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In programma controlli su diabete e tiroide

Iniziativa di tre Club per la giornata mondiale rivolta alla salute e all'ambiente

"Lions Day", domenica screening sanitari
gratuiti a S. Teresa, Roccalumera e Forza
d'Agrò

di Redazione | ieri | ATTUALITÀ

Domenica 24 aprile verrà
celebrata la giornata mondiale del
“Lions Day”, aperta al territorio, con
il coinvolgimento della cittadinanza,
l’effettuazione di screening sanitari
di primavera per la prevenzione
sanitaria, l’attenzione all’ambiente
e per la conoscenza e diffusione
delle attività che svolgono i Lions a
favore della collettività. L’edizione
2022 del Lions Day nel Distretto
108Yb Sicilia vede la partecipazione
attiva dell’Assessorato regionale
della Salute e delle Asp. Il Lions

Club Santa Teresa di Riva organizza nella mattinata di domenica, nella cittadina jonica, con il
patrocinio del Comune, della Croce Rossa-Comitato di Roccalumera Taormina e dell’associazione
Adamo di Roccalumera, due screening gratuiti: uno sul diabete in piazza Madonna di Portosalvo,
dalle 8.30 alle 12.30, effettuato dal dottor Danilo Arena, farmacista e socio del Club, e uno sulla
tiroide al Palazzo della Cultura-Villa Crisafulli-Ragno, dalle 9 alle 12.30, curato dal dottor Giuseppe
Turiano, endocrinologo. A corredo della manifestazione è allestita una esposizione fotografica delle
numerose attività svolte dal Club santateresino nel corso degli anni nei paesi della zona jonica
messinese. A Roccalumera il Lions Club Roccalumera-Quasimodo , presieduto da Carlo Mastroeni, ha
organizzato gli screening in piazza Madonna del Carmelo, dalle 9 alle 13, in collaborazione con il
Comune, l’Avis di Alì Terme, la Croce Rossa Italiana Roccalumera-Taormina, l’associazione Plasticfree
e il Laboratorio di analisi cliniche “Carmelo Saitta”: sarà possibile sottoporsi gratuitamente ad esami
per diabete, glicemia, emoglobina glicosilata e urine per microalbuminria, misurazione della
saturazione e pressione sanguigna. Inoltre verranno fornite informazioni sulla diagnosi precoce dei
tumori del colon retto, della mammella e della cervice uterina. A Forza d’Agrò il Lions Club Letojanni-
Valle d’Agrò, guidato dal presidente Filippo Salvia, sarà presente domenica in piazza Giovanni XXIII,
dalle 8.30 alle 11, per effettuare screening diabetologici gratuiti e misurazione della saturazione e
della pressione: gli screening saranno effettuati dai medici del Club, ossia la dottoressa Anna Bene e
il dottor Ivan Sturiale, in collaborazione con l’Ordine di Malta-Corpo Italiano di Soccorso sezione di
Letojanni e con il patrocinio del Comune di Forza d’Agrò. 

In occasione del “Lions Day” sarà esposta nei gazebo e nei luoghi di incontro, accumunati dallo
slogan “Siamo il mondo di cui ci prendiamo cura”, la bandiera della pace, un segnale chiaro e
inequivocabile per dimostrare che la pace, come bene inalienabile, fa parte della Dichiarazione della
Missione dei Lions. Inoltre saranno inoltre distribuite brochure informative sull’alimentazione e sui
corretti stili di vita, sulla prevenzione di alcune patologie neoplastiche. Prevista anche la raccolta
fondi per il soccorso ai profughi dall’Ucraina, che ha superato quota 800mila euro già trasferiti per
l’acquisto di beni di prima necessità e presidi sanitari, tramite la Fondazione Internazionale dei Lions
Club (LCIF), ai Lions Club di Ucraina, Polonia e Romania. A questi si aggiungono i beni specifici, come
gli occhiali, portati direttamente in loco dai Club e dal Centro Raccolta Occhiali Usati Lions, che
portano l’impegno complessivo dei Lions italiani a superare il milione di euro. “Il 24 Aprile per noi
Lions rappresenta una giornata importante perchè nel mondo si celebra il Lions Day ovvero la
giornata attraverso la quale – spiega Francesco Cirillo, governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia –
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come Lions mostriamo alla gente ciò che facciamo a favore della collettività. In Sicilia questa giornata
coincide con gli “screening sanitari di primavera”, evento fortemente voluto da noi Lions ed inserito
nel protocollo di intesa siglato con l'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia. Attraverso questo
protocollo si è stabilita una azione sinergica che vede i Lions come stretti collaboratori delle Asp
siciliane nel progetto volto a migliorare la salute e il benessere dei cittadini che non si esaurisce con
gli screening di primavera ma continuerà con una serie di azioni che coprono l'intero anno”.
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