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COMUNICATO STAMPA 

 

CAMPAGNA SIGHT FIRST II 

PROGRAMMA MONDIALE LIONS PER COMBATTERE LA 

CECITA’ 

UN’ORCHIDEA PER LA VISTA 

 

Ogni minuto nasce un bambino affetto da cecità mentre 500.000 

perderanno la vista entro la fine dell’anno. La cecità nei bambini è solo una 

parte della visione globale della crisi; se non viene fatto nulla gli esperti 

dicono che la popolazione dei ciechi nel mondo potrebbe raddoppiare da 

37 a 74 milioni entro il 2020 ma i Lions non permetteranno che non sia 

fatto nulla. 

I Lions quali “Cavalieri della vista” per prevenire questa tragedia hanno 

lanciato la Campagna Sight First II che ha come obbiettivo raccogliere 

almeno 150 milioni di dollari per proteggere la vista di 37 milioni di 

persone e per continuare ed espandere lo straordinario lavoro già fatto con 

il service Sight First fin dall’anno 1925 che ha contribuito al recupero della 

vista ed a migliorare le condizioni di vita di milioni di persone nel mondo. 

La Campagna ha questi obbiettivi: 

• Realizzazione nel mondo di 200 cliniche oculistiche per il 

controllo della cataratta, della retinopatia diabetica e del glaucoma; 

• Eliminazione delle infezioni virali degli occhi ed in particolare per 

il tracoma, curare 40 milioni di persone ed eliminarlo nei 10 Paesi 

maggiormente colpiti, per la cecità da fiume, dispensare 70 milioni 

di trattamenti e debellarla nell’America del Sud entro il 2010 e 

contenerla significamene in Africa entro il 2020. 

Ad oggi sono stati già raccolti 75 milioni di dollari ed il Lions Club 

Riccione unitamente agli altri 1200 Club Lions d’Italia parteciperà alla 

giornata denominata UN’ORCHIDEA PER LA VISTA e per far questo 

Domenica 15 aprile dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00 sarà in Viale Ceccarini – mare per raccogliere fondi per questa 

iniziativa. 

Inoltre ricordo che fino al 29 aprile è possibile donare €. 1,00 con SMS 

Tim, Vodafone e Wind al n.48586, oppure €.2,00 sempre allo stesso 

numero da telefono fisso Telecom Italia, nonché effettuare versamenti sul 

c/c n.010108690 ABI 08530 CAB 46961 CIN O intestato solidarietà Lions 

presso Banca D’Alba Filiale Vezza D’Alba. 

Riccione 13/04/07 

                                    Il Presidente del Lions Club Riccione 

 (Francesco Procopio)  

   
 



 


