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 Albissola Marina lì 27 dicembre 2017 

 

Care Amiche ed Amici Lion, 

                                                   oggi, la trasmissione Medicina 33, in onda su RAI 2 dopo il TG delle 

13, ha passato un servizio sulla nostra Banca. Il servizio verrà riproposto sulla rete regionale 

della Liguria nei prossimi giorni. E’ un grande successo del quale sono molto orgoglioso, ma è 

bene che sappiate che tutto ciò è stato reso possibile grazie al Lions Club Albissola Marina, 

Albisola Superiore “Alba Docilia” ed ai Clubs della Zona A della terza Circoscrizione del 

Distretto 108Ia3 che, nei mesi scorsi,  hanno organizzato una serata per far conoscere la 

nostra Fondazione alla conduttrice della trasmissione, la giornalista Laura Berti. 

L’illustrazione della nostra missione ha evidentemente colpito l’animo gentile della dottoressa 

Berti che ha voluto dimostrare la  sua concreta disponibilità all’informazione ed alla 

divulgazione del nostro service. 

 Ciò mi induce a reiterarvi l’invito ad essere sempre più generosi nei confronti del nostro 

impegno quotidiano ed a contribuire a diffondere la cultura delle donazioni del tessuto 

corneale. Il prelievo viene fatto ad una salma, non altera, in nessun modo, il viso del defunto e 

rappresenta un estremo atto di amore verso il prossimo.  

Un affettuoso ringraziamento va ai quattro Lions Clubs che hanno voluto dedicare un meeting 

alla Banca degli Occhi, a Silvia Scotti che ha coordinato l’organizzazione dell’evento,  alla 

dottoressa Laura Berti che è stata così sensibile nei nostri confronti, al professor Carlo Enrico 

Traverso, Direttore della Clinica Universitaria e nostro Direttore medico, alla dottoressa Nadia 

Randazzo ed a tutta l’equipe del nostro laboratorio che quotidianamente contribuisce alla 

realizzazione del nostro sogno .  

A tutti Voi un augurio di Buone Feste e arrivederci nell’anno nuovo. 

     

                                                                                      

 

 

 


