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NOTIZIE DI MONTECARLO E COSTA AZZURRA

Torino: presentata ai media la nuova guida dei
Ristoranti della Tavolozza

Presentati i nuovi siti aderenti al Museo Diffuso
del cuneese [VIDEO]

Olio Raineri sostiene la Dieta Mediterranea:
testimonial non solo l’olio ma anche olive,
tonno, pomodori, pesto e acciughe

Back to Koko Beach: ritorno alla spiaggia dove ti
senti subito in vacanza

"Bernard Moninot: le dessin élargi", una mostra a
Saint Paul de Vence (Foto)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Calcio giovanile. Tre vittorie e una sconfitta per
le formazioni dell'Ospedaletti

Covid, oggi nell'imperiese 218 nuovi positivi:
morta una donna all'ospedale di Bordighera

Profughi ucraini: dal 26 aprile aumenterà la
prima accoglienza, fino ad ora 676 in carico
all'Asl 1

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Loano. il 15 aprile in piazza Valerga il gazebo
informativo con i volontari di Protezione Civile

Cairo, la maggioranza dopo la manifestazione pro
ospedale: "Nessuna speculazione sulla paura
delle persone, la Val Bormida ha bisogno di
risposte"

Alassio, un Bacio speciale per accogliere gli
ospiti della Città del Muretto (VIDEO)

NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI TORINO

Piromane di Borgo Filadelfia, sui social un nuovo
avvistamento: stavolta all'interno di una casa

Conclusi a Torino i lavori del Parlamento
Europeo Giovani

Regione, i sindacati ascoltati in Consiglio:
"Stabilizzate i precari della Sanità".
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Lions Club Saluzzo-Savigliano a favore della
Banca degli Occhi Lions MJ di Genova
Nel corso della serata è stata raccolta una somma importante che
stata donata alla fondazione

Lunedì 11 aprile 2022 il Lions Club Saluzzo‐Savigliano a cura del Consigliere dell'Associazione
Amici della Banca degli Occhi Melvin Jones e Office Distrettuale Daniele Poma ha organizzato un
interessante incontro a favore della Banca degli Occhi Lions MJ di Genova al fine di far conoscere
in modo approfondito la sua mission, i metodi ed i risultati di quello che è da sempre un service di
rilevanza Nazionale di Lions Clubs International.

La Banca degli Occhi Lions MJ è un'organizzazione non a scopo di lucro, è iscritta nell'elenco delle
Banche dei Tessuti certificate dal Centro Nazionale Trapianti ed è la prima Banca degli Occhi
Lions in Europa, l'unica in Italia nonchè un'eccellenza in campo oftalmologico.

Il risultato dell'impegno svolto è sempre molto positivo, in quanto dall'inizio del 1997 allo scorso
anno sono state processate più di 6700 cornee e ciò ha permesso oltre 3700 trapianti a persone
non vedenti e, nonostante le difficoltà dovute al lockdown causate dall'epidemia covid 19 ancora
in corso, nel 2021 ha avuto un incremento del 15% dei pazienti trapiantati.

L'evento si è svolto a Cherasco presso il Ristorante "La Porta delle Langhe". I relatori della serata
sono stati: il Colonnello Michele Zimei, Presidente dell'Associazione degli Amici della Banca degli
Occhi Lions MJ e la Dott.ssa Chiara Bonzano, MD, PhD, FEBO (Fellow of the European Board of
Ophthalmology), Dirigente Medico presso la Clinica Oculistica dell'Ospedale Policlinico San Martino
di Genova.

E' fondamentale sensibilizzare il comune cittadino alla cultura della donazione perché con un
piccolo gesto, come l'espianto delle cornee, si può donare la vista a chi per infortuni o per
patologie non ha più la possibilità di vedere e necessita di un trapianto di cornea per tornare ad
una vita normale.

Nel corso della serata è stata raccolta una somma importante che stata donata alla fondazione
banca degli occhi Lions.
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Benemerenza a Laura Colombari: fu nella squadra che diede inizio al "volo" delle “Farfalle
Azzurre"
(h. 17:05)

Caporalato, Pd: "Bene sentenza, ma i problemi rimangono tanti e complicati"
(h. 14:44)

Grazie dal Ratatoj ai ragazzi che hanno partecipato al progetto Animare Comunità
(h. 13:01)

Torna in presenza la Sagra del Fritto Misto a Torre San Giorgio dal 22 al 25 aprile con uno
sfavillante programma
(h. 12:00)

"Chianina&Piemontese: incontro diVino" al Vinitaly si celebra il sodalizio tra Cuneo e Siena
[VIDEO]
(h. 11:08)

La verzuolese Elena di Trani vince il contest “Soul on Pole” e accede ai Mondiali di Pole
Dance
(h. 09:55)

Alberto Biraghi nuovo presidente della piccola industria piemontese
(h. 09:48)

Referendum sulla Giustizia, al voto il 12 giugno. Cosa potrebbe cambiare? Ce lo spiega
l'avvocato Alessandro Ferrero
(h. 09:45)

Rifreddo, inaugurata la panchina gigante donata da Davide Borello in ricordo della mamma
(h. 09:23)

7 Minuti con Flavia Monteleone: il Senatore Marco Perosino è l'ospite della nuova puntata
(h. 09:00)
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