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«VOA VOA»

DOMENICA PROSSIMA A FIESOLE

Carnevale benefico al convento di S. Francesco

Si gioca a burraco
in aiuto dei bambini
IL 2 MARZO dalle 16 si gioca a burraco col circolo Lorenzo il Magnifico per sostenere
un progetto dell’associazione
Voa Voa. Servirà per finanziare l’arrivo a Firenze delle famiglie socie che risiedono fuori città: per 4 giorni incontreranno ogni mattina specialisti
che visiteranno i bambini. Il
pomeriggio nella palestra della Onlus Anima i terapisti valuteranno le condizioni dei
bambini e proporranno un
programma per il mantenimento e il miglioramento della postura e della mobilità generale, insegnandolo ai genitori. www.voavoa.org.

«NOI PER VOI»

Tutti a pranzo
con Masterchef
A PRANZO con Masterchef
per l’associazione Noi per Voi
per il Meyer onlus. Organizzato col contributo de Il Santo
Bevitore, in cucina ci saranno
Enrica della Martira, reduce
del talent di cucina, insieme allo chef Pierluigi Campi. In
esclusiva proporranno i migliori piatti preparati durante la
trasmissione. La raccolta servirà a finanziare progetti di ricerca sui tumori e sulle leucemie
infantili.
Prenotazioni
a
info@pressme.it,
telefono:
055.9752209. www.noipervoi.
org.

••

CARNEVALE solidale domenica al convento di S. Francesco di Fiesole. La serata, promossa dai frati e dalle associazioni Obiettivo
Francesco e Gi.Fra di Firenze, vuole raccogliere fondi per finanziare la Casa Santa Maria Goretti di Tarija (Bolivia), dove sono accolte ragazze madri, donne e adolescenti vit-

time di violenza. Dopo la Messa delle 17.30,
il convento sarà aperto per una visita guidata. Alle 19.30 aperitivo e cena nel refettorio
con specialità preparate da fra’Lorenzo. Prenotazione obbligatoria al 333.9734472 o via
mail a eventi@obiettivofrancesco.it entro il
25 febbraio.

La speranza in un paio di occhiali
I Lions raccolgono quelli usati, li puliscono e li spediscono alle missioni
«A TE non servono più ma possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista». E’ lo slogan che guida
l’impegno dei Lions nel Service
di raccolta e riciclaggio di occhiali da vista, che è stato adottato quale attività ufficiale di servizio del
Lions Club International nell’ottobre 1984. L’iniziativa consiste
nell’effettuare la raccolta di occhiali da vista usati che chiunque
ha la possibilità di donare recandosi in uno dei tanti luoghi di raccolta che si trovano non solo a Firenze ma in tutta la Toscana. Gli
occhiali donati vengono inviati al
centro di raccolta italiano in provincia di Torino, uno dei 13 presenti nel mondo e fiore all’occhiello del multidistretto italiano.
Qui, alcuni volontari puliscono e
sterilizzano gli occhiali raccolti
per poi suddividerli in base alla
prescrizione. Gli occhiali così ‘riciclati’ vengono successivamente

LO SLOGAN
«A te non servono più, ma
possono aiutare qualcuno
a riacquistare la vista»

inviati nei paesi in via di sviluppo
attraverso missioni umanitarie
sponsorizzate dagli stessi Lions o
da altri gruppi che si occupano di
distribuire gli occhiali donati.
«SI TRATTA di un’iniziativa di
elevato valore umanitario — spie-

ga l’avvocato Grazia Pengue, che
per il secondo anno consecutivo è
stata nominata responsabile del
service del distretto — perché
consente alle popolazioni meno
fortunate, che non possono permettersi una visita di controllo
della vista e l’acquisto di un paio

di occhiali, di tornare a vivere. Potendo finalmente vedere con dei
‘nuovi’ occhiali, infatti, gli adulti
con problemi di vista potranno finalmente lavorare senza problemi, così come i bambini potranno
andare a scuola. Qualunque cittadino potrà contribuire senza la
minima spesa a questo service donando uno o più paia di occhiali
che ormai non usa più, sentendosi così realmente utile per le comunità povere». Questo sono alcuni dei negozi che a Firenze raccolgono gli occhiali usati per l’iniziativa dei Lions: ottica Del Lungo
in piazza Leopoldo e in piazza
Vieusseux, ottica Provvedi in via
Giampaolo Orsini, farmacia Cisbani in via San Gallo, ottica Fratelli Batignani in via Boccaccio.
Per informazioni sull’iniziativa si
può scrivere alla e-mail raccoltaocchialiusati.lions@gmail.com.
Gigi Paoli

