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IL LIONS CLUB POIRINO SANTENA RACCOGLIE 1714 PAIA DI OCCHIALI USATI
CON L'AIUTO DELLE COM UNITÀ.

“I tuoi occhiali, dimenticati nel cassetto, non sono incrinati e non sono rotti, semplicemente, li devi
cambiare: non gettarli! Regalali a chi ne ha bisogno. Sarà stato il più semplice gesto di solidarietà!
A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista!”
Queste parole riassumono le finalità del Service che il LC Poirino Santena ha voluto proporre a
tutti gli alunni delle Scuole Elementari e Materne dei due Comuni.
Nel mese di gennaio sono state distribuite 1007 buste, contrassegnate dal logo della campagna
ad altrettanti allievi ed insegnanti delle Scuole Primarie e dell'Infanzia. La busta, che serviva per
raccogliere gli occhiali, conteneva un volantino esplicativo del Service destinato alle famiglie.
Ogni classe ha ricevuto una scatola dove riporre gli occhiali portati da casa. Su iniziativa di
un'insegnante dell'Istituto Amaretti di Poirino, la raccolta è stata estesa anche alla Scuola Materna
di Valfenera d'Asti , alla Scuola Primaria ed alla Parrocchia di Cellarengo d'Asti, e alla Parrocchia
di Isolabella. Inoltre alcuni commercianti di Poirino e Santena hanno accettato di esporre una
scatola presso la propria attività.
Il riscontro che ha avuto il Service ha evidenziato la sensibilità delle persone verso chi è più
bisognoso.
Il volantino distribuito rendeva noto, fatto non del tutto scontato, che nel mondo milioni di persone
non possono permettersi né occhiali (da vista e tantomeno da sole), né visite oculistiche, con
conseguenze che vanno dall'impossibilità di lavorare alla progressiva perdita funzionale della vista
fino alla cecità. Tali problematiche sociali possono essere, almeno in parte, risolte in molti casi con
il semplice supporto di un paio di occhiali, anche usati, che potrebbero ridare la vista a migliaia di
persone.
Il LC Poirino Santena ha conferito al Centro di Chivasso 1.714 occhiali. I volontari del Centro si
occuperanno di pulirli e rigenerarli, suddividendoli in base alla prescrizione, per poi donarli
gratuitamente a tutti coloro che, in Africa, nell'America del Sud, in Asia e nell'Est Europa non sono
in grado di acquistare un paio di occhiali.
.

