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I PRIMI 18 ANNI DI RACCOLTA DI
OCCHIALI
ARTICOLO | GENNAIO 7, 2022 - 12:32PM

Trecate - "Con i presidenti Alberto Bertoli

Lions Club Ticino Torre del Basto e Luciano

Carbone Università della Terza Età -

spiegano Giorgio Galdabino e Piera Albertone

- a metà dicembre abbiamo portato al Centro

Raccolta Occhiali Lions di Chivasso quanto

da noi raccolto negli ultimi mesi dell'anno. In

totale 821 occhiali consegnati. La raccolta dei

Soci Lions è stata svolta presso uffici privati e

presso negozi locali di ottica che gentilmente

hanno messo a disposizione degli spazi per

aderire a questo importante service. Il centro taliano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati è

uno dei 19 Centri presenti nel mondo. Opera in Italia dal 2003 ed è una ripartizione della

Fondazione Internazionale dei Lions Club. Ad accoglierci il signor Franco Guerra, responsabile del

Centro ed il past- president Enrico Baitone. Appena entrati siamo stati colpiti dalla quantità di

scatoloni contenenti gli occhiali già lavorati e pronti per essere spediti nel mondo. Dopo la

consegna, gli occhiali usati passano attraverso varie fasi di lavorazione e macchinari per renderli

a nuova vita. Così attraverso: i frontifocometri, strumenti per catalogare gli occhiali, la lavatrice

industriale a ultrasuoni e l'asciugatrice a letto umido per sgrassare e asciugare gli occhiali, questi

sono pronti per essere inscatolati e spediti dove vi è stata fatta richiesta.  Particolarmente

interessante è stato anche visionare l'Archivio storico presente al Centri Raccolta Occhiali che

custodisce l'assortimento dei materiali prodotti nel corso degli anni per promuovere la raccolta e il

riciclaggio degli occhiali usati su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Contiene manifesti,

volantini, pieghevoli e filmati diventati parte integrante della sua storia. Completa l'Archivio la

sezione Museo Storico degli Occhiali Usati che ha raccolto occhiali di diverse epoche, stili, fatture

e colori donati al Centro in questi 18 anni di attività. Il Centro di Raccolta Occhiali ha poi messo a

nostra disposizione due scatole contenenti 100 paia di occhiali ordinati per gradazioni, donati dai

Lions alla R.S.A. del nostro territorio. Il Lions Club Ticino Torre del Basto intende proseguire nel

suo impegno relativo a questo importantissimo service e ringrazia fin d'ora privati ed ottici per la

loro disponibilità alla donazione di occhiali anche per gli anni a venire ".
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