
 
 

EVENTO ORGANIZZATO DA 
Gruppo cani guida in Liguria 

Unione 
italiana dei 
ciechi e degli 
ipovedenti 
 
ETS-APS 

Consiglio  Regionale UICI Liguria 

Pres. Arturo Vivaldi 

Unione 
italiana dei 
ciechi e degli 
ipovedenti 
 
ONLUS-APS 

Sezione	Territoriale	di	Genova	
Pres.	Giuseppe	Pugliese	

CON IL PATROCINIO 

Governatore:	Giovanni	Toti	 Sindaco	Marco	Bucci	

…E CON LA COLLABORAZIONE 



	

 
“4 ZAMPE + 2  GAMBE = SEI  UN CIECO I NDI PENDENTE!” 

 
 

QUANDO L’UNIONE FA LA FORZA! 
 

 
SIETE TUTTI  INVITATI A PARTECIPARE A GENOVA 
SABATO 14 DICEMBRE 2019 ALLA XIV^  GIORNATA 
NAZIONALE A FAVORE DEL CANE GUIDA. 

I cani guida svolgono un lavoro fondamentale per le persone 
affette da una minorazione visiva…, pertanto ogni giorno 
dell’anno deve trasformarsi in strumento divulgativo e di 
confronto con la cittadinanza sulle problematiche del mondo 
del cane guida nel quotidiano e per favorire il contatto tra i 
fruitori di questo fondamentale aiuto nella mobilità della 
nostra regione. 

Il Gruppo di lavoro “CANI GUIDA IN LIGURIA” del Consiglio 
regionale ligure dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti 
Onlus-APS, che per competenza esercita le funzioni di 
rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali 
sul territorio regionale dei privi della vista e la  Sezione 
territoriale di Genova UICI Onlus-APS organizzano 
l’importante evento “4 ZAMPE + 2 GAMBE = SEI UN CIECO 
INDIPENDENTE!” 

 

Inoltre saranno presenti le Autorità regionali e locali, con la 
rappresentanza di LIONS CLUBS INTERNATIONAL distretto 
108 IA2. 

 

 
	

 
Programma della giornata: 

	
- ore 10,00 ritrovo nell’androne stazione FS Genova 

Brignole e informazione dei passanti. 
- ore 10,30 Saluto di benvenuto delle Autorità presenti e a 

tutti i partecipanti. 
- ore 11,00 Partenza della passeggiata a 6 zampe aperta a 

tutti gli amici a 4 zampe e loro conduttori, con brevi 
soste davanti alle attività commerciali.  

- ore 11,30 Foto testimonianza in piazza De Ferrari  
- ore 12,00  circa rientro in stazione Brignole. 

 

In tale occasione sarà distribuito il decalogo 
comportamentale per chi incontra il cane guida: alcune 
informazioni buone per tutti! 

 

Vi aspettiamo numerosi a dimostrare il vostro sostegno!!! 

 
Con preghiera di massima diffusione  

 

Per ulteriori info,  
contattare la segreteria   territoriale UIC di Genova  

Tel. 010-2510049   
inoltre Referente cani guida in Liguria UIC Regionale  

Biglia Vittorino 
Cell. 350-0240822 

 


