IL PROGETTO 2018

ACQUISTO DI

PER LA FONDAZIONE BANCA
DEGLI OCCHI MELVIN JONES

Da alcuni anni è stata costituita in Alessandria l’Associazione “Prevenzione è Progresso”, i cui
soci fondatori sono: la Provincia di Alessandria, l’Unione Ciechi e Ipovedenti - O.N.L.U.S. –
Sezione provinciale di Alessandria e la Consulta delle SOMS della Provincia di Alessandria. E’
inoltre socia dell’Associazione la Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones -ONLUS- che ha sede
in Genova.
Scopo primario è quello di operare nel campo della prevenzione sanitaria, collaborando con le
strutture pubbliche e private del settore e, più specificamente, nell’ambito della prevenzione
oculistica. Il primo obiettivo che la nuova Associazione si era data, è stato quello di allestire una
Clinica Oftalmica Mobile, per organizzare visite gratuite oculistiche preventive. La neonata Clinica
Mobile è stata presentata alla Fiera Internazionale Expo Sanità di Bologna. Correva l’anno 2008.
Inizialmente, il bacino d’utenza doveva essere il territorio della Provincia di Alessandria, in
particolare le zone più svantaggiate e le persone economicamente più vulnerabili, come ad
esempio le strutture di ricovero degli anziani. Anno dopo anno la clinica ha cominciato a uscire dal
territorio provinciale coprendo, attualmente, una buona parte del Piemonte. Le SOMS, i LIONS
piemontesi e altre organizzazioni di volontariato richiedono sempre più la presenza del mezzo che,
ormai, è costantemente operativo. Il lavoro della Clinica Mobile è seguito dall’ASL di Alessandria
attraverso il proprio personale medico e paramedico. L’attività di screening delle problematiche
visive che il servizio fornisce è attualmente pubblicata anche sulle riviste specializzate ed è utile
anche statisticamente, per la valutazione delle tendenze degenerative della vista.
Nei mesi scorsi la Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones, socia dell’Associazione, ha richiesto
una partecipazione per ampliare la dotazione strumentale dei propri laboratori oculistici.
L’Associazione “Prevenzione è Progresso” ha ritenuto necessaria e doverosa la collaborazione, che
presuppone la raccolta di fondi per l’acquisto di una nuova strumentazione e, nel frattempo, la
sempre costante sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla donazione delle cornee.
Il progetto che viene qui succintamente illustrato è stato proposto ad alcune Pro Loco del Basso
Piemonte alessandrino, che hanno indicato come loro interlocutore l’UNPLI, provinciale e
regionale.

IL PROGETTO 2018
DONA L’EMOZIONE DI VEDERE
Dopo una serie di incontri provinciali e regionali con l’UNPLI, il progetto è stato attentamente
vagliato, approfondito ed approvato.
E’ stato deciso, quindi, di avanzare la proposta a tutte le Pro Loco regionali. Tale progetto non
deve essere unico, in quanto la collaborazione tra l’Associazione “Prevenzione è Progresso” e
l’UNPLI regionale dovrebbe durare per un lasso di tempo di circa un paio di lustri.
Obiettivo del progetto è diventato l’intero territorio della Regione Piemonte e della Regione
Liguria. All’uopo è già stata coinvolta la Presidente UNPLI regionale della Liguria, che sta
approfondendo l’argomento. Nei dieci anni di validità di questo progetto, le iniziative da finanziare
o cofinanziare si alterneranno tra Liguria e Piemonte, per cui ogni anno ci sarà una specifica
iniziativa tendente a coinvolgere le Pro Loco, le SOMS e tutte le strutture di volontariato che
intenderanno collaborare. Le Pro Loco, e tutte le associazioni di volontariato interessate, ricevono
la proposta di dedicare una serata delle loro iniziative enogastronomiche alla raccolta di fondi per
il progetto proposto per l’anno di riferimento. Decidono quindi in totale autonomia se aderire o
meno al progetto.
In caso di adesione, indicheranno una specifica serata da destinare alla raccolta fondi.
A tal fine, saranno possibili 2 opzioni:
1) utilizzo di una tovaglietta da noi fornita al costo di € 1,00 (approssimativamente il costo del
coperto);
2) sottoscrizione volontaria da parte degli avventori, da versarsi direttamente all’Associazione
“Amici della Banca degli Occhi Lions Melvin Jones” attraverso:
a) Bollettino postale al c/c n. 12196192,
b) Bonifico bancario c/c Banca Carige IBAN: IT15 R061 7501 4130 0000 1079 980 BIC: CRGEITGG113
c) Carta di credito/Paypal
d) Versamento liberale consegnato a nostro incaricato con il rilascio immediato di una ricevuta numerata

ACQUISTO DI UN
TOMOGRAFO OTTICO
Il progetto prevede la collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones
per l’acquisto di avanzate e sofisticate apparecchiature da inserire all’interno del
laboratorio della Fondazione, ubicato all’interno dell’Ospedale Policlinico San Martino di
Genova.
La Banca degli Occhi si occupa della raccolta, dell’analisi, della conservazione e della
distribuzione di cornee umane a scopo di trapianto terapeutico. Nei suoi venti anni di
attività ha contribuito a ridare la vista a 2800 pazienti affetti da patologie corneali.
Le persone affette da cecità corneale in attesa di trapianto ammontano attualmente a
circa 8.000/10.000 l’anno sul territorio nazionale.
Grazie alla nuova strumentazione, il laboratorio sarà in grado di predisporre lembi
corneali per trapianto selettivo, soddisfacendo in tempi brevi e con eccellenti
performance le crescenti richieste di cornee per trapianto lamellare. Le cornee
predisposte per i trapianti sono a disposizione dei reparti di chirurgia oculistica operanti
sul territorio nazionale ed all’estero, sotto la vigilanza del Sistema Sanitario Nazionale.
Il sistema integrato, che la Fondazione intende acquistare, ha un costo intorno ai
100.000 euro.
Il Laboratorio è già stato visitato dal Presidente della Lions Club International
Foundation Joseph Preston e dal Direttore Internazionale Sandro Castellana, i quali si
sono espressi in termini lusinghieri sul lavoro svolto.
Il progetto è già stato oggetto di una dettagliata informazione agli organi di stampa ed è
stato inserito e pubblicizzato nella rubrica “Salute 88” dell’emittente Televisiva TeleNord
e riproposto su SKY e TVSat.
Per il 2019 è allo studio un’iniziativa tendente ad alleviare le terribili conseguenze della polvere di
amianto a Casale Monferrato ed in altre zone del territorio piemontese, mentre per il 2020 si
ritorna a finanziare un’iniziativa ligure e così alternativamente fino al 2027, ultimo anno del
progetto decennale.

TOMOGRAFO OTTICO

TUTTI I RIFERIMENTI
A) Fondazione “Banca degli Occhi Lions Melvin Jones”,
Vico San Matteo, 2/4 – 16123 Genova Tel. 010.2461266 fax 010.2473758
E-mail: info@banca-occhi-lions.it, segreteria-amici@banca-occhi-lions.it;

B) Associazione “Prevenzione è Progresso” presso la sede operativa della
Fondazione Centro per lo studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso di
Castellazzo Bormida (AL) via Boidi 63 tel. 0131.270963 fax 0131.449522 E-mail:

castellazzo@fondazionemutuosoccorso.it;

C) Responsabile per la Fondazione “Banca degli Occhi Lions Melvin Jones” per il Piemonte:
Luigi Nervi cell. 339.5684636 E-mail: luigi.nervi@gmail.com

D) Responsabile per l’Associazione “Prevenzione è progresso” per il progetto “Dona l’emozione
di vedere” Voglino Arturo cell. 329.1547692 E-mail: pallonisticasoms@gmail.com

E) UNPLI Regione Piemonte: Presidente Giuliano Degiovanni via Buffa 1 – 10061
Cavour (TO) cell. 339.5738083 E-mail: giuliaodegiovanni@unplipiemonte.it

Per l’operatività delle serate delle Pro Loco si prega di contattare preferibilmente:

LUIGI NERVI e ARTURO VOGLINO

