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INTRODUZIONE

Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ha deciso quest’anno, per
la prima volta, di rendere conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego di
risorse utilizzate, in modo da consentire a tutti coloro che collaborano, sostengono o
sono fruitori dei nostri servizi di conoscere e formulare un proprio giudizio su come
sia stata realizzata la propria missione istituzionale.
Intendiamo, quindi, rappresentare con fedeltà, correttezza, buona fede, completezza
e neutralità il  nostro comportamento, assolvendo il dovere di informare tutti gli inte-
ressati su come si è adempiuto alle responsabilità nei loro riguardi.
Nell’attuale fase storica di affermazione del principio di sussidiarietà, la legittimazione
delle organizzazioni di volontariato e del no-profit, in generale, non deriva più soltanto
dal riconoscimento pubblico della funzione che svolgono quanto dalla loro dimostrabile
capacità di realizzare la “missione”.
Il nostro primo principio ispiratore è rappresentato dalla Mission di Lions Clubs Internatio-
nal: “Permettere a volontari di servire le loro comunità, soddisfare i bisogni umanitari, fa-
vorire la pace e promuovere comprensione internazionale per mezzo dei Lions Clubs”,
rafforzata da uno dei principi del Codice dell’Etica dei Lions: “essere solidale con il pros-
simo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la solidarietà ai sofferenti”.
Il Consiglio d’Amministrazione del Lions Clubs International ha deliberato i seguenti obiet-
tivi per i Centri inseriti nel suo Programma di Riciclaggio Occhiali, che ci coinvolge:
(1) Istituire un programma internazionale per il riciclaggio di occhiali, finalizzato a pro-

muovere la raccolta, la catalogazione e la distribuzione degli occhiali da vista do-
nati.

(2) Aiutare a conservare la vista, fornendo occhiali da vista graduati e in buono stato,
ove necessitano, tramite infrastrutture ed altri canali.

(3) Archiviare le informazioni riguardanti gli occhiali gestiti e distribuiti attraverso i Cen-
tri Lions di Riciclaggio Occhiali.

(4) Promuovere le comunicazioni tra i Centri Lions di Riciclaggio Occhiali.
(5) Individuare i Lions attraverso l’attività del riciclaggio di occhiali.
(6) Favorire la diffusione a livello internazionale del Programma di Riciclaggio Occhiali

del Lions Clubs International.

L’Articolo 4 dell’Atto Costitutivo e dello Statuto del Centro Italiano Lions per la Raccolta
degli Occhiali Usati ne descrive e determina la missione e gli scopi:
a) la promozione di iniziative finalizzate alla prevenzione, alla correzione, alla cura, al
recupero ed all’eliminazione di handicap visivi;
b) la collaborazione con medici, con ottici e con personale specializzato per la pre-
venzione, la cura e la correzione di handicap visivi e di malattie oftalmiche in genere;
c) la propaganda tesa ad incentivare ad ogni livello la raccolta di occhiali, sia nuovi
che usati, di lenti correttive, di montature per occhiali e di altri mezzi e supporti cor-
rettivi della vista;
d) lo stoccaggio, la catalogazione e la preparazione degli occhiali, delle lenti, delle
montature per occhiali e degli altri mezzi e supporti correttivi della vista e la loro di-
stribuzione gratuita a chiunque ne abbia necessità e ne faccia richiesta, sia in Italia
che all’estero;
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e) la predisposizione e la redazione di studi e progetti tesi ad incentivare la raccolta
degli occhiali usati, delle lenti e degli altri mezzi e supporti correttivi della vista;
f) la collaborazione con altre associazioni di volontariato per lo sviluppo e la realizza-
zione di iniziative comuni, connesse alla salvaguardia della vista;
g) l’organizzazione di missioni mediche per prescrivere e fornire occhiali da vista nuovi
ed usati alle persone bisognose.

Riteniamo di avere, nel corso della nostra vita sociale, assolto a tutte le vocazioni e
gli scopi per i quali ci siamo costituiti. Organizzando i “volontari” per “soddisfare i bi-
sogni umanitari” ed “essere solidali con il prossimo mediante l’aiuto ai deboli, i soccorsi
ai bisognosi, la solidarietà ai sofferenti”, e promuovendo, su tutto il territorio nazionale
e non solo, la raccolta degli occhiali usati tramite i Lions Clubs e altre aziende o or-
ganizzazioni umanitarie.
Ma raccogliere occhiali non è sufficiente! Non basta! Il servizio si completa e si realizza
solo nel momento della consegna dell’occhiale a chi ne ha bisogno in Italia e nel mondo.
Quando un bambino può finalmente frequentare una scuola... quando un artigiano può
riprendere il lavoro... quando una madre può rivedere il volto di sua figlia... in quei mo-
menti il nostro service a favore della vista si realizza, e si compie la nostra missione! 
A tal fine abbiamo “organizzato missioni mediche” dirette in Romania e in Burkina Faso
e abbiamo sostenuto e partecipato a missioni organizzate da altre associazioni “per pre-
scrivere e fornire occhiali da vista nuovi ed usati alle persone bisognose”.
Sono stati sottoscritti accordi e protocolli di intesa con l’associazione di medici Lions
So.San Solidarietà Sanitaria, con la Federottica e con singoli medici e ottici “per la
prevenzione, la cura e la correzione di handicap visivi e di malattie oftalmiche in ge-
nere”; e con associazioni di volontariato quali le Società di Mutuo Soccorso e il Sermig
“per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative comuni, connesse alla salvaguardia
della vista”.
L’acquisizione, nel 2010, del progetto Pierino l’Occhialino ci ha avviato ad una mag-
giore collaborazione con i medici oculisti, ma con il progetto “Centro Lions per la Vista”,
ideato, fortemente voluto, sostenuto e realizzato dal Centro Italiano Lions per la Rac-
colta Occhiali Usati, abbiamo concretizzato iniziative “finalizzate alla prevenzione, alla
correzione, alla cura, al recupero ed all’eliminazione di handicap visivi”.

Presentiamo il Bilancio di Missione 2016 quale rendicontazione delle nostre azioni e
dell’attività svolta per avallare i principi sopra esposti e autenticare il perseguimento
della nostra mission, e, attraverso questa, dimostrare di svolgere attività di interesse
generale e socialmente rilevanti che comprovino la funzione pubblica di questo lavoro
internazionale di grande impegno umanitario che porta effettivi, concreti e percettibili
risultati nel miglioramento della vita delle persone bisognose.

Luigi Tavano
Presidente 2012-2015 

Enrico Baitone
Presidente 2015-2018 
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L A  N O S T R A  M I S S I O N E
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1.1  CHI SIAMO

Lions Clubs International e i suoi circa 1.400.000 soci si occupano di controllare, monitorare e
salvare la vista delle persone della propria comunità sia essa nazionale che internazionale. I
Lions sono noti, nel mondo, per il proprio diversificato servizio a favore della vista! 
Circa l’80% dei casi di malattie oculari può essere prevenuto, cioè previsto e quindi impedito o
eliminato prima del suo manifestarsi, oppure può essere curato o migliorato con l’uso di un paio
di occhiali. 
Tutti coloro che portano gli occhiali, hanno paia di occhiali che non usano più depositati in cassetti
e armadietti nelle loro case ed esitano a buttarli via, perché hanno avuto ed hanno ancora valore
per loro. In quasi tutte le case è possibile trovare un paio di occhiali inutilizzati. Questo paio di
occhiali può cambiare la vita di un’altra persona.
Questa è la ragione per cui i Lions hanno realizzato, in tutto il mondo, il Programma di Raccolta
e Riutilizzo per la Vista.
La raccolta degli occhiali usati è un’attività di servizio molto semplice con la quale si riesce fa-
cilmente a sensibilizzare la popolazione, che ha l’occasione di donare e di aiutare gli altri senza
richiedere alcuna spesa aggiuntiva. 
Il Programma Lions di Raccolta e Riutilizzo di Occhiali da Vista è stato adottato quale attività uf-
ficiale di servizio del Lions Clubs International nell’ottobre 1994, ma per quasi 100 anni, singoli
club e distretti Lions hanno raccolto occhiali usati al fine di distribuirli a persone in stato di bisogno
nei paesi in via di sviluppo. Questo servizio è stato e continua ad essere gratuito.
Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati Onlus è uno dei 19 Centri di Riciclag-
gio di Occhiali dei Lions (Lions Eyeglasses Recycling Centers L.E.R.C.) presenti nel mondo.
Opera in Italia dal 2003 e fa parte della Fondazione Internazionale dei Lions Clubs.
Nel corso degli anni, Lions, Leo e altri volontari hanno raccolto occhiali usati e li hanno consegnati
ai Centri di Riutilizzo occhiali Lions (LERC) in quattro continenti. I volontari dei LERC puliscono,
suddividono in base alla gradazione e confezionano gli occhiali. Gli occhiali ricondizionati ven-
gono distribuiti alle persone che ne hanno bisogno in comunità a reddito medio-basso.
Immaginate l’impatto che questo semplice gesto ha su un bambino che non può leggere, su un
adulto teso a raggiungere buoni risultati sul lavoro, su un anziano che può mantenere l’indipen-
denza e fornire alla comunità nuove opportunità per crescere e prosperare.
Ogni giorno il nostro programma di riutilizzo degli occhiali raggiunge questi e altri obiettivi. 
“A te non servono più, ma possono aiutare qualcuno a riacquistare la vista” è lo slogan con il
quale il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ha promosso la raccolta su
tutto il territorio nazionale
Gli occhiali ancora utilizzabili possono essere lasciati nei contenitori per la raccolta degli occhiali
sponsorizzati dai Lions. Solitamente i contenitori Lions per la raccolta si trovano presso biblio-
teche, scuole, centri sociali, luoghi di culto, bar, studi di optometria, altri luoghi molto frequentati
e,sempre, gli occhiali possono essere consegnati direttamente ai Lions Clubs quando organiz-
zano momenti di incontro con la comunità.
Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati mette a disposizione attrezzature e
personale che si occupa di pulire, catalogare ed immagazzinare gli occhiali raccolti. Gli occhiali
puliti, catalogati secondo la prescrizione sono preparati, per la distribuzione nei Paesi in cui è
maggiore il bisogno, dai Lions e da altri gruppi. Il lavoro di pulizia e catalogazione degli occhiali
usati è il “cuore” del servizio che si realizza con la consegna dell’occhiale adatto esattamente
alla persona che li riceve.
Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ha portato in Italia le metodologie già
sperimentate in altre parti del mondo. L’adozione di processi collaudati e conosciuti permette di
applicare principi di qualità, che spesso non sono altro che principi di buon senso, a tutto il proprio
lavoro. L’obiettivo principale è quello di lavorare sempre meglio, con sempre minori sprechi di ri-
sorse umane ed economiche, aumentando il controllo della qualità, verso un’ottimizzazione con-
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tinua, che porti alla professionalità nel servizio. La gestione ottimizzata del lavoro ha portato ad
una maggiore soddisfazione della nostra collettività che dona gli occhiali, ad una migliore qualità
del prodotto finale, ad una più alta garanzia della corretta ed irreprensibile consegna degli occhiali
raccolti e, quindi, alla completa soddisfazione di tutti gli attori coinvolti nel riutilizzo.
Negli ultimi anni il Centro ha voluto completare e allargare la propria missione e il proprio inter-
vento a favore della vista creando, al proprio interno, il Centro Lions per la Vista: un sistema di
ambulatori fissi e mobili che si preoccupano della prevenzione visiva e della diagnosi precoce
tramite il controllo della vista. 
I Lions, i partner con esperienza medica e i leader delle comunità si impegnano a controllare
bambini, studenti della scuola primaria, adulti e anziani per identificare quelli a rischio di perdita
della vista. Le sedi dei controlli della vista dei Lions variano dall’ambulatorio oculistico del Centro
a quello mobile per lo screening della vista,  dalle scuole ai luoghi di lavoro, agli eventi per la sa-
lute pubblica tenuti dalle comunità, e i metodi di controllo dipendono dal gruppo di età. I risultati,
però, sono sempre gli stessi. La diagnosi precoce porta a interventi tempestivi, trattamenti pro-
fessionali e vista migliorata o curata.

C’È MOLTO BISOGNO DI OCCHIALI E DI PREVENZIONE, ORA PIÙ CHE MAI 
E DOVE C’È BISOGNO, LÌ C’È UN LIONS!

19 Lions Eyeglasses Recycling Centers nel Mondo
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1 - DIFESA DELLA VISTA
I Lions sono noti per l’opera che svolgono a favore dei non vedenti e delle persone con problemi
di vista.

2 - RAGGIUNGERE LE COMUNITÀ
L’80% dei casi di malattie oculari sono prevenibili o trattabili. Il primo passo per la prevenzione
è la consapevolezza. Il secondo è la diagnosi precoce tramite il controllo della vista. In tutto il
mondo, partner Lions con esperienza medica e leader delle comunità si impegnano a controllare
bambini, studenti della scuola primaria e adulti per identificare quelli a rischio di perdita della
vista.

3 - PREVENZIONE e DIAGNOSI
Le sedi dei controlli della vista dei Lions variano dalle scuole ai luoghi di lavoro, agli eventi per
la salute pubblica tenuti dalle comunità e i metodi di controllo dipendono dal gruppo di età. I ri-
sultati, però, sono sempre gli stessi. La diagnosi precoce porta a interventi tempestivi, trattamenti
professionali e vista migliorata o curata.

4 - CAMBIARE LE VITE, UN PAIO ALLA VOLTA
In quasi tutte le case è possibile trovare un paio di occhiali inutilizzati. Questo paio di occhiali
può cambiare la vita di un’altra persona. Per questo è stato realizzato il programma Riciclaggio
per la Vista Lions e sono nati i Centri di Riciclaggio Occhiali Lions (LERC).

5 - CONTINUITÀ
Nel marzo 2003 nasce il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati. Da quel giorno,
gli occhiali (raccolti da Lions, Leo e altri volontari) pervenuti al Centro, vengono ogni giorno puliti,
suddivisi in base alla gradazione e confezionati dai volontari. Gli occhiali riciclati vengono distri-
buiti alle persone che ne hanno bisogno: persone che hanno perso i propri in caso di calamità,
persone con reddito medio-basso o ancora persone dei Paesi in via di sviluppo. La distribuzione
è sempre gratuita ed avviene tramite missioni di Lions medici, ottici, volontari. 

6 - SUSSIDIARIETÀ CIRCOLARE CON LE ISTITUZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI
La condivisione di obiettivi comuni con le istituzioni e con organizzazioni scientifiche/umanitarie
genera un rapporto di sussidiarietà e di interrelazioni che potenziano i risultati ottenibili, promuo-
vendo nel territorio un modello di cooperazione sociale.

7 - SOSTENIBILITÀ NEL TEMPO 
Grandi sforzi vengono compiuti nella programmazione e nel monitoraggio dei diversi servizi,
vengono criticamente tenuti sotto controllo i meccanismi di spesa e il divario entrate-uscite. Per
garantire la sostenibilità, le entrate vengono integrate dall’attività di raccolta fondi.

1.2  MISSIONE E VALORI

DIVENTA UN SOCIO SOSTENITORE
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1.3  LA NOSTRA STORIA

2003

L’11 marzo 2003 l’assem-
blea dei soci del Lions Club
Chivasso Host ha deliberato
la costituzione del Centro
Italiano Lions per la Rac-
colta degli Occhiali Usati. Il
15 aprile viene sottoscritto
l’atto notarile di costituzione
della Onlus Centro Italiano
Lions per la Raccolta degli
Occhiali usati. il Centro è
una realtà organizzata per
promuovere la raccolta di
occhiali usati in tutto il Multi-
distretto Italy e organizzare
attrezzature e personale per
la pulizia, la catalogazione e
il riutilizzo degli occhiali rac-
colti.
Il 17 maggio, nel corso
dell’Ottavo Congresso di
Chiusura del Distretto Lions
108 Ia1, svoltosi a Baveno,
l’assemblea dei delegati dei
Lions Clubs delibera  che il
Centro Italiano Lions per la
Raccolta degli Occhiali Usati
divenga Service Perma-
nente Distrettuale.
A giugno i primi 2.000 oc-
chiali  selezionati, puliti e ca-
talogati sono consegnati al
Lions Club Svetla Gorsk in
Bielorussia, tramite il ge-
mello Lions Club Settimo To-
rinese. 

2004

L’8 gennaio 2004 il Centro
ottiene l’autorizzazione al-
l’uso del nome e dell’em-
blema di Lions Clubs
International da parte del
Board e diventa ufficial-
mente il 12° Lions Eyeglas-
ses Recycling Center al
mondo, il terzo in Europa. Il
Presidente Internazionale
dell’Associazione Internazio-
nale dei Lions Clubs Tae
Sup Lee si reca personal-
mente a Chivasso, il 17 feb-
braio, per l’inaugurazione
ufficiale del Centro.
Il 15 marzo viene iscritto
nell’Anagrafe Regionale
delle “Organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale”
ONLUS.

2005

Nella prima settimana di
maggio 2005 il Centro Ita-
liano Lions Raccolta Oc-
chiali Usati ha organizzato la
sua prima missione diretta
di consegna occhiali in Ro-
mania ad Oradea che ha
visto la consegna di occhiali
a 12.539 persone. 
Il 27 maggio 2005 i Lions
Clubs Italiani riuniti nel Con-
gresso Nazionale di Taor-
mina deliberano all’unanimità
che il Centro Italiano Lions
per La Raccolta degli Oc-
chiali Usati sia nominato, per
primo in Italia, SERVICE
MULTIDISTRETTUALE
PERMANENTE.
Prima  Giornata Nazionale
Raccolta Occhiali Usati con
il Patrocinio del Segreta-
riato Sociale RAI.
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LA NOSTRA STORIA

2006

Ristrutturazione operativa
del laboratorio con acquisi-
zione  di macchinari più pro-
fessionali e più adatti alla
enorme mole di lavoro da
eseguire. Due frontifocome-
tri per la catalogazione degli
occhiali; una lavatrice indu-
striale ad ultrasuoni e una
asciugatrice a letto fluido,
che permettono di lavare,
sgrassare ed asciugare una
grande quantità di occhiali;
un carrello per trasportare
all’interno del laboratorio i
materiali e una bilancia ne-
cessaria ad una corretta va-
lutazione dei pesi delle
scatole da spedire.

2007

Per promuovere la dona-
zione degli occhiali abban-
donati nei cassetti e non più
utilizzati è stata organizzata
la manifestazione che ha
preso il nome di “Eyeglasses
World Record 2007”, inizia-
tiva di rilevanza nazionale a
cui i giornali, le televisioni, i
telegiornali e le radio pubbli-
che e private, locali e nazio-
nali hanno dato grande
risalto. I Lions, Leo e molti
volontari di Chivasso hanno
conquistato il Record, omo-
logato dalla Guinness World
Records™ de “La più lunga
catena di occhiali usati del
mondo” in diretta televisiva
sui programmi nazionali. La
misura di 503 metri e 10
centimetri costituisce il Re-
cord Mondiale omologato
conquistato dai Lions Ita-
liani.

2008

Il 14 gennaio viene donato
al Centro un furgone at-
trezzato e sponsorizzato
con i marchi lions e Rac-
colta Occhiali al quale è
stato dato il nome di “Cor-
riera della Raccolta” che
sarà utilizzato per la pro-
mozione e la raccolta di oc-
chiali.
Al fine di raggiungere lo
scopo di dare massima vi-
sibilità al servizio di rac-
colta degli occhiali il Centro
organizza, dal 19 al 30
aprile il “Giro d’Italia
della Raccolta Occhiali”
con la nuova Corriera della
Raccolta. Il Giro parte da
Chivasso e attraversa tutta
l’Italia da Torino a Palermo
per terminare il proprio giro
a Genova.
Nel corso del “Giro d’Italia”
è stato raccolto il milione-
simo paio di occhiali.
Il Console Generale del
Perù, Liliana Gomez de
Weston, visita ufficialmente
il Centro per visionare i lo-
cali in cui vengono lavorati
gli occhiali metodicamente
inviati nel suo Paese.
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LA NOSTRA STORIA

2009 

In occasione del terremoto
del 6 aprile 2009 all’Aquila,
per rispondere a un’esi-
genza registrata dalla Prote-
zione Civile,Il Centro ha
preparato e spedito in modo
tempestivo occhiali da distri-
buire agli sfollati.
La Quinta Giornata Nazio-
nale Raccolta Occhiali Usati
ottiene, oltre il tradizionale
Patrocinio del Segretariato
Sociale RAI, il Patrocino
del Senato della Repub-
blica Italiana.

2010 

Si inaugura il Museo degli
Occhiali Usati, che deside-
rando sottolineare la grande
generosità delle genti che
gratuitamente donano gli oc-
chiali, vuole essere un reso-
conto iconografico ed
etnografico della narrazione
dei costumi attraverso un
oggetto talvolta indispensa-
bile, ma che può essere
anche segnale delle atten-
zioni delle mode e dei tempi
in cui è vissuto.
Oltre alle caratteristiche otti-
che che rendono gli occhiali
utili al loro riutilizzo, sono
emerse altre caratteristiche
particolari che hanno consi-
gliato e determinato la vo-
lontà di procedere alla
raccolta, finalizzata all’espo-
sizione di occhiali interes-
santi per: Collocazione
temporale, Forma, Firme,
Fantasie di colore,Usi e ma-
teriali speciali, Persol, Ray-
Ban e Fai da te.

2011

13 - 16 Maggio incontro
programmatico di tutti i Cen-
tri LERCS del Mondo a Oak
Brook per un confronto di
idee e di esperienze.
15 luglio - 30 agosto Corso
di formazione presso la sede
di Chivasso. Tre ottici opto-
metristi provenienti dal Mo-
zambico hanno prestato la
loro opera all’interno del
Centro, apprendendo così le
tecniche e il lavoro comples-
sivo del riciclaggio degli oc-
chiali; l’esperienza è
proseguita a Milano presso
aziende di assemblaggio di
materiale ottico- oculistico. Il
Centro ha inoltre fornito una
mola automatica per il taglio
delle lenti, montature e  lenti
per  consentire loro di co-
struire occhiali in Mozam-
bico e promuovere la
distribuzione gratuita negli
ospedali del Mozambico e
dello Swaziland.



2015

6 giugno 2015 - Il Presi-
dente Internazionale della
Fondazione dei Lions clubs
inaugura a Chivasso il Cen-
tro Italiano Lions per la
Vista, in occasione del
Lions Day.
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LA NOSTRA STORIA

2012 

Nel mese di febbraio il
Centro ha svolto la terza
missione diretta in Burkina
Faso con visite e consegna
occhiali in due dispensari,
tre orfanotrofi e due scuole
costruite dai Lions nei vil-
laggi più lontani dalla civiltà.
Sono stati consegnati circa
4.500 paia di occhiali.
Le due precedenti missioni
di consegna occhiali si
sono svolte nel 2009 e nel
2011.

2016

Il Centro Italiano Lions Rac-
colta Occhiali Usati decide
di mettere in atto e di svi-
luppare, in collaborazione
con la ASL TO4, un pro-
getto pilota di screening, da
effettuare nelle scuole ma-
terne, per la prevenzione
dell’ambliopia. Il progetto
ha interessato i bambini di
4 anni.
Nell’anno 2016 è stato con-
segnato al Centro il paio di
occhiali n° 3.000.000.

2014

Diventa operativo il nuovo
Ambulatorio Oculistico Iti-
nerante  per lo screening
della vista “Pierino l’Occhia-
lino” che promuove le visite
oculistiche gratuite nelle
piazze e nelle scuole.

2013 

Il Centro progetta un nuova
frontiera del proprio servizio,
fortemente sponsorizzata
dal Vice Presidente Interna-
zionale Barry Palmer, di tra-
sformare i Centri Lions di
Riciclaggio Occhiali in Cen-
tro per la Vista nei quali con-
centrare e coordinare tutte le
attività a favore della vista
dei Lions. Il Centro Lions per
la Vista è un nuovo pensiero
per avvicinare i Lions alle
persone bisognose che
sempre più frequentemente
si possono rintracciare sul
nostro territorio.
L’intenzione è quella di co-
struire e gestire una clinica
per lo screening e la preven-
zione nel mondo oculistico,
realizzando un ambulatorio
fisso e un ambulatorio mo-
bile per lo screening della
vista.
Nel mese di Aprile 2013 la
Fondazione Internazionale
dei Lions Clubs e i Lions
Clubs del Distretto delibe-
rano di finanziare completa-
mente il progetto.
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LIONS CLUB ALBENGA HOST
LIONS CLUB ALTO CANAVESE
LIONS CLUB AOSTA HOST
LIONS CLUB ARENZANO COGOLETO
LIONS CLUB BIELLA HOST
LIONS CLUB BRINDISI
LIONS CLUB BUSCA E VALLI
LIONS CLUB CATTOLICA
LIONS CLUB CHIVASSO  HOST
LIONS CLUB CHIVASSO  DUOMO
LIONS CLUB CUNEO
LIONS CLUB FIRENZE IMPRUNETA SAN CASCIANO
LIONS CLUB LEGNANO CARROCCIO

LIONS CLUB MAROSTICA
LIONS CLUB NAVA ALPI MARITTIME
LIONS CLUB SANTHIA’
LIONS CLUB SAVONA TORRETTA
LIONS CLUB SETTIMO TORINESE
LIONS CLUB TORINO CRIMEA
LIONS CLUB TORINO PIETRO MICCA
LIONS CLUB TORINO SUPERGA
LIONS CLUB TORINO VALENTINO
LIONS CLUB UDINE LIONELLO
LIONS CLUB VASTO HOST
DISTRETTO LIONS 108 Ia1
DISTRETTO LIONS 108 Ia3

12
12
11
11
10
10
9
9
9
8
8
7
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Lions Club Chivasso Host
Lions Club Marostica
Lions Club Chivasso Duomo
Lions Club Minerbio Minerva
Lions Club Bra Host
Lions Club Ferrara Ercole D’Este
Lions Club Collegno Certosa Reale
Lions Club Quartucciu
Lions Club Valli Curone e Grue
Lions Club Bardi Val Ceno
Lions Club Cassano Delle Murge
Lions Club Schio
Lions Club Bra del Roero
Leo Club Rovigo
Lions Club Aosta Host
Lions Club Bari Host
Lions Club Bassano del Grappa Host
Lions Club Manfredonia Host
Lions Club Monza Corona Ferrea
Lions Club Taranto Città dei Due Mari
Lions Club Torino Castello
Lions Club Vasto Host

SOCI FONDATORI

A L B O  D ’ O R O

Questi clubs hanno sostenuto economicamente il Centro per

ANNI
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CLUBS SOSTENITORI DAL 2003
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2

LE NOSTRE AREE DI  INTERVENTO
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2.1  INTERVENTO INTERNAZIONALE

più di 47 milioni di persone hanno ricevuto gli occhiali 
negli ultimi 20 anni
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2.2  IL CENTRO ITALIANO LIONS RACCOLTA OCCHIALI USATI

Dal 2003 abbiamo organizzato 402 interventi

riconoscibili come spedizioni, consegne e missioni

in 69 nazioni e all’ONU

In rosso le Nazioni dove abbiamo consegnato
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DOVE ABBIAMO CONSEGNATO

Filippine

Georgia

Ghana

Gibuti

Guinea

Haiti

Honduras

India

Isole Salomone

Israele

Italia

Kenya

Libano

Madagascar

Malawi

Mali

Marocco

Messico

Moldavia

Mozambico

Namibia

Nepal

Nigeria

Pakistan

Perù 

Rep. Ceka

Romania

Ruanda

Saharawi

Senegal

Siria

Somalia

Spagna

Sri Lanka

Sudan

Swaziland

Tanzania

Tailandia

Tibet

Togo 

Uruguay

Zambia

Zimbabwe

e 
all’ONU

Afghanistan

Albania

Angola

Argentina

Armenia

Bangladesh

Benin

Bielorussia

Brasile

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Rep. Centrafricana 

Ciad

Congo

Costa d’Avorio

Darfur

Egitto

El Salvador

Eritrea

Etiopia
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QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN ITALIA
40.540 PAIA DI OCCHIALI 

TRAMITE ALTRE ASSOCIAZIONI

CROCE ROSSA
ITALIANA

CARITAS DI
IVREA

CARITAS DI
ASTI

ASSOCIAZIONE
MEDICI 

VOLONTARI

3060
paia di occhiali

400
paia di occhiali

400
paia di occhiali

1980
paia di occhiali
distribuiti in varie
zone dell’Africa
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SERMIG

ASSOCIAZIONE
NEIGHBOUR 

(VERONA)

ASSOCIAZIONE
ASILI NOTTURNI 

UMBERTO I 
(TORINO)

CENTRO 
ACCOGLIENZA
FENOGLIO PER

MIGRANTI

ORDINE DI MALTA 
TRAMITE IL

CORPO MILITARE
A.C.I.S.M.O.M.

400
paia di occhiali

distribuiti in 
BURKINA  FASO

820
paia di occhiali

30.000
montature e lenti sono

state assemblate
secondo prescrizione
medica e consegnate

ai soggetti
visitati

3280
paia di occhiali

200
paia di occhiali
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Gli occhiali sono stati consegnati alla popolazione a Arua nel nord
dell’Uganda a circa 600 chilometri dalla capitale Kampala presso il
Christus Center, un centro per incontri fondato dai padri Combo-
niani negli anni ’90.
La missione è stata coordinata dall’organizzazione umanitaria Mani-
verso di Mestre che ha finalità di contribuire a migliorare le condi-

zioni di vita, nei paesi in via di sviluppo (in particolare in Africa), promuovendo e
sostenendo progetti. In particolare ha costituito un’unità oculistica mobile per effettuare
degli screening visivi alla popolazione. L’attività consiste in una puntuale visita oculistica
e optometrica con le quali vengono diagnosticate patologie oculari, rilevato un eventuale
errore refrattivo e, se necessario, consegnato un idoneo occhiale correttivo. Sia la visita
che l’occhiale sono forniti gratuitamente.
Nell’agosto 2015 un gruppo di 19 volontari ha effettuato visite a 1.995 persone di cui
59% uomini e 61% donne, con un’età media di 45 anni. A tutte le persone con difetto
refrattivo (miopia, ipermetropia o astigmatismo) è stato donato un idoneo occhiale cor-
rettivo. Sono stati distribuiti inoltre gli occhiali per lettura a tutte le persone oltre i 35
anni di età. In totale sono stati distribuiti 2016 occhiali di cui: 878 occhiali da lettura
sferici per la correzione della presbiopia, 838 occhiali per la correzione di miopia, iper-
metropia, astigmatismo e presbiopia, 297 occhiali da sole.

QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO... IN UGANDA
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QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO... IN MOZAMBICO

QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO... IN LIBANO

QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO... IN TOGO

Grazie al Lion Alberto Monge, membro del Consiglio di Amministrazione del Centro
Italiano Raccolta Occhiali Usati, il Centro ha contatto il Console Onorario del Mozam-
bico Dottor Guido Massucco. Grazie a lui è stato possibile firmare un accordo con il
Ministero della Salute del Mozambico, secondo il quale mensilmente vengono inviati
occhiali da vista, correttivi e da lettura.
Da luglio 2015 a giugno 2016 abbiamo spedito oltre 4200 paia di occhiali.

Grazie alla collaborazione tra il Lions Club Novara e il Reggimento Nizza Cavalleria di
Novara il Centro ha partecipato alla Missione di Pace Leonte XIX, sotto l’egida dell’Onu
(Unifil), con l’invio di oltre 3200 paia di occhiali.

Tramite il Lions Luciano Longo, Socio del Lions Club Villanova d’Asti abbiamo in-
viato al Lions Club Kigali Doyen - (Kigali, Rwanda) e distribuito 420 paia di occhiali
correttivi, 560 montature uomo/donna/bambino, 50 paia di occhiali multifocali, 400
paia di occhiali da lettura, 400 paia di occhiali da sole uomo/donna.

Il Lions Club Ticino Torre del Basto, con il suo Presidente Gaudenzio Frattino, ha
consegnato al Centro Italiano Raccolta Occhiali Usati, alla fine di Giugno, il frutto
della loro raccolta occhiali durata l’intero anno lionistico.
Nell’occasione ha ritirato 400 paia di occhiali ricondizionati da donare alla Croce
Rossa di Trecate che ne aveva fatto richiesta per il centro sanitario di Kolowarè, in
Togo, gestito da suore missionarie Italiane. Questo centro, nato come lebbrosario
negli anni quaranta, ha accolto migliaia di ammalati, emarginati e reietti. Ora si occupa
anche di malati di A.I.D.S., che, come i lebbrosi vengono rifiutati anche dalle famiglie
come portatori di malattie vergognose. Un centro di oftalmologia è attivo da diversi
anni, ed un tecnico oftalmologo identifica persone ammalate di cataratta, che non
sanno che con un piccolo intervento chirurgico potrebbero recuperare la vista.

QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO... IN RWANDA



30

Tramite il Lions Club Torino Principe Eugenio abbiamo inviato 100 paia di oc-
chiali da sole a soggetti convalescenti da operazioni di cataratta.

QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... REPUBBLICA CENTROAFRICANA

Oltre 2000 paia di occhiali.
Gli occhiali (da vista e da sole per donne e uomini) sono stati consegnati dal Signor Da-
nilo Riva Cambrino di Chivasso a padre Ottavio, responsabile dell’Associazione Missio-
naria Solidarietà e Sviluppo, che ha sede a Ilia de Togo.
Gli occhiali da sole per bambini sono stati donati a bimbi dell’orfanotrofio “Jardim
Denis” a Sao Felipe.

QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... ISOLA DI CAPOVERDE

Tramite l’ Associazione KASOMAY ONLUS di Bologna, abbiamo inviato oltre 800 paia
di occhiali (400 da vista e 400 da sole) nella regione di Casamance.

QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... SENEGAL
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QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... ROMANIA

Tramite l’ Associazione KASOMAY ONLUS di Bologna, abbiamo inviato oltre 800 paia
di occhiali (400 da vista e 400 da sole) nella regione di Casamance.

Grazie all’aiuto del Lions Vittorio Pesavento socio del Lions Club Torino La Mole, Con-
sole Onorario a Torino dello Stato dello Zambia, sono stati consegnati oltre 2000 paia
di occhiali ai Lions del Club di Kampila, Lousaka. La distribuzione è avvenuta dopo
visita oculistica.

QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... ZAMBIA
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Nel mese di ottobre del 2015 il socio Lions Luciano Michelozzi, storico amico del Tibet,
consigliere dell’associazione Italia -Tibet ha voluto recarsi in Nepal per dare sostegno ai
tanti rifugiati tibetani presenti in Nepal e in India. 
La sua idea è quella di far sì che i profughi tramandino la cultura tibetana: “dobbiamo
continuare ad aiutare, far si che continuino a parlare tibetano, a insegnare alle generazioni
future le proprie tradizioni”.
Ha portato con sé occhiali da vista e da sole e li ha consegnati alla Missione di Lhasa
fondata nel 1707 da due missionari Cappuccini.

Negli anni precedenti il Lion Michelozzi aveva già consegnato occhiali, principalmente
da sole graduati, in Tibet nel 2013 con una distribuzione itinerante, in India all’Ospedale
della Comunità di Ladakh e in Sri Lanka con l’ausilio dell’Abate Dheernanda Thero del
Monastero Buddhista di Roma.

QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... NEPAL



QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... ALBANIA

QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... AFGHANISTAN, GIBUTI E SOMALIA
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QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... MOLDAVIA

Sin dal 2003 l’associazione Solidarietà Sanitaria Lions collabora con il Centro per la di-
stribuzione di occhiali nel mondo ed ha effettuato diverse missioni di consegna di oc-
chiali. La prima alla  popolazione del Sahrawi. 
Nel corso dell’anno il Lion Alfonso Carnevalini, del Lions Club di Viterbo si è recato
nella capitale moldava Chisinau per eseguire, in collaborazione con il Lions Club di Mol-
davia, visite oculiste a pazienti assistiti, principalmente anziani, dalla fondazione “Regina
pacis”. Ha riscontrato varie patologie che, laddove riconducibili a semplici ametropie,
sono state immediatamente risolte con la consegna gratuita di occhiali usati provenienti
dall’Italia.

Tramite il Lions Club Ortona abbiamo consegnato 400 paia di occhiali, che sono stati
distribuiti dai medici volontari Lions durante il loro tour di visita negli ambulatori di
tutto il Paese.

Il Corpo Speciale Volontario Ausiliario dell’Esercito Italiano dell’As-
sociazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta
(ACISMOM) è un corpo volontario ausiliario dell’Esercito Italiano
per l’assistenza sanitaria ed umanitaria che ha consegnato occhiali
nel corso dell’anno 2015 - 2016 durante lo svolgimento delle proprie
Missioni Umanitarie in Afghanistan, Gibuti e Somalia.
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QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... MADAGASCAR

I “Medici Volontari Italiani” per il Madagascar forniscono gratuitamente ai pazienti ope-
rati di cataratta gli occhiali forniti dal Centro Raccolta Occhiali Usati e distribuiti dal la-
boratorio di ottica annesso al Dispensario. Dal 2003 sono state effettuate 18 missioni in
cui sono stati fatti 933 interventi e oltre 7000 visite. La prossima missione è programmata
per Ottobre 2016.

QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... CAMERUN

Tramite l’Associazione Bibliothèque le Pavillon Blanc (Stephane Ebongue) di Dowala,
che si prende cura degli albini africani, emarginati dalla società, sono stati consegnati
400 paia di occhiali.
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QUEST’ANNO ABBIAMO CONSEGNATO IN... ETIOPIA

Sin dal 2005 il Centro collabora con il Dott. Sergio Tabacchi medico oculista e consigliere
della AMOA, Associazione Medici Oculisti per l’Africa che opera principalmente nel
territorio africano con lo scopo di sconfiggere e prevenire la cecità e di riabilitare chi
non potrà più riacquistare la vista. 
In questi anni di collaborazione con l’Associazione abbiamo consegnato occhiali: 

in Kenia presso l’Ospedale di Matiri; 
in Zimbabwe a Mutuko; 
in Senegal al Centre Ophtalmologique di m’Bour; 
in Madagascar presso Ampasilava - Verzo Hospital;  
in Rwanda al Centro Salute Piet Noè - Gitarama e al Centro Oculistico di Muhura; 
in Togo all’Ospedale Pubblico Lomè; 
nella Repubblica Centroafricana a Bangui.

Nel corso di quest’anno sono state effettuate due spedizioni e consegne di occhiali in
Etiopia ad Adua presso la Missione Kidane Mehret ove è in corso la costruzione di
un nuovo ospedale che prevede la realizzazione di una sala operatoria, di un ambulatorio
oculistico e l’istituzione di un laboratorio di ottica.
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2.1  CENTRO ITALIANO PER LA VISTA

Nel 2012 il Past Presidente Internazionale Berry Palmer, allora Vicepresidente, lanciò
l’idea di trasformare i Centri mondiali per la Raccolta ed il Riciclaggio degli occhiali
usati in strutture più ampie, in grado di accentrare e coordinare tutte le attività inerenti
ai problemi della vista. L’assemblea del Distretto 108Ia1, nel congresso di apertura
dell’anno lionistico 2012/2013, aderì all’iniziativa con entusiasmo e votò per la sua
concretizzazione.
Grazie all’istituzione di un service comune distrettuale, fu raccolto un contributo di
59.547,00 euro, che venne successivamente integrato dalla L.C.I.F. (Fondazione
Lions) per altri 55.847,25 euro. 
Il 6 giugno2015 il “Centro Permanente Lions per la Vista” è stato inaugurato proprio
dal Presidente della Fondazione Internazionale dei Lions Barry Palmer, australiano,
appositamente giunto a Chivasso in occasione del Lions Day di Expo2015. 
I Lions, con il nuovo Centro, oggi sono in grado di fornire loro un concreto supporto,
soprattutto nei confronti dei bambini in età prescolare. Il neonato Centro per la Vista
si è dotato di uno studio oculistico fisso e di un nuovo mezzo per lo screening oculi-
stico itinerante, erede del glorioso Pierino l’Occhialino. Potranno essere effettuate vi-
site oculistiche gratuite a persone segnalate dagli enti assistenziali locali, ad individui
senza copertura sanitaria, a ragazzi e adulti temporaneamente ospiti di Lions Clubs,
come i bambini di Chernobil, o di altre organizzazioni operanti all’interno delle nostre
comunità. 
Il Centro Lions per la Vista di Chivasso costituisce il punto di arrivo di un sogno, rea-
lizzato grazie all’impegno dei Lions per poter incrementare e migliorare il modo di ser-
vire nei confronti dei minori e della popolazione indigente a basso reddito.
La società, nell’attuale periodo di crisi economica drammaticamente evidente, ha an-
cora più bisogno di aiuto. È a causa delle difficoltà economiche e delle carenze strut-
turali della sanità, che i meno fortunati e le nuove povertà mancano di sostegno alle
pressanti richieste di aiuto.
Il nuovo Centro è a disposizione di tutti i Lions Clubs del Multidistretto 108 ITALY per
screening 
l degli occhi delle persone segnalate da parte delle autorità locali di assistenza;
l degli occhi per le persone senza copertura sanitaria;
l della vista di bambini e/o adulti temporaneamente ospiti o altre organizzazioni che

operano nel nostro paese (cioè per bambini da Chernobyl);
l di controllo di persone che hanno bisogno di occhiali da vista riciclati;
l di prevenzione prescolastica dei bambini;
l di prevenzione del glaucoma e delle maculopatie.
Il Centro Lions per la Vista, ramo del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Oc-
chiali Usati, si propone come coordinatore di tutte le attività già esistenti sul territorio
e promotore di nuove iniziative che, controllando la vista, possa avere un impatto so-
ciale, sanitario e anche mediatico all’interno delle comunità in cui operano i Lions
Clubs.
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Il Past Presidente Internazionale Barry Palmer inaugura il Centro Lions per la Vista

Il Past Presidente Internazionale Joe Preston visita l’Ambulatorio Mobile
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La realizzazione dell’ambulatorio fisso del nuovo Centro Lions per la Vista ha realiz-
zato la prima delle missioni previste nell’Atto Costitutivo del Centro Italiano Lions per
la Raccolta degli Occhiali Usati, ovvero “la promozione di iniziative finalizzate alla pre-
venzione, alla correzione, alla cura, al recupero ed all’eliminazione di handicap visivi”.
L’ambulatorio, completamente attrezzato, è dotato di:
Lampada a fessura alogena
Lens Goldman con 3 specchi
Oftalmometro con illuminazione
Frontifocometro 
Lang Test I
Occhiali per schiascopia a lenti quadrate
Autorefrattometro 
Tonometro
Oftalmoscopio
Ottotipo da proiezione
Cassetta occhiali di prova con 232 lenti
Tavolo doppia versione
Tavolo di sollevamento elettrico + Supporto per strumento
Videoproiettore per ottotipo con schermo elettrico.

L’attività di quest’anno è stata indirizzata, prevalentemente, nei confronti dei bambini
con esame dell’acutezza visiva agli alunni della classe terza elementare della scuola
elementare Bazzini di Casalborgone; e ai bambini dai 6 ai 10 anni provenienti dalle
zone colpite dal disastro nucleare russo, accompagnati dall’associazione Bambini di
Chernobyl di Rivalta Torinese. Ai piccoli ospiti che hanno visitato il centro e il Museo
dell’Occhiale Usato è stato consegnato un paio di occhiali da sole e a coloro che
hanno evidenziato problemi visivi risolvibili con la consegna di un paio di occhiali, que-
sti sono stati immediatamente donati.
Il Centro per la Vista, in collaborazione con l’ASL TO4, ha deciso di sviluppare e fi-
nanziare un progetto di screening e prevenzione dell’ambliopia nei confronti di bambini
di 4 anni del Chivassese e del Ciriacese.
L’ambliopia, cioè la “pigrizia” funzionale dell’occhio del bambino, comporta un deficit
monolaterale o bilaterale dell’acuità visiva che può diventare irreversibile se non trattata
entro i 7-8 anni di vita. Può essere provocata dalla presenza di disturbi visivi che alterano
il normale sviluppo della vista: strabismo, difetti refrattivi, anisometropia. Si calcola che
questa abbia una prevalenza che varia da 1 a 5% della popolazione mondiale.
Nel periodo dicembre 2015 marzo 2016 sono stati esaminati 1015 bambini nati nel
2011 iscritti a 53 scuole dell’infanzia del territorio.
Sono stati 135 (13,30%) i bambini risultati positivi allo screening, di cui 105 per so-
spetto difetto refrattivo, 21 per strabismo e 9 per disturbo della motilità. I bambini ri-
sultati positivi allo screening sono stati indirizzati al Servizio di Oftalmologia Infantile
locale o presso l’oculista di fiducia per un eventuale approfondimento delle cure ne-
cessarie.

AMBULATORIO OCULISTICO FISSO
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AMBULATORIO OCULISTICO MOBILE PIERINO L’OCCHIALINO

L’ammodernamento dell’ambulatorio mobile, denominato “Pierino l’Occhialino”, ci ha
permesso di instaurare una importante collaborazione con medici, ottici e personale
specializzato, per la prevenzione, la cura e la correzione di handicap visivi e di malattie
oftalmiche in genere, sul territorio italiano. La diagnosi precoce ha portato a interventi
tempestivi, trattamenti professionali alla nostra comunità e vista migliorata o curata.
Il nuovo ambulatorio mobile, adibito allo svolgimento della attività di Screening Ocu-
listico nell’ambito del progetto Lions “Servizio Itinerante Screening della Vista” è stato
dotato di idonea attrezzatura medico-sanitaria:
Ottotipo computerizzato “Vista Vision”
Schermo e occhiali polarizzati
Occhiale Rosso-Verde
Lampada a fessura
Oftalmometro 
Oftalmoscopio 
Frontifocometro manuale lettura esterna con inclinazione regolabile
Occhiali di prova universali
Set di 236 lenti piane 
Tonometro Applanazione 
Tonometro a soffio 
Coppia prismi di Berens
Lang Fixation Cube 1
Cover Test palette occlusore 
Occhiale di prova per bambini morbido
Lang stereo test tipo 1

Lions Club Novara Ticino
Lions Club Palazzolo Occidentale 
Lions Club Castelleone 
Lions Club Orbassano 
Lions Club Stupinigi 2001 
Lions Club Collegno Certosa Reale 
Lions Club Caluso Canavese Sud Est 
Lions Club Gedi Diavoli Rossi 
Lions Club Garda Occidentale 
Lions Club Colli Morenici Montichiari 
Lions Club Chiese Asola Mantova 
Lions Club Rovato Il Moretto 
Lions Club Clisis Brixia 
Lions Club Settimo Torinese 
Lions Club Bergamo Host 

Nel corso dell’anno 2015 2106 hanno utilizzato l’Ambulatorio Mobile

Lions Club Mantova Terre Matildiche
Lions Club Chivasso Host
Lions Club Chivasso Duomo
Lions Club Romano di Lombardia
Lions Club Novara Host
Lions Club Moncalieri Host
Lions Club Aosta Host
Lions Club Rivoli Castello
Lions Club Rivoli Host
Lions Club Venaria Reale La Mandria
Lions Club Mantova Mantegna
Lions Club Garda Occidentale
Lions Club Castiglione delle Stiviere
Lions Club Verbania
Distretto 108 IA1 Campus medico CUS Torino

Multidistretto Italy Congresso Nazionale Sanremo
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ASPETTI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI

3
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BAITONE Enrico
TAVANO Luigi
MINELLA Luisa
PATTERLINI Giuliana
SUMAN Maria Pia

BEATRICE Marisa
BLANCO Mario
BOTTINO Giuseppe
CARLETTO Lorella
COPPA Giuseppe

CROSA Riccardo
FANCHINI Patrizia

GUERRA Francesco
BONAUDO Renato
IMBRENDA Mauro
MONGE Alberto
NEBIOLO Italo
PADOVAN Paolo
TADDEI Franco
ZANDA Marinella

Direttore laboratorio
Responsabile magazzino e automotive
Coordinatore rapporti enti ecclesiastici
Coordinatore operazioni estere
Rapporti con i Lions Clubs
Coordinatore operazioni
Rapporti distretti
OTI

FOGLIA Pierluigi
CASTELLO Armando
PRANDO Giulio
BAVA Raffaella
MARTA Clara

Incarico

Presidente
Presidente Onorario
Vicepresidente 
Tesoriere
Segretario

Ricerca collaboratori
Pierino l’Occhialino
Immagine e grafica
Bilancio di missione
Contabilità,rendiconto e
adempimenti fiscali
Comunicazione e stampa
Rapporti con la scuola

Presidente
Presidente Onorario
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Consigliere
Consigliere

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL LABORATORIO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Presidente
Revisore effettivo
Revisore effettivo
Revisore supplente
Revisore supplente

3 . 1 O R G A N I G R A M M A
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RESPONSABILI DISTRETTUALI PER LA RACCOLTA DEGLI OCCHIALI USATI

PASTERIS Bruno

CARUANA Giovanni

LIGI BARBONI P. Roberto 

BOFFI Enrico 

PESENTI Gianluigi 

MANZINI Enrica

MARTINELLI Luciano Biagio

CAGLIO Mercedes

VIVIAN Carlo 

PIERDONA’ Faustino 

BATTISTELLA Katya 

MARVASI Corrado 

SANTELMO Paolo 

SPAGNOLO Ernestina 

CONTU Antonio 

CAPECCHI Luca 

SANTILLO Francesco 

LA SPADA Giuseppe  

Anno 2015 - 2016 Anno 2016 - 2017

IA1

IA2

IA3

IA3

IB1

IB2

IB3

IB4       

IB4

TA1

TA2

TA3

TB

A

AB

L

LA

YA

YB

PATTERLINI Giuliana 

CARUANA Giovanni

LIGI BARBONI P. Roberto 

IMBRENDA Mauro

BOFFI Enrico 

FILIPPINI Enzo Adriano

MANZINI Enrica

non nominato

VIVIAN Carlo

PIERDONA’ Faustino T

BORSA Giovanni 

MARTINI Graziano 

SANTELMO Paolo 

FABRIZI Fabrizio

CONTU Antonio 

CIACCHERI David 

TARTAGLIONE Andrea

LA SPADA Giuseppe

Chivasso Duomo

Genova Alta Le Caravelle

Arenzano Cogoleto

Costigliole d’Asti

Brianza Host

Ghedi Diavoli Rossi

Vigevano Ticinum

Marostica

Valdobbiadene Quartier

del Piave

Padova Antenore

Bardi Val Ceno

Ravenna Host

San Severo

Villacidro

Firenze

Caserta Terra di Lavoro

Milazzo
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IL NOSTRO CAPITALE UMANO

Non è possibile calcolare il monte ore di lavoro dei Lions e dei volontari che in tutta Italia raccol-
gono gli occhiali, ma possiamo stimarlo tra le 1.000 e le 2.000 ore di lavoro
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3 . 2 R E L A Z I O N E  M O R A L E  A N N O  2 0 1 5  -  2 0 1 6

CENTRO ITALIANO LIONS PER LA RACCOLTA DEGLI OCCHIALI USATI ONLUS
ASSEMBLEA ORDINARIA ANNO 2015 / 2016

CHIVASSO, 1 ottobre 2016

Cari Soci,
l’assemblea ordinaria del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli
Occhiali Usati ONLUS si riunisce oggi per assolvere il compito di
approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2015-2016 e per
fare il punto sulla situazione economica e gestionale del Centro. 
Nel corso dell’Assemblea Ordinaria dello scorso anno sono stati
eletti e rinnovati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei
Revisori dei Conti  e sono stati ridefiniti o confermati tutti gli inca-
richi interni e del laboratorio.  
L’attuale Consiglio di Amministrazione è in carica dall’ottobre 2015
e scadrà a settembre 2018.

Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del progetto donando la pro-
pria opera e il proprio tempo a partire dalla fondazione, ma permettetemi di ringraziare, ancora
una volta, il Presidente uscente, nonché Presidente Onorario Luigi Tavano che ha guidato il so-
dalizio con passione e trasporto.
I nuovi consiglieri e quelli, che sono stati confermati, hanno manifestato la propria sensibilità al
servizio e dovranno nel prossimo triennio 2015-2018 confermare, con l’impegno “sul campo”, la
propria disponibilità a soddisfare il crescente bisogno di solerzia e operosità del Centro.
Possiamo veramente affermare che il Centro è divenuto una realtà concreta e universalmente ri-
conosciuta in tutto il territorio italiano e non solo. Abbiamo trasformato il sogno in una realtà
vera, concreta e tangibile, orgoglio di tutti i Lions. La raccolta occhiali è diventata prassi comune
dei Lions Clubs che hanno preso l’abitudine di scendere in piazza, per le strade, tra la gente. 
Con il pretesto di promuovere la raccolta occhiali si promuove il logo lions e l’operatività dei Lions
Clubs. La capillare diffusione del service ha portato risultati insperati: l’immagine del lionismo ita-
liano ha acquisito forza nell’immaginario popolare e importanti notorietà e attenzione da parte di
autorevoli organizzazioni umanitarie e benefiche , che ci hanno aperto le loro porte.
Nell’anno 2015-2016 abbiamo ricevuto 160.638 paia di occhiali, e tra questi c’era il tre-milionesimo
paio raccolto nel corso dei nostri primi 13 anni di attività. Il 9% degli occhiali ci sono stati inviati
da privati, aziende, farmacie e ottici, ma la gran parte, circa il 91% è stato raccolto dai Lions Clubs.
E non solo dai Lions Clubs  italiani, ma anche da 14 Lions Clubs slovacchi, 10 Lions clubs greci,
9 di Cipro, un club svizzero, che ha raccolto da solo più di 15.000 paia.
Questa moltitudine di occhiali, uniti a quelli presenti in magazzino, sono stati lavorati e ricondi-
zionati dal nostro dipendente e dai volontari che hanno dedicato al servizio 5.414 ore di lavoro
pari a 677 giornate ovvero alla presenza fissa per ogni giorno lavorativo dell’anno di una media di
oltre 3 persone al giorno. Solo il 30 per cento delle ore lavorate sono da attribuire al lavoro dipen-
dente, tutto il resto è volontariato da attribuire per il 53% a soci Lions e per il restante a volontari
esterni o persone dedicate a lavori socialmente utili.
Il Centro ha consegnato, nel corso dell’ultimo anno, 186.334 paia di occhiali in Afganistan, Albania,
Camerun, Capo Verde, Etiopia, Gibuti, Libano, Madagascar, Moldavia, Mozambico, Nepal, Re-
pubblica Centro Africana, Romania, Rwanda, Somalia, Zambia; ma il servizio si è rivolto anche al
territorio italiano ove, tramite la collaborazione con Croce Rossa Italiana, con Caritas, con asso-
ciazioni e centri di accoglienza e di aiuto alle persone in difficoltà, ha distribuito 40.540 paia di oc-
chiali.
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Il Centro Lions per la Vista, inaugurato il 6 giugno 2015 da Barry J Palmer Presidente della Fon-
dazione Internazionale dei  Lions Clubs, è entrato in piena e completa attività. 
L’ambulatorio mobile per lo screening della vista Pierino l’Occhialino è stato utilizzato da oltre
30 Lions Clubs per 51 giornate di screening gratuiti sul territorio.
Il Centro ha concretizzato il progetto, fortemente voluto dal Presidente Tavano in accordo con
l’ASL TO4, di sponsorizzare economicamente e organizzare lo screening di prevenzione dell’am-
bliopia nelle scuole materne del territorio. 
Poiché la capacità del sistema visivo umano di recuperare dall’ambliopia si esaurisce intorno ai
6/7 anni di età, e poiché i bambini riescono a collaborare attivamente ai test di base per evidenziare
questo difetto a partire dai 3/4 anni, la campagna di screening ha interessato bambini di quattro
anni. Ne sono stati visitati oltre 1.200 di 53 scuole materne ed è risultato che oltre il 12% di loro
ha probabili problemi rifrattivi, di strabismo o dovuti a disturbi della motilità. Il risultato clinico,
ma anche quello mediatico e di rapporto tra i Lions e le istituzioni mediche e scolastiche , famiglie
comprese, consigliano un intervento importante, capillare e nazionale per un controllo della vista
dei bambini. Il Centro si farà promotore, quindi, di un progetto nazionale denominato Sight for
Kids Italy con il quale intende raccogliere tutte le esperienze Lions in questo campo, e coordinarle.
Il nostro obiettivo è di controllare la vista di 100mila Bambini nell’anno del Centenario del Lions
Clubs International.
Per realizzare quanto sopra esposto è stato fondamentale, come ogni anno, il contributo e l’aiuto
dei singoli Lions Clubs, ai quali il Centro si è rivolto per chiedere un aiuto fondamentale per il
funzionamento generale del laboratorio che seleziona, lava, cataloga e spedisce gli occhiali usati,
e per coprire i costi di spedizione nei Paesi destinatari del nostro intervento. Hanno deciso di di-
venire Soci Sostenitori del Centro 73 Lions Clubs, 2 Distretti Lions e 26 singoli soci Lions.
Il Distretto, che si è particolarmente distinto per non avere NESSUN Socio Sostenitore è l’YB
(Sicilia), i più prolifici sono stati i soliti Distretti IA1 e IA3.
Il Lions Clubs International, tramite il suo Board, ha consolidato la rilevanza internazionale e l’im-
portanza del Progetto di Riciclaggio Occhiali impegnandosi a “promuovere l’idea e l’espansione
del riciclaggio degli occhiali da vista”. Nella sua riunione dell’Ottobre 2007 a Vienna, il Board ha
emanato la normativa, in vigore dal 21 marzo 2008, e poi rivista nell’anno 2013, che invita i distretti
e multidistretti Lions a sostenere, anche economicamente, la nostra attività sponsorizzando i Centri
di Riciclaggio degli Occhiali da Vista (LERC). 
Paradossalmente proprio nell’ambito della struttura lionistica multidistrettuale troviamo le maggiori
difficoltà ad ottenere appoggio. I Governatori Distrettuali  sono ormai sollecitati da un grande
numero di iniziative interne ed esterne, ed hanno notevoli difficoltà nella selezione e valutazione
lionistica dei progetti. Il nostro service non ha contributi multidistrettuali permanenti.
Nessun Consiglio dei Governatori ha mai accettato di proporre all’Assembla Congressuale di de-
terminare un contributo fisso e permanente a favore del Centro, per timore di discriminazione
verso altri service, i quali non hanno però la stessa rilevanza e lo stesso riconoscimento interna-
zionale da parte del Lions Clubs International. Così ogni anno il Centro inizia la propria attività
economicamente al buio: cioè nessuna entrata “sicura”, nessuna “certezza” di potere svolgere la
propria attività.
Il bilancio che fra poco ci sarà esposto dal tesoriere evidenzia una perdita di esercizio, di grande
importanza, e quantificata in euro 11.672,87.
Le principali spese dell’anno hanno riguardato per il 46,76%  il personale, il 24,86% imballaggi,
spedizioni e promozione, il 18,19% gestione laboratorio e magazzini, 6,38% spese bancarie e as-
sicurative e il 3,80% il servizio di prevenzione che quest’anno è stato rivolto ai bambini.
Le entrate derivano per il 67,00% dalla sottoscrizione dei clubs Lions e Leo, dei distretti e dai con-
tributi di privati; il 5x1000 ha determinato il 18,64% delle entrate e i rimborsi spese per l’utilizzo
di Pierino l’Occhialino e per la fornitura di materiali di raccolta occhiali hanno contribuito rispet-
tivamente per il 5,85% e per l’8,58%.
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Anche da queste percentuali registriamo quanto sia determinante il contributo dei Lions Clubs
per la sopravvivenza stessa del Centro, sopratutto se il contributo del Multidistretto è, come que-
st’anno, pari a ZERO.
Recepiamo con grande attenzione il consiglio e la raccomandazione dei revisori dei conti per un
attento monitoraggio sull’equilibrio tra entrate ed uscite del il futuro esercizio. Quest’anno non
c’è stata leggerezza nella gestione, ma le previsioni sulle entrate comprendevano un importante
contributo del multidistretto, deliberato dal Consiglio dei Governatori e non distribuito. Il CdG
2014/2015 aveva deliberato di destinare al Centro una quota di eventuali avanzi di gestione. Na-
turalmente, secondo lo Statuto Multidistrettuale, articolo 28.3, l’utilizzo dei fondi residui deve es-
sere approvato dal Congresso del Multidistretto. Il CdG 2015/2016 ha accantonato i fondi e
perentoriamente non ha voluto proporre all’Assemblea dei Delegati la ratifica della decisione presa
dal precedente CdG. Il Consiglio dei Governatori 2015-2016, sollecitato dalla Normativa Inter-
nazionale del Lions Clubs International, ha, poi, deliberato un contributo straordinario al Centro
occhiali di euro 7.500,00 che entrerà nel bilancio del prossimo anno. E di questo lo ringraziamo!
Nel mese di marzo il Centro ha partecipato, con una propria relazione alla diciannovesima Con-
ferenza Lions del Mediterraneo tenutasi a Malta, perché la raccolta e la distribuzione degli occhiali
è uno degli ambiti prescelti in via permanente dall’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea.
Una giornata intera della Conferenza è stata dedicata all’Impatto Economico-Sociale dei Migranti
e il Centro ha portato il proprio contributo di idee e di proposte per migliorare l’impatto dell’arrivo
dei migranti e facilitarne l’integrazione tramite l’apprendimento della lingua e l’inserimento nel
mondo del lavoro con l’organizzazione di visite oculistiche e l’eventuale dono di un paio di occhiali.
L’integrazione del singolo, da problema della collettività, si trasforma in opportunità di servizio,
per il Centro Lions per la Vista,.
L’anno si è concluso con la manifestazione di sensibilizzazione della popolazione e dei media al-
l’attività del Centro Occhiali: abbiamo organizzato e raggiunto un nuovo Guinness World Record.
Oltre 300 Lions italiani e francesi hanno conquistato il nuovo record de “La più lunga catena di
occhiali al mondo” nello splendido scenario del Colle del Moncenisio punto di incontro naturale
e storico tra Italia e Francia. Il Guinness World Records, già stabilito e inventato dal Centro nel
2007, che consisteva in una catena di 503 metri, era stato battuto nel 2011 dagli abitanti della città
di  Sabae, Fuku in Giappone che avevano fissato il nuovo primato in una catena di 2.011 metri
formata da 16.530 paia di occhiali.
Domenica 12 giugno, i volontari del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati,
con i Lions italiani e francesi, hanno stabilito il nuovo record in 3.072,90 metri di catena composta
da 27.656 paia di occhiali.  Alla manifestazione è stato dato grande risalto da televisioni, radio,
quotidiani a diffusione nazionale e locale, da settimanali, oltre che dai nuovi mezzi di comunica-
zione quali Twitter, Facebook e YouTube.
Chiudo ringraziando con forza e riconoscenza tutti coloro che dedicano il loro tempo libero al
nostro service, impegnandosi nella gestione amministrativa o all’attività del laboratorio, ma anche
chi lavora lontano dalla sede, nei distretti italiani come delegato del proprio Governatore, co-
struendo la strada di comunicazione fondamentale e insostituibile tra il Centro e i Lions Clubs del
territorio.
Grazie a tutti voi che avete voluto partecipare a questa assemblea e avete avuto la pazienza di
ascoltarmi.

Il Presidente
MJFP Enrico Baitone
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Signori soci,

il rendiconto dell’esercizio 01/07/2015 - 30/06/2016, che il Consiglio Direttivo del
Centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati Onlus sottopone al Vostro esame ed
approvazione, presenta un disavanzo di gestione pari a Euro 11.672,87 contro un
risultato positivo di € 10.650,54 del precedente esercizio.
Il rendiconto si riassume nei seguenti dati:

SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVO

Attivo €. 203.960,81
Totale Attivo €. 203.960,81

PASSIVO

Patrimonio netto €.   68.510,60
Altre Passività €.     8.875,14
Fondi di Ammortamento €. 138.247,94
Disavanzo di gestione €.   11.672,87

Totale Passivo €. 203.960,81

CONTO ECONOMICO

Il Collegio dei Revisori, ha espletato nel corso del periodo la funzione di controllo di
carattere amministrativo e contabile.
In particolare sono stati attivati controlli su:
– l’osservanza delle norme statutarie e l’attività svolta dall’ente per quanto riguarda la

gestione ordinaria;
– il funzionamento dell’organo amministrativo in tema di regolare costituzione, corret-

tezza delle convocazioni e verbalizzazioni, nonché in tema di rimborsi spese;
– il patrimonio verificato nella sua congruità quale differenza tra l’ammontare dell’Attivo

e del Passivo;
– la consistenza della Cassa, nonché dei c/c bancari sia in sede di verifiche periodiche

sia alla data di chiusura dell’esercizio.
Si è altresì provveduto al controllo della contabilità che è risultata aggiornata e adeguata
alla struttura dell’ente,  nonché all’osservanza degli obblighi fiscali e in tema di ritenute
d’acconto e previdenziali per il versamento dei relativi contributi del personale dipendente.
Alla luce di quanto sopra evidenziato il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole
all’approvazione del rendiconto alla data del 30/06/2016, raccomandando per il futuro
esercizio un attento monitoraggio sull’equilibrio tra entrate ed uscite, tenuto conto del
risultato di esercizio che si è rivelato negativo.

Torino, lì 16 settembre 2016

Il Col leg io de i  Revisor i
Pier Luigi Foglia             Armando Castello                  Giulio Prando

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL RENDICONTO
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GOLD SHIPPING SPONSOR

Distretto 108IA1
Lions Club Biella La Serra
Lions Club Chivasso Host

SILVER SHIPPING SPONSOR

Distretto 108IB2
Lions Club Brianza Host
Lions Club Chivasso Duomo
Lions Club Collegno Certosa Reale
Lions Club Crevalcore Marcello Malpighi
Lions Club Egna Unterland Neumarkt
Lions Club Parma Ducale
Lions Club Santhià
Lions Club Valsugana
Lions Club Verbania

IA1
IA1
IA1

IB2
IB1
IA1
IA1
TB
TA1
TB
IA1
TA1
IA1

SOCI SOSTENITORI EMERITI

Lions Club Airasca None
Lions Club Asti Alfieri
Lions Club Bologna Archiginnasio
Lions Club Bologna San Petronio
Lions Club Bologna-Valli Lavino 
Samoggia
Lions Club Bozen-Bolzano Rosengarten
Lions Club Bozen-Bolzano Laurin
Lions Club Bra del Roero
Lions Club Carignano Villastellone
Lions Club Carrù Dogliani
Lions Club Cassano delle Murge
Lions Club Castelfranco Veneto
Lions Club Castelleone
Lions Club Castelnuovo Don Bosco Alto 
Astigiano
Lions Club Castelnuovo Scrivia Matteo 
Bandello
Lions Club Cernobbio
Lions Club Colli Moreneci
Lions Club Cumiana Val Noce
Lions Club Deruta
Lions Club Diano Marina Host
Lions Club Ferrara Ercole I D’Este
Lions Club Imperia La Torre
Lions Club Mantova Terre Matildiche
Lions Club Marostica
Lions Club Matelica

IA3
IA3
TB
TB
TB

TA1
TA1
IA3
IA3
IA3
AB
TA2
IB3
IA3

IA2

IB1
IB2
IA1
L
IA3
TB
IA3
IB2
TA1
A

Lions Club Matera Host
Lions Club Merano - Meran Maiense
Lions Club Molfetta
Lions Club Moncalieri Host
Lions Club Montagnana Este Host
Lions Club Monza Duomo
Lions Club Monza Regina Teodolinda
Lions Club Noci dei Trulli e delle
Grotte
Lions Club Ostuni New Century
Lions Club Pandino Gera D’Adda 
Viscontea
Lions Club Perugia Maestà delle
Volte
Lions Club Putignano
Lions Club Rivoli Castello
Lions Club Roma Nomentanum
Lions Club Salerno Principessa 
Sichelgaita
Lions Club San Giminiano 
Via Francigena
Lions Club San Marco in Lamis
Lions Club San Michele di Pagana 
Tigullio Imperiale
Lions Club Santa Margherita Ligure-
Portofino
Lions Club Saronno del Teatro
Lions Club Schio
Lions Club Sondrio Host
Lions Club Spotorno Noli Bergeggi 
Vezzi Portio
Lions Club Taranto San Cataldo
Lions Club Ticino Torre del Basto
Lions Club Torino Crocetta Duca
D’Aosta
Lions Club Torino Monviso
Lions Club Trento Host
Lions Club Umbertide
Lions Club Val Santerno
Lions Club Valle Tiberina
Lions Club Varese Città Giardino
Lions Club Venaria Reale La Mandria
Lions Club Vigevano Sforzesco
Lions Club Villacidro
Lions Club Villanova D’Asti
Lions Club Zola Predosa

YA
TA1
AB
IA1
TA3
IB1
IB1
AB

AB
IB3

L

AB
IA1
L
YA

LA

AB
IA2

IA2

IB1
TA1
IB1
IA3

AB
IB4
IA1

IA1
TA1
L
TB
L
IB1
IA1
IB3
L
IA3
TB

SOCI SOSTENITORI EMERITI
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COME SI DIVENTA SOCIO SOSTENITORE

Con soli 10 euro si diventa soci sostenitori del Centro Lions Raccolta Occhiali e si
riceve il prestigioso Emblema del Centenario.
La Raccolta Occhiali è un fiore all’occhiello che coinvolge quasi tutti i Lions Clubs ita-
liani e che ha aiutato la conoscenza, tra la popolazione, del nostro servizio nei con-
fronti di chi ne ha bisogno!
“Dove c’è bisogno, lì c’è un Lion” è il motto della celebrazione del Centenario!
Ma raccogliere occhiali non è sufficiente!
Il nostro service, che NON HA contributi multidistrettuali, si finanzia ESCLUSIVA-
MENTE con il contributo e l’aiuto dei singoli Lions Club, ai quali si rivolge per chiedere
un aiuto che serva sia per il funzionamento del laboratorio che seleziona, lava, cata-
loga e spedisce gli occhiali usati e sia per coprire i costi di spedizione nei Paesi de-
stinatari. Il Centro richiede ai Lions Clubs italiani di sostenerlo divenendo: 
SOCI SOSTENITORI per l’anno in corso, con diritto a ricevere lo Speciale Emblema
del Centenario per il Gonfalone anno 2016-2017, sostenendo economicamente il Cen-
tro con un contributo di 10 Euro per ogni socio del club. Un piccolo contributo di grande
utilità per il funzionamento del Centro e per la riuscita di questo gratificante, importante
e qualificante service internazionale;
SILVER SHIPPING SPONSOR - I Lions Club hanno la possibilità di sponsorizzare il
trasporto e la consegna, in un Paese in via di sviluppo, di un quantitativo di circa 2.500
paia di occhiali. Il nome del Lions Club sarà associato, in ogni comunicazione interna
ed esterna alla corrispondente missione umanitaria. Il contributo necessario per co-
prire i costi che derivano principalmente dalla spedizione degli occhiali riciclati al-
l’estero e delle conseguenti spese doganali è stato stabilito in euro 600,00. Il Lions
Club Silver Shipping Sponsor riceverà, oltre Speciale Emblema del Centenario per il
Gonfalone anno 2016-2017, un emblema di Silver Shipping.
GOLD SHIPPING SPONSOR - I Lions Clubs hanno la possibilità di sponsorizzare il
trasporto e la consegna, in un Paese in via di sviluppo, di un quantitativo di circa 6.000
paia di occhiali. Il nome del Lions Club sarà associato, in ogni comunicazione interna
ed esterna alla corrispondente missione umanitaria. Il contributo necessario per co-
prire i costi che derivano principalmente dalla spedizione degli occhiali riciclati al-
l’estero e delle conseguenti spese doganali è stato stabilito in euro 1.000,00. Il Lions
Club Gold Shipping Sponsor riceverà, oltre Speciale Emblema del Centenario per il
Gonfalone anno 2016-2017, un emblema di Gold Shipping.

I contributi potranno essere versati con Bonifico Bancario al 
Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati ONLUS 

IBAN: IT 69 B 02008 01113 000020038356 
segnalando l’avvenuto versamento nella pagina del sito

http://www.raccoltaocchiali.org/OrganizzaRaccolta.aspx 

Noi siamo Lions anche perché crediamo che lavorando insieme, anziché individual-
mente, realizzeremo obiettivi più ambiziosi. E solamente lavorando insieme possiamo
realizzare progetti straordinari miranti a raggiungere i nostri scopi che portino sugli
altari l’immagine del lionismo.
Per maggiori informazioni visita il sito www.raccoltaocchiali.org.



Lions Clubs International
MD 108 Italy 

Centro per la Vista
Raccolta Occhiali Usati

«Sostenitori»
è bello !
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Diventa 
Club Sostenitore
 La raccolta degli occhiali usati, fiore 

all’occhiello dei service Lions, si finanzia 
esclusivamente con il contributo dei Club.

Sostieni il Centro diventando Club Sostenitore, 
con un contributo di 10 € per ogni socio del Club.
Riceverai il prestigioso emblema del Centenario 

2016/2017 e avrai diritto all’utilizzo gratuito di 
Pierino occhialino, unità mobile attrezzata 

per gli screening oculistici ai bambini.
Per informazioni visita 

il nostro sito.

Pierino
occhialino
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3.6  OBIETTIVI 2016 - 2017

MIGLIORARE LA VISTA DEI MIGRANTI
UN AIUTO CONCRETO

La 19° Conferenza Lions del Mediterraneo, organizzata dall’Osservatorio della Soli-
darietà Mediterranea è stata ospitata a Malta dal 17 al 20 Marzo 2016. Per il Centro
Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati hanno partecipato,  in veste ufficiale,
ma ciascuno a proprie spese, il Presidente Enrico Baitone, il Vice Presidente Luisa
Minella e il Direttore del Centro Francesco Guerra. La raccolta e la distribuzione degli
occhiali è uno degli ambiti prescelti in maniera permanente dall’Osservatorio della So-
lidarietà Mediterranea.
Una giornata intera della Conferenza è stata dedicata all’Impatto Economico-Sociale
dei Migranti e il nostro presidente è intervenuto per portare il proprio contributo di idee
e di proposte per migliorare l’impatto dell’arrivo dei migranti e facilitarne l’integrazione
tramite l’apprendimento della lingua e l’inserimento nel mondo del lavoro con l’orga-
nizzazione di visite oculistiche e l’eventuale dono di un paio di occhiali.
Ha detto Enrico Baitone:
“I giornali, le televisioni e i media tendono a presentare all’opinione pubblica il feno-
meno dell’immigrazione come un problema e un’emergenza. Si tende a parlare di im-
migrati solamente quando accadono gravi fatti che attentano all’ordine pubblico e li si
collega alla criminalità organizzata, alla microcriminalità o al terrorismo internazio-
nale.
L’opinione pubblica corre spesso il rischio di essere distolta da una visione serena e
costruttiva di integrazione, riguardante milioni di cittadini stranieri, e crescono i senti-
menti nazionalistici e di chiusura che vedono, in queste masse di popolazioni che “in-
vadono” l’Europa, una minaccia alla nostra serenità e al nostro benessere.
Ed è per questo che il fenomeno dell’immigrazione viene trattato come un “problema”.
Stiamo assistendo ad una tragedia mai vista: donne, bambini e uomini scappano dalla
guerra e dalla povertà per cercare la speranza. Nella maggior parte dei casi si tratta
di migranti in fuga dalla povertà e dalla disoccupazione.
Il mero accettare i rifugiati non è sufficiente, come Lions non possiamo ignorare questi
bisogni, ci corre l’obbligo di accompagnare i migranti e i rifugiati fino a che non sentano
e vivano la consapevolezza che i loro diritti di lavorare e vivere una vita dignitosa
siano stati riconosciuti.
L’intervento dei Lions Clubs ha la caratteristica di potersi muovere più rapidamente e
con più agilità avendo meno vincoli rispetto agli Stati e ai poteri locali.
I migranti arrivano sul territorio europeo e si rifugiano in esso. L’immigrazione diviene
necessità di integrazione e il problema del singolo diviene problema della collettività.
In questo contesto il “problema” dei migranti e dei rifugiati si trasforma per i Lions
Clubs in opportunità di servizio: unico vero scopo dell’esistenza dei Lions Clubs.
Il Board di Lions Clubs International ha avviato iniziative per dare una risposta con-
creta all’emergenza più drammatica dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e ha
colto subito l’opportunità di creare un  Comitato Direttivo sui Rifugiati incaricato di va-
lutare le esigenze locali, le azioni in corso da parte dei Lions, le potenziali opportunità
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di risposta e che sia una guida per i Lions nello sviluppo di progetti e nella ricerca di
collaborazioni con altri gruppi per ottimizzare l’efficienza e l’efficacia del nostro aiuto.
I Governatori italiani hanno individuato i tre ambiti di intervento in favore dell’integra-
zione dei rifugiati verso cui si rivolgerà l’attenzione e l’impegno dei Lions: progetto sa-
nitario, alfabetizzazione e formazione professionale.
La questione è stata affrontata in stato di emergenza concentrando gli aiuti su beni di
prima necessità quali alloggio e cibo, ma noi Lions dobbiamo esaminarla con gli stru-
menti della programmazione e della pianificazione valendosi di tutti i nostri services
istituzionali  e condividendo le iniziative tipiche del lionismo. 
“Sight first”, anzitutto la vista! Senza la possibilità di vedere o con una ridotta possibilità
di vedere non ci può essere alfabetizzazione, né formazione professione, né integra-
zione!
L’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS), ha stimato che la vista di circa un
quarto della popolazione del mondo può essere migliorata attraverso l’uso di lenti cor-
rettive, e che le persone provenienti da paesi in via di sviluppo per il 44%  hanno bi-
sogno di occhiali, ma non li possiedono! Possiamo, quindi, affermare che oltre il 40%
dei migranti e dei rifugiati non hanno la possibilità immediata di compilare documenti,
di studiare la lingua del paese che li accoglie, di apprendere un lavoro! I Lions possono
donare loro gli occhiali! 
Il riciclaggio degli occhiali usati fornisce un’occasione unica per aiutare chi ha neces-
sità di una correzione della vista.
Il Programma Lions di Raccolta e Riutilizzo di Occhiali da Vista è stato adottato quale
attività ufficiale di servizio del Lions Clubs International nell’ottobre 1994. Questo ser-
vizio è stato e continua ad essere gratuito. Sono tre i LERC (Lions Eyeglasses Recy-
cling Center) che operano nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: Medico in
Francia, il Centro Reciclaje de Gafas Melvin Jones in Spagna e il Centro Italiano Lions
di Raccolta Occhiali in Italia. I tre centri europei si occupano di raccogliere gli occhiali,
selezionarli, lavarli, igienizzarli, catalogarli e renderli pronti per la donazione a chi ne
ha bisogno.
La estesa e minuziosa presenza dei Lions Clubs sul territorio europeo può permettere
la distribuzione capillare di occhiali da vista ai rifugiati che stazionano sul territorio di
competenza di ciascuno o che sono ospiti dei centri di prima e seconda accoglienza.
I Lions Clubs vorranno certamente cogliere questa opportunità di servizio e di grande
aiuto umanitario verso le persone in difficoltà sul proprio territorio rivolto ai rifugiati,
ma non dimenticando i propri concittadini che, a causa delle ultime crisi economiche,
sono entrati a fare parte della schiera delle nuove povertà.
I Lions servono sempre la propria comunità con l’aiuto alle persone in difficoltà, perché
“Dove c’è bisogno, lì c’è un Lion”!
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OBIETTIVI 2016 - 2017

Il Centro Lions per la Vista prospetta di divenire il punto di riferimento multidistret-
tuale per tutte le attività riguardanti la vista e intende sostenere in Italia i progetti in-
ternazionali Lions a favore della prevenzione della vista dei bambini, del servizio Sight
for Kids.
In tutto il mondo i Lions si prendono cura della vista dei bambini e nel 2001 la Fonda-
zione Internazionale dei Lions Clubs (LCIF)  ha lanciato la prima iniziativa mondiale
per combattere la cecità infantile: il Programma Lions Sight for Kids volto a fornire
esami della vista, occhiali e altri trattamenti, oltre a programmi educativi sulla vista ai
bambini. Da allora i Lions hanno sottoposto a screening per errori di rifrazione e altri
problemi oculistici più di 20 milioni di bambini. 701.000 bambini sono stati indirizzati
al proprio medico curante per ulteriori accertamenti; più di 213.000  hanno ricevuto
occhiali, e più di 94.000 sono stati curati per varie patologie oculari.
L’esperienza dello scorso anno riguardante le visite preventive ai bambini di 4 anni ci
ha convinto a promuovere una proposta multidistrettuale per lo screening dell’amblio-
pia.
Molte sono state, negli ultimi anni, le occasioni in cui i Lions Clubs in modo autonomo
sul proprio territorio di competenza hanno svolto screening a favore di bambini. I ri-
sultati di tutti questi eventi consigliano un intervento importante, capillare e nazionale
per un controllo della vista dei bambini.
Sotto il cappello internazionale di Sight for Kids Italy intendiamo raccogliere tutte le
esperienze e controllare la vista di 100mila Bambini per il Centenario.
In occasione del Centenario di Lions Clubs International e nell’ambito della Sfida del
Centenario, con particolare riferimento all’impegno di migliorare la vista a 25 milioni
di persone nel mondo, intendiamo promuovere su tutto il territorio nazionale una cam-
pagna di screening oculistici a bambini in età prescolare o di scuola primaria.
Il progetto, che intende coinvolgere il Ministero della Sanità e dell’Istruzione, dirigenti
di aziende sanitarie locali, dirigenti scolastici, sponsor partner, professionisti dell’ottica
e ospedali, così come Lions clubs locali e volontari Lions e non, mira a raggiungere
e visitare 100mila bambini entro la fine dell’anno 2018, indirizzando i bambini che non
superano lo screening al proprio medico di base o a un oculista per un ulteriore
esame, per la diagnosi o il trattamento, il più comune dei quali è un semplice paio di
occhiali da vista. 
L’obiettivo del progetto è quello di evidenziare gli errori di rifrazione che si verificano
quando l’occhio è incapace di focalizzare correttamente le immagini sulla retina, pro-
vocando una visione sfocata. Appena nati i bambini sono già capaci di vedere, ma af-
finché il sistema visivo possa svilupparsi correttamente, il cervello deve ricevere delle
immagini nitide da entrambi gli occhi. Una visione non perfetta può infatti compromet-
tere lo sviluppo della funzione visiva.
L’ambliopia spesso non è individuata e con il tempo può condurre alla perdita della
vista. Però, se diagnosticata nel suo stato iniziale, l’ambliopia  può essere trattata con
maggiore possibilità di successo. L’impegno dei Lions Clubs italiani è quello di pro-
muovere, organizzare e coordinare le visite preventive alla vista di 100mila bambini,
ciascuno nella propria comunità di intervento. Considerando che a partire dalla nascita
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fino a circa 6 anni la vista si sviluppa solo se non vi sono gravi difetti, altrimenti si “im-
poverisce” per sempre e il bambino che ha tale difetto, anche con gli occhiali, non
vedrà mai più bene. 
I difetti visivi, nei bambini, non sono evidenti neppure ai propri genitori, eppure 1 bam-
bino su 3 ha un difetto di vista; 1 bambino su 5 ha bisogno di occhiali; 1 bambino su
33, se non viene corretto entro i 5 anni, potrà avere un danno permanente alla vista.
Se non vengono prescritti, ai bambini,  occhiali o altri medicamenti al momento op-
portuno la vista non si sviluppa e si stabilizza ad un valore molto basso, non più mo-
dificabile in futuro nemmeno con gli occhiali.
Il Centro Italiano Lions per la Vista coordinerà l’intervento nei singoli centri, formando
Lions volontari e personale specialistico e fornendo l’attrezzatura necessaria per gli
screening. E si occuperà di raccogliere i dati degli interventi nel numero, nelle imma-
gini e nella qualità del servizio.
Poiché la capacità del sistema visivo umano di recuperare dall’ambliopia si esaurisce
intorno all’età di 6-7 anni, e poiché i bambini riescono a collaborare dai 3-4 anni in poi
ai test di base per evidenziare l’ambliopia, le campagne di screening del Progetto
100mila Bambini per il Centenario saranno eseguite sulla popolazione infantile all’età
di 4 anni, nelle scuole materne.
I Lions Clubs Italiani, singolarmente o uniti nel servizio, individueranno le scuole e le
aree di intervento nelle quali rintracciare i 100 mila bambini da sottoporre a screening
visivo nella misura di intervento proporzionale al numero dei soci del proprio Lions
Club o della propria Zona o Distretto. Il rapporto tra numero soci Lions e numero di
bambini da visitare sarà di 1 a 2,5. Ovvero il Club individuerà un numero di bambini
pari a due volte e mezza il numero dei propri soci.
Tutte le visite saranno effettuate da professionisti del settore (ortottista o oculista) che
saranno individuati in collaborazione con le associazioni di categoria, con le quali il
Centro Lions per la Vista intende sottoscrivere protocolli di collaborazione.
I bambini che parteciperanno al Progetto “100mila Bambini per il Centenario” che non
supereranno lo screening saranno indirizzati al proprio medico di base o a un oculista
per un ulteriore esame, per la diagnosi o il trattamento, il più comune dei quali è un
semplice paio di occhiali da vista. 

Il progetto sarà sottoposto al parere e all’appro-
vazione del Consiglio dei Governatori e del Co-
mitato Multidistrettuale per la celebrazione del
Centenario.

Quando si tratta di raccogliere delle sfide la no-
stra risposta è semplice: Noi Serviamo!

Approfondimenti: www.sightforkids.it
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UN GUINNESS WORLD RECORD ITALO-FRANCESE APRE IL 
CENTENARIO DEL LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

Le campane della cappella La Pyramide del Colle del Moncenisio hanno suonato a
distesa domenica 12 giugno alle 12,45 per il superamento del record internazionale
registrato da Guinness World Records™ de “La più lunga catena di occhiali al mondo”.
Il record da battere era quello realizzato nel 2011 dagli abitanti della città di  Sabae,
Fuku in Giappone consistente in 2.011 metri formati da una catena di 16.530 paia di
occhiali. I Lions italiani e francesi, con i volontari del Centro Italiano Lions per la Rac-
colta degli Occhiali Usati hanno stabilito il nuovo record in 3.072,90 metri di una catena
composta da 27.656 paia di occhiali. 
Il record, certificato dai Giudici Ufficiali Franco LOMATER e Piero VERGANTE Co-
mandanti di Polizia, Jacques ARNOUX Sindaco di Lanslebourg e con la testimonianza
del Perito Architetto Francesco GUERRA, sarà omologato a livello internazionale da
Guinness World Records™, e pubblicato nel  Libro dei Primati dell’anno 2017, anno
di celebrazione del Centenario dell’Associazione Internazionale dei Lions Clubs.
Una splendida giornata di sole, trecento partecipanti, un Guinness World Record con-
quistato e, a fare da cornice, lo splendido scenario del Colle del Moncenisio punto di
incontro naturale e storico tra Italia e Francia. I Lions italiani del Distretto 108 Ia1
(Nord Piemonte e Valle d’Aosta) e quelli del Distretto Francese 103CS (Auvergne e
Rhone Aples) hanno organizzato il raduno internazionale che ha dato il via ufficiale
alle celebrazioni del Centenario del Lions Clubs International.
A condividere questo momento, reso ancora più solenne dall’esecuzione degli inni
nazionali e dalla presenza dei Governatori uscenti ed entranti dei due Distretti, ha
contribuito la partecipazione dei rappresentanti dei Lions svizzeri e tedeschi e dei sin-
daci di Moncenisio e di Lanslebourg. 
Dopo la parte protocollare tutti i presenti si sono precipitati su una lingua di asfalto di
trecento metri per realizzare, formando uno spettacolare “serpentone”, la catena di
occhiali più lunga del mondo con l’obiettivo di battere il precedente record.
Come nella migliore tradizione e in attesa dell’omologazione ufficiale dal parte del
Guinness World Record, l’impegno di tutti i partecipanti è stato ripagato da un sugge-
stivo pranzo savoiardo all’aperto, con vista sul lago del Moncenisio, da esibizioni mu-
sicali e danze locali. 
Gli occhiali necessari per realizzare l’impresa sono stati portati direttamente dalla
sede di Chivasso, dal Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati che
raccoglie da tutta Italia oltre 400.000 paia di occhiali all’anno e li distribuisce in tutto il
mondo per regalare una qualità di vita migliore a tante persone bisognose. 
Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati onlus è uno dei 19 Centri
di riciclaggio occhiali Lions (Lions Eyeglasses Recycling Centers L.E.R.C.) presenti
nel mondo. Opera in Italia dal 2003 ed è una ripartizione della Fondazione Interna-
zionale dei Lions Clubs.
I 27.656 occhiali utilizzati per il record sono tutti stati recuperati e, dopo essere stati
lavati e catalogati, saranno distribuiti nel mondo dai soci di Lions Clubs International.
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STORIA DEL RECORD OMOLOGATO 
DA GUINNESS WORLD RECORD

Il record consiste nella posa di una fila indiana di occhiali usati donati al Centro Italiano
Lions Raccolta Occhiali Usati dalla popolazione e raccolti dai Lions Clubs di tutta Ita-
lia.
Le montature degli occhiali erano uniti con entrambe le stanghette utilizzate per col-
legare un occhiale con quello successivo e formare una catena, così come richiesto
dalla Guinness World Records™ che omologa il record e lo inserisce nel registro dei
Guinness World Records™.

La misurazione del record avviene con un odometro, ovvero uno strumento con una
ruota fissa e un contatore meccanico di precisione, e è stata eseguita da due giudici-
testimoni (Witnesses) scelti nella comunità locale, tra notai, giudici, giudici di pace,
ufficiali di polizia, sindaci, conciliatori ecc., e che hanno redigatto il verbale della ma-
nifestazione secondo i parametri indicati dalla Guinness World Records Limited. 

2005 - Record non omologato del Lions Club Villafranca di Verona. Quattrocentoventi
occhiali disposti in fila indiana per una lunghezza complessiva di 71 metri. 
2007 - 15 aprile 2007 - I Lions Italiani hanno stabilito il record per la prima volta al
mondo con una catena lunga 503 metri e 10 centimetri composta da 5.332 paia di
occhiali. 
2008 - 20 aprile 2008 - Il Lions Club Bardi Valceno in occasione della partita Parma -
Napoli presso la Curva Nord dello Stadio Tardini realizza una catena, certificata dal
notaio Mario Rossi, di metri 1.056 
2009 - Un gruppo di studenti tedeschi battono il record italiano creando una catena di
1600 metri composta da circa 11.000 paia di occhiali.
2011 - 5 maggio 2011 - Gli abitanti della città di  Sabae, Fuku in Giappone ha stabilito
la misura attualmente detentrice del record in 2.011 metri formati da una catena di
16.530 paia di occhiali. Nella città di Sabae sono prodotti il 90% degli occhiali giap-
ponesi e il record ha voluto promuovere la città e la produzione di occhiali della re-
gione.

2016 - 12 giugno 2016 - I Lions italiani del Distretto 108 Ia1 (Nord Piemonte e
Valle d’Aosta) e quelli del Distretto Francese 103CS (Auvergne e Rhône-Alpes),
con i volontari del Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati
hanno stabilito il nuovo record in 3.072,90 metri di una catena composta da
27.656 paia di occhiali.




