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"Lions Day 2022",
cinque gazebo
tra salute e aiuti
L'iniziativa
L'impegno a 360 gradi
del distretto bresciano
sarà in mostra domenica
in piazza del Mercato
? Salute, ambiente, giovani,

iniziative umanitarie per
l'Ucraina, prevenzione diabe
te e controllo della vista. Saran
no questi i temi al centro del
"Lions Day 2022", la giornata
mondiale del Lions Club inter
national, e dell'orgoglio Lions,
che si celebrerà anche a Bre
scia, come nelle piazze di tutta
l'Italia, domani, domenica 24
aprile. Il Distretto Lions 108
Ib2 Italy, cui fanno capo le pro
vince di Brescia, Bergamo e

Mantova, ha messo a punto il
calendario di iniziative che
avranno come scenario piazza
del Mercato. Nel quadrilatero
all'ombra del palazzo del Retto
rato, hanno spiegato Ivo Bene
detti, governatore Lions del Di
stretto 108Ib2, Adriano Stefani
responsabile dei service dedi
cati al riuso e al riciclo in favore
del pianeta, e Martina Pedrini,
presidente del Leo club Bre
scia Host, affiancati anche
dall'assessore alla Rigenerazio
ne urbana, Valter Muchetti  la
Loggia patrocina il Lions day ,
saranno allestiti cinque gaze
bo che racconteranno e pre
senteranno le attività dei Lions
lungo due percorsi, raccoglien
do fondi e promuovendo azio
ni per il miglioramento della sa
lute e del benessere. I gazebo
(allestiti dalle 9 alle 17) perciò

L'invito. In piazza Loggia la presentazione dell'appuntamento

narreranno l'impegno Lions,
sul fronte dello screening e lot
ta al diabete; del servizio cani
guidaper i non vedenti, dei per
corsi nelle scuole per sensibiliz
zare i giovani sulle modalità di
lotta ai tumori; ma soprattutto
illustreranno il progetto 4R,
che con Cogeme è mirato al ri
sparmio delle risorse, all'incre
mento della piantumazione
che possa assorbire maggiori
quantitàdi CO2 e al riuso di ma
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teriali che vengono portati
all'isola ecologica. In piazza sa
rà collocato anche l'Upload,
l'unità mobile che effettua lo
screening gratuito visivo ed
ora anche la dotazione di un de
fibrillatore donato dai giovani
soci del Leo club Brescia Host.
Per gli aiuti all'Ucraina, i Lions
italiani hanno già raccolto fon
di che sono stati in parte conse
gnati sotto forma di medicine,
dispositivi e materiali. // W.N.
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