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Condividi la notizia

OCCHIALI USATI

647 paia d'occhiali
usati raccolti dal Lions
Club "Contarina - Delta
Po"
Il club basso polesano (Rovigo) ha lavorato
per cercare questo risultato importante e utile
per la comunità rodigina; infatti sono diverse
le persone che hanno donato un paio
d'occhiali per chi ne ha bisogno
 0

Succede a:

  Non sei registrato?

Crea un profilo personale e
accedi a una serie di servizi
esclusivi su RovigoOggi.it

PORTO VIRO (Rovigo) - Non sempre “due più due fa quattro”:
spesso fa molto di più. Il Lions Club “Contarina-Delta Po”, guidato
dal presidente Rossano Doati, ha promosso negli scorsi mesi
una raccolta di occhiali usati - che magari non ci servono più, ma
possono aiutare qualcun altro a vedere - chiedendo la
collaborazione di farmacie e negozi di ottica del territorio che
si sono resi disponibili come centri di raccolta.

Notizie attorno a questa

Un femminicidio nel 1925 ad
Adria, un evento ricordato e
scritto da Alessandro Ceccotto

Intervento sulla condotta idrica a
Corbola, possibili disagi

Manutenzione al via per alcune
aree deltizie di Porto Tolle

Ritorna la domenica per famiglie
a Porto Viro

Il Delta Porto Tolle cade a Spinea
e rimane in zona playout

Appuntamenti

Robert Capa: fotografie oltre la
guerra in mostra
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L’iniziativa è stata ideata dai Lions ancora 70 anni fa e dal 2003
ha fatto nascere in Italia, a Chivasso in provincia di Torino, il
“Centro Italiano Lions per la Raccolta di Occhiali Usati". Il service
nel Delta, coordinato dal socio Mauro Zennaro, ha consentito di
raccogliere 647 occhiali che ne hanno bisogno usati, cui andrà
ad aggiungersi qualche altra decina di occhiali raccolti in altri
momenti.

Questi occhiali verranno inviati al Centro, dove saranno puliti,
suddivisi in base alla gradazione e alla tipologia, e confezionati
da volontari. Una volta riciclati, verranno distribuiti in tutto il
mondo alle persone che ne hanno bisogno. La distribuzione è
sempre gratuita e avviene tramite missioni di Lions medici, ottici
, volontari.

Si calcola che, mediamente, su 100 paia di occhiali usati
raccolti il Centro riesca a consegnare 40 paia di occhiali pronti
all’uso. Proviamo a fare due conti facili facili. Erano occhiali
inutilizzati, spesso con buone lenti ma montatura rotta, o
viceversa. Se un singolo club come il “Contarina-Delta Po”
raccoglie in pochi mesi oltre 700 paia di occhiali, contribuendo
così a dotare circa 300 persone di un paio di lenti preziose,
quanti paia di occhiali potranno distribuire i 45.000 soci attivi nei
circa 1.300 Clubs italiani?

Di questo passo sarà facile riciclare 400.000 paia di occhiali,
per un valore complessivo – anche valutandoli 10 miseri euro
ciascuno – decisamente importante: basterà fare “due più
due...”. Ma se poi si aggiunge quel di più che ci mettono i Lions di
tempo, lavoro e solidarietà verso i bisognosi, si capisce che -
davvero – due più due fa ben più di quattro.

Articolo di Giovedì 17 Febbraio 2022

  Accedi

  Non sei registrato?
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Condividi ora la notizia con i tuoi amici

Per approfondire

Lettere

Il lungo tabù dei comunisti che
trucidavano i nostri connazionali

Non è una novità, ma rimane un
dramma immenso: nelle Rsa gli
anziani muoiono in solitudine

Fp Cgil Veneto: “il servizio
sanitario regionale pubblico sta
morendo”

Cgil Rovigo sull'assegno unico
universale: per gli stranieri serve
il permesso di soggiorno per
lavoro, e chi non ce l'ha?

Iras: Il punto di vista di chi ci
lavora da oltre 30 anni

Curiosità

Un ponte lungo un secolo

Croce Verde Adria: Francesco e
Giulio, eroi per caso a Forno di
Zoldo

Oscar Farinetti a Badia Polesine:
Il cibo è come l’amore, se lo
conosci godi di più

Da venerdì via le mascherine
all’aperto

Nuova vita per l’ex edicola di
Piazza Garibaldi
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Continua il tour del Lions Club Contarina tra le
eccellenze del Delta del Po

ECCELLENZE Visita del presidente Rossano Doati

presso la tenuta al “King” di Rivà di Ariano nel Polesine (

Rovigo), Adriano Zanella, produttore nonché Presidente

del “Consorzio di tutela del riso del Delta del Po IGP”

Lions Club e Bandiera Gialla, un'affinità
elettiva tra i due presidenti

ASSOCIAZIONISMO  “Il volto della solidarietà a Rovigo”

che continuano nella loro missione per aiutare le persone

che più hanno bisogno anche in questo momento di

pandemia

Il Lions Club di Contarina-Delta Po riconosce
l'impegno di Alessio Greguoldo e la sua ostrica
rosa

POLITICA ADRIA  Una serata nel segno della

conoscenza e del confronto tra il club di Contarina

(Rovigo) e il produttore di ostriche rosa Alessio

Greguoldo di Porto Tolle

Oggi in Cronaca

647 paia d'occhiali usati
raccolti dal Lions Club
"Contarina - Delta Po"

OCCHIALI USATI Il club basso polesano (Rovigo)

ha lavorato per cercare questo risultato importante

e utile per la comunità rodigina; infatti sono diverse

le persone che hanno donato un paio d'occhiali per

chi ne ha bisogno

Green pass: dal 6 dicembre
90 sanzioni, 67 nei confronti
di titolari di esercizi pubblici

CORONAVIRUS  In Prefettura a Rovigo una

riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la

sicurezza pubblica, da dicembre gli esercizi

controllati sono stati circa 5.000 con 67 sanzioni

elevate nei confronti dei titolari e 4 chiusure

provvisorie

Un femminicidio nel 1925 ad
Adria, un evento ricordato e
scritto da Alessandro
Ceccotto

LIBRO ADRIA  Una storia del post prima guerra

mondiale nel cuore della cittadina adriese (Rovigo)

in via Carducci; dove si è consumato questo terribile

evento

La tua opinione conta!
Contribuisci alle discussioni quotidiane con gli altri
utenti di RovigoOggi.it

  Non sei registrato?

Crea un profilo personale e
accedi a una serie di servizi
esclusivi su RovigoOggi.it

Scrivi qui il tuo commento

Posta il commento
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