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Il Lions Club Cesena raccoglie occhiali usati
Nelle farmacie di Cesena e Valle del Savio sono presenti box dove portare un vecchio occhiale da vista o da sole

23/03/2022 di > redazione

 

Anche quest’anno il Lions Club Cesena ha attivato il service “Raccolta occhiali usati” sui territori di Cesena e Valle del
Savio. Alcuni soci hanno distribuito in 24 farmacie della città delle box dove chiunque può portare  un vecchio
occhiale da vista o da sole.

Si può verificare l’elenco delle farmacie dal sito http://www.raccoltaocchiali.org cliccando su “Punti di raccolta” e
selezionando la località desiderata.

La raccolta degli occhiali usati è un’attività di servizio molto semplice con la quale si riesce facilmente a
sensibilizzare la popolazione che ha l’occasione di donare e di aiutare gli altri senza richiedere alcuna spesa
aggiuntiva. Tutti coloro che portano gli occhiali, hanno paia di occhiali che non usano più depositati in cassetti e
armadietti nelle loro case ed esitano a buttarli via, perché hanno avuto e hanno ancora valore per loro.

Gli occhiali usati raccolti dai Lions e da altri volontari vengono riciclati in uno dei diciannove Centri Lions per il
riciclaggio di occhiali da vista esistenti nel mondo che nel corso dell’anno scorso hanno radunato circa 6 milioni di
paia di occhiali da vista e ne hanno distribuito oltre 2,8 milioni nelle nazioni in via di sviluppo.

Gli occhiali vengono puliti, riparati e classificati a seconda della gradazione, quindi vengono distribuiti dai volontari
Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista nei paesi in via di sviluppo.

È molto gratificante per chi finalmente ha trovato il modo di svuotare i cassetti pieni di occhiali obsoleti. Nel mondo
c’è un grandissimo bisogno di occhiali usati. L’Organizzazione mondiale per la sanità ha stimato che la vista di circa
un quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti correttive.

Sfortunatamente molti non possono permettersi un paio di occhiali. Nei paesi in via di sviluppo, un esame degli occhi
costa quanto il salario di un mese, e un solo dottore spesso è al servizio di una comunità di centinaia di migliaia di
persone. In molte aree, un cattivo o trascurato funzionamento della vista può costringere gli adulti alla
disoccupazione ed estromettere i bambini fuori dalle classi scolastiche. Gli occhiali da vista sono molto utili perché
molte delle persone che li ricevono sono artigiani che ne hanno bisogno per poter svolgere il loro lavoro di grande
precisione o studenti che li usano per studiare o altre persone che senza di essi sono estraniate dal mondo.

A Cesena ci sono ben ventiquattro punti di raccolta dove ognuno può portare un piccolo aiuto. 
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