
 

 

 

 

 

 

 

Evento pubblico  

Si svolgerà il 20 maggio 2018, dalle ore 17:00 alle ore 18:30, in Abano Terme, C.so delle Terme, nello spazio 
vicino all’hotel Orologio, antistante la statua di Pietro d’Abano. 

La manifestazione si articolerà in due fasi: 

1. Dimostrazione addestramento cani guida Lions per non vedenti 
2. Brevi interventi e consegna ufficiale del cane guida “GIALLA” a un non vedente residente nel bacino 

termale. 

Predisposizione degli spazi per la manifestazione: 

L’area rappresentata di seguito è stata individuata per l’evento, in Abano Terme, C.so delle Terme, nello 
spazio vicino all’hotel Orologio, antistante la statua di Pietro d’Abano. 

Le strutture necessarie sono: 

A. palco per la consegna ufficiale del cane guida 
B. area di 15x20 metri delimitata da transenne per le esibizioni dei cani guida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempi per organizzazione della manifestazione: 

o il tempo da riservare all’intera manifestazione è di circa 3,5 ore 
o la presenza di alcuni componenti del comitato service - per accoglienza ed assistenza - è prevista a 

partire dalle ore 15.00 
o l’arrivo del furgone scuola cani guida è previsto per le 15.30, orario a partire dal quale la scuola 

allestirà il percorso e l’impianto di audio-comunicazione; 

LIONS CLUB 
ABANO TERME EUGANEE 

DUE OCCHI PER CHI NON VEDE 



o l’avvio della manifestazione è previsto per le 17.00, con il seguente schema di programma:  
1) saluto alle autorità, sponsor ed ospiti e breve introduzione di benvenuto del Presidente - circa 

5 minuti; 
2) esibizione dei cani - circa 40 minuti; 
3) tempo a disposizione del pubblico presente per soddisfare curiosità e fornire informazioni -

circa 20 minuti; 
4) cerimonia di consegna del cane guida “GIALLA” - durata circa 20 minuti, compresi i brevi 

interventi di illustrazione del service, dell’attività di addestramento, e di ricordo di Gianpaolo; 
5) terminata la cerimonia gli addetti della scuola cani guida provvederanno a sgomberare l’area 

occupata - circa 30 minuti. 

  


