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Giornata della vista a Brolo e a Naso 

 

Dopo la Giornata della vista, svoltasi a Capo d’Orlando, nei giorni di venerdì 05 e 

sabato 06 novembre 2010 a Capo d’Orlando, si sono avuti due incontri dedicati a visite 

oculistiche, nei giorni di venerdì 14 gennaio 2011 a Brolo e sabato 15 gennaio 2011 a Naso.  



Sono stati svolti controlli oculistici 

gratuiti, usufruendo di una Unità Mobile 

Oftalmica dislocata in  uno speciale camper 

attrezzato per le visite di prevenzione della 

cecità, per gli alunni delle Scuole materne ed 

elementari, nonché per i cittadini. 

Facendo seguito all’attività degli anni 

precedenti, la Campagna per la prevenzione 

dei disturbi della vista è stata organizzata dal 

Lions Club di Capo d’Orlando (presiedente 

dott. Giuseppe Dini) e dal Leo Club di Capo 

d’Orlando (presidente dott. Salvatore Sidoti), in collaborazione con l’Associazione Mogli 

di Medici Italiani (AMMI) di Capo d’Orlando (presidente dott.ssa Linda Liotta Sindoni).  

 BROLO : venerdi 14 gennaio 2011 - In mattinata  il 

camper dell’Unità Mobile Oftalmica (U.M.O.) ha 

stazionato in Via Roma,  presso l’Istituto 

Comprensivo, per le visite oculistiche ai bambini della 

Scuola Materna e  a quelli della Scuola Elementare. 

Nel pomeriggio è stato posizionato in Piazza 

Nunziatella a Brolo, per le visite oculistiche agli adulti. 

Hanno effettuato le visite oculistiche i medici  dott.ssa 

Maria Briguglio  e dott. Libero Ragona. A Brolo sono state svolte 160 visite tra i bambini 

di cinque anni e di prima e seconda elementare, oltre alle  visite per adulti.   

 NASO: sabato 15 gennaio 2011 - Il camper dell’Unità 

Mobile Oftalmica (U.M.O.) ha  sostato in località 

Convento di Naso,  presso l’Istituto Comprensivo, per 

le visite oculistiche ai bambini della Scuola Materna e  

a quelli della Scuola Elementare. Nel pomeriggio il 

camper U.M.O. è stato collocato in Piazza Roma a 

Naso per le visite oculistiche ai cittadini. Hanno 

effettuato le visite oculistiche i medici  dott. Calogero Sindoni  e  dott. Libero Ragona. A 



Naso sono stati visitati  68 bambini e 10 adulti  al mattino e nel pomeriggio 60 visite a 

ragazzi e a gente adulta. 

I Sindaci, i Dirigenti scolastici e i cittadini di Brolo e Naso si sono dichiarati 

entusiasti dell’iniziativa ed hanno auspicato l’effettuazione di nuove “Giornate della vista”. 
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