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SOCIALE

Occhiali, medicinali e cibo: i Lions in
missione in Romania a favore dei profughi
ucraini

   

  Stampa   Invia notizia  2 min

La missione del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ha
raggiunto il Campo Profughi di Brasov in Romania gestito dal Lions Club
locale che ha provveduto a distribuire 2.400 paia di occhiali da vista e da
sole ad adulti e bambini.

A tutti i bambini sono stati donati occhiali da sole, non solo perché potessero
proteggere la vista, ma anche come augurio di potere tornare presto a
rivolgere lo sguardo al cielo, verso il sole, sorridendo alla pace. Ma la Corriera
degli Occhiali, che ha percorso 3.780 km, ha portato anche 1.284 kg di aiuti
umanitari consistenti medicinali, prodotti per l’igiene personale,
abbigliamento invernale, coperte, giocattoli e scatolame. Tutti prodotti
donati dai Lions Clubs italiani per un valore globale di circa 22.000 euro.

Non solo occhiali, e non solo un furgone carico di aiuti. La missione, guidata
dal presidente del Centro, l’astigiano Mauro Imbrenda, ha portato con sé
anche un portafoglio ricco di 3.050 euro ricevuto da donazioni raccolte in
pochi giorni. Con questo tesoretto la spedizione ha aiutato direttamente i
Lions locali che gestiscono due importanti campi
profughi in loco che accolgono giornalmente centinaia di donne e bambini
ucraini in fuga dalla guerra: ha acquistato frutta, verdura, carne e derrate
alimentari fresche necessarie per la giornata e ha poi sottoscritto con un
locale distributore buoni spesa che permetteranno al campo di effettuare
acquisti di alimenti freschi nei prossimi giorni.

Il campo profughi è stato anche attrezzato dai Lions italiani di un frigorifero
per la conservazione degli alimenti e due multicooking richiesti dalle
cucine. I membri della missione hanno incontrato a Brasov, città medievale
circondata dai Carpazi, i Lions del Club Emeritus Brasov e con loro un
gruppo di bambini in fuga dalla guerra ai quali sono stati donati molti giochi
e giocattoli, portati con la corriera e acquistati in loco.

Esasperazione per i continui
roghi al Campo nomadi di
Via Guerra, Mirko Canicattì:
“A rischio l’incolumità dei
Vigili del Fuoco di Asti”

Rumorosità di Corso Torino:
“Prima di pensare al nuovo, si
migliori l’esistente per
tutelare gli abitanti”

Daniela Borsa e Marco
Castaldo: “Stranieri:
ascoltare, educare,
collaborare”

Asti 17°C 6°C

ATmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ 

Meteo: le previsioni per i prossimi
giorni previsioni

ATTUALITÀ

  Commenta

ATlettere Tutte le lettere

INVIA UNA LETTERA 

Associazioni  Servizi  Cerca Menù  Comuni  Seguici su    Accedi 

ATNEWS.IT Data pubblicazione: 31/03/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.atnews.it/2022/03/occhiali-medicinali-e-cibo-i-lions-in-missione-in-romania-a-favore-dei-profughi-ucraini-172956/

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.atnews.it/2022/03/occhiali-medicinali-e-cibo-i-lions-in-missione-in-romania-a-favore-dei-profughi-ucraini-172956/#
https://www.atnews.it/2022/03/occhiali-medicinali-e-cibo-i-lions-in-missione-in-romania-a-favore-dei-profughi-ucraini-172956/#
https://www.atnews.it/
https://www.atnews.it/redazione/
https://www.atnews.it/2022/03/occhiali-medicinali-e-cibo-i-lions-in-missione-in-romania-a-favore-dei-profughi-ucraini-172956/?output=pdf
https://www.atnews.it/invia-contributo/
https://www.atnews.it/tag/centro-italiano-lions-per-la-raccolta-degli-occhiali-usati/
https://www.atnews.it/tag/lions-club-asti/
https://www.atnews.it/tag/lions-club-storici-artisti-e-presepisti-dasti/
https://www.atnews.it/tag/profughi-ucraina/
https://www.atnews.it/tag-personaggio/mauro-imbrenda/
https://www.atnews.it/notizie-di-citta/asti/
https://www.atnews.it/meteo/asti/
https://www.atnews.it/meteo/asti/
https://www.atnews.it/meteo/asti/
https://www.atnews.it/meteo/asti/
https://www.atnews.it/2022/02/meteo-le-previsioni-per-i-prossimi-giorni-2-162988/
https://www.atnews.it/2022/02/meteo-le-previsioni-per-i-prossimi-giorni-2-162988/
https://www.atnews.it/meteo/asti/
https://www.atnews.it/2022/02/meteo-le-previsioni-per-i-prossimi-giorni-2-162988/#comment
https://www.atnews.it/lettere/
https://www.atnews.it/lettere/
https://www.atnews.it/2022/03/esasperazione-per-i-continui-roghi-al-campo-nomadi-di-via-guerra-mirko-canicatti-a-rischio-lincolumita-dei-vigili-del-fuoco-di-asti-172793/
https://www.atnews.it/2022/03/esasperazione-per-i-continui-roghi-al-campo-nomadi-di-via-guerra-mirko-canicatti-a-rischio-lincolumita-dei-vigili-del-fuoco-di-asti-172793/
https://www.atnews.it/2022/03/rumorosita-di-corso-torino-prima-di-pensare-al-nuovo-si-migliori-lesistente-per-tutelare-gli-abitanti-172655/
https://www.atnews.it/2022/03/rumorosita-di-corso-torino-prima-di-pensare-al-nuovo-si-migliori-lesistente-per-tutelare-gli-abitanti-172655/
https://www.atnews.it/2022/03/daniela-borsa-e-marco-castaldo-stranieri-ascoltare-educare-collaborare-172964/
https://www.atnews.it/2022/03/daniela-borsa-e-marco-castaldo-stranieri-ascoltare-educare-collaborare-172964/
https://www.atnews.it/2022/03/ospedale-cardinal-massaia-di-asti-la-buona-pardon-lottima-sanita-172441/
https://www.atnews.it/2022/03/ospedale-cardinal-massaia-di-asti-la-buona-pardon-lottima-sanita-172441/
https://www.atnews.it/2022/03/non-ce-alcun-progetto-sul-collegamento-sud-ovest-solo-pubblicita-elettorale-172339/
https://www.atnews.it/2022/03/non-ce-alcun-progetto-sul-collegamento-sud-ovest-solo-pubblicita-elettorale-172339/
https://www.atnews.it/2022/03/appello-di-luigi-berzano-ai-candidati-sindaco-di-asti-dedicare-un-largo-a-erasmo-da-rotterdam-172178/
https://www.atnews.it/2022/03/appello-di-luigi-berzano-ai-candidati-sindaco-di-asti-dedicare-un-largo-a-erasmo-da-rotterdam-172178/
https://www.atnews.it/2022/03/rissa-davanti-alla-stazione-di-asti-interrogazione-del-m5s-far-west-in-piazza-marconi-172063/
https://www.atnews.it/2022/03/rissa-davanti-alla-stazione-di-asti-interrogazione-del-m5s-far-west-in-piazza-marconi-172063/
https://www.atnews.it/2022/03/donne-e-politica-auspico-che-una-donna-eletta-non-sia-la-seconda-scelta-di-un-eletto-maschio-171608/
https://www.atnews.it/2022/03/donne-e-politica-auspico-che-una-donna-eletta-non-sia-la-seconda-scelta-di-un-eletto-maschio-171608/
https://www.atnews.it/2022/03/asti-puo-diventare-la-capitale-verde-deuropa-170923/
https://www.atnews.it/2022/03/asti-puo-diventare-la-capitale-verde-deuropa-170923/
https://www.atnews.it/2022/03/insieme-per-canelli-perche-si-allungano-le-liste-dattesa-170857/
https://www.atnews.it/2022/03/insieme-per-canelli-perche-si-allungano-le-liste-dattesa-170857/
mailto:direttore@atnews.it
https://www.atnews.it/2022/03/occhiali-medicinali-e-cibo-i-lions-in-missione-in-romania-a-favore-dei-profughi-ucraini-172956/


Più informazioni
su

 centro italiano lions per la raccolta degli occhiali usati  lions club asti
 lions club storici artisti e presepisti d’asti  profughi ucraina
  mauro imbrenda   asti

Continue with Facebook

ALTRE NOTIZIE DI ASTI

DALLA HOME


Invia notizia


Feed RSS


Facebook


Twitter


Contatti


Pubblicità

“Abbiamo portato un carico di amore e di occhiali per i profughi dell’Ucraina,
ma arrivati qua ci siamo anche sentiti in dovere di aiutare economicamente
Olga, ucraina che aveva urgentemente bisogno di un’operazione chirurgica
di cancro al seno – ha dichiarato Mauro Imbrenda Presidente Centro
Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati – Non abbiamo voluto tirarci indietro
perché, come recita un epiteto di Lions Clubs International ‘laddove c’è un
bisogno, lì c’è un Lions’. E il mio Lions Club di Asti ha voluto fare questa
donazione”.
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