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Domenica in via Roma a
Torino e in piazza Martiri a
Novara una giornata di
prevenzione gratis nel cuore
della città
Iniziativa «Lions» in tutta Italia con diversi specialisti a
disposizione dei cittadini
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Un esame della vista

 

T ORINO. Via Roma a Torino e piazza Martiri a Novara si trasformeranno domenica in
un piccolo ospedale a cielo aperto: diversi medici specialisti offriranno gratis una
giornata di prevenzione, con la possibilità di essere sottoposti a uno screening in

diverse branche della medicina, per un generale e primo controllo del benessere psico-
 sico. Sono due delle tappe del tradizionale «Lions Day», giornata che i Lions italiani
dedicano a farsi conoscere, mettendosi contemporaneamente al servizio delle persone,
nello spirito dell’associazione. Il Distretto 108Ia1 – la cui competenza territoriale riguarda il
Piemonte settentrionale, orientale e la Valle d’Aosta – lo celebrerà con questi due Campus
medici nei due capoluoghi di provincia. A Torino l’appuntamento è dalle 9 alle 17,30, a
Novara dalle 9 alle 19,30. Al termine del percorso di screening, ad ogni partecipante sarà
fornito un certi cato e una matita contenente un seme di una pianta aromatica, da piantare
come simbolo di speranza.

I medici sono tutti membri Lions. I Campus saranno organizzati con modalità analoghe
nelle due sedi, con una serie di postazioni coperte. A Torino due gazebo saranno dedicati
alle informazioni sulle numerose attività di solidarietà e sostegno alla Sanità dei Lions.

L’iniziativa a Torino
A Torino l’iniziativa prevede l’installazione in via Roma tra le traverse di via Principe
Amedeo/via Bertola e via Cesare Battisti, di 9 postazioni mediche: le specialità per le quali
si potrà chiedere aiuto o informazioni sono  Cardiologia, Patologia Vascolare, Diabetologia,
Ortopedia (con specialisti in osteoporosi), Odontoiatria, Otorinolaringoiatria,
Oculistica,  no agli specialisti nell’invecchiamento cerebrale. Le nove postazioni saranno
intervallate da due aree informative sul Lions International in cui verranno illustrati ai
visitatori i principali Services sviluppati dal Distretto.

Saranno presenti, inoltre, un'autoemoteca AVIS e una ambulanza che oltre a garantire un
pronto intervento in caso di emergenza consentirà di fare dimostrazioni su manichino delle
manovre salva-vita in caso di infarto. L’ingresso di questo piccolo ospedale a cielo aperto
sarà posizionato a lato di piazza San Carlo (via Principe Amedeo/Bertola), con uscita in
direzione di piazza Castello (via Cesare Battisti). Il percorso sarà unidirezionale, nel rispetto
delle misure di sicurezza anti-Covid.

L’allestimento a Novara
A Novara le tende saranno allestite in piazza Martiri, dalle 9 alle 19:30, con medici
specialisti in Oculistica, Cardiologia, Diabetologia, Senologia, Otorinolaringoiatria e
osteoporosi. «Queste iniziative – spiega il governatore Gerolamo Farrauto – sono solo un
piccolo spicchio attorno ai quali ruotano le attività dei Lions Club, che da sempre fanno del
servizio il loro baricentro». Oltre alla giornata del 24 aprile – aggiunge saranno organizzate
altre iniziative a corollario, nelle diverse realtà territoriali». Nel Novarese, a Galliate, i Lions
proporranno dal 20 al 22 maggio una «Tre giorni in Castello» che alternerà momenti
culturali ad altri di servizio dedicati ai bambini, dal battesimo della sella alla prevenzione
oculistica, in particolare per l’ambliopia, mentre in serata le famiglie potranno avere un
momento di convivialità con la «panisciata». La domenica è prevista poi una camminata
non competitiva che unirà tutti i partecipanti a favore di una scuola per bambini in Kenya. Il
23 aprile farà da prologo all’evento principale di Novara un’altra «panisciata» bene ca in
largo Puccini.
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