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Giornata della vista.  

Si terrà domani ed sabato mattina la “giornata della vista ” organizzata dal Lions club di Capo 

d’Orlando. L’unità mobile oftalmica farà tappa, venerdì mattina all’asilo comunale di Gioiosa Marea per 

visitare gratuitamente i bambini della scuola materna, e sabato mattina a Capo d’Orlando in piazza 

Matteotti per offrire ai cittadini un controllo gratuito. Il Lions club organizza, come ogni anno, screening 

gratuiti della vista per bambini e adulti, servendosi di  un furgone appositamente  attrezzato, in 

collaborazione con ospedali e dipartimenti sanitari. Quella dei Lions è una iniziativa che nasce nel 

lontano 1925 grazie all’operato di una signora statunitense Helen Keller che spronò i soci del club 

service a diventare “i cavalieri dei non vedenti”. 

“Gli screening della vista – spiega il dott. Calogero Sindoni uno degli specialisti che effettuerà le visite 

gratuite – vengono eseguiti per determinare la presenza di eventuali disturbi, ed i risultati degli esami 

possono indicare la necessità di ulteriori approfondimenti.” Ma la campagna di sensibilizzazione svolta 

dal club paladino non si ferma qui. Infatti, durante l’anno sociale il club service raccoglie e ricicla 

moltissimi occhiali, che vengono distribuiti per dare la possibilità a migliaia di persone di leggere, 

studiare e gestire le attività quotidiane. “Gli esami della vista preventivi per i bambini – spiega la 

presidentessa del Lions Club di Capo d’Orlando, Sara Sidoti – vengono effettuati allo scopo di 

individuare malattie che sono le principali cause di cecità per i giovani di età inferiore ai vent’anni. Per il 

nostro club è importante aiutare le persone che si trovano in difficoltà e questo è riassunto dal nostro 

motto, noi serviamo dove viviamo.”  Grazie a questa campagna di sensibilizzazione, i Lions hanno 

ricevuto molti riconoscimenti a livello internazionale per l’impegno sociale svolto per migliorare la vista.   
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