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Marco Lovison studiava presso il Liceo della Comunicazione Maria Ausiliatrice di Padova .
Appassionato di calcio e di moto, aveva 18 anni quando, il 22 maggio 2009, ha perso la vita in un incidente
stradale. La famiglia ha acconsentito che si donassero le cornee e i tessuti e, al momento del funerale, ha
invitato quanti volevano ricordare Marco a non inviare
fiori, bensì donazioni a favore di CBM Italia Onlus, per
far continuare a vivere Marco attraverso gli occhi e gli
sguardi delle persone aiutate e curate.
A ottobre 2009, i familiari e gli amici di Marco danno il
via a “Operazione Occhi Dolci - Un impegno concreto ricordando Marco”, che si propone, attraverso
iniziative di vario genere, di raccogliere fondi per CBM
Italia Onlus, per progetti a favore delle persone cieche
e disabili nei Paesi poveri del mondo.

perchè

Nel mondo, 39 milioni di persone sono cieche e 246
milioni ipovedenti. L’80% di loro vive nei Paesi in via
di sviluppo, dove essere cieco o disabile significa non
poter andare a scuola, non poter lavorare, non avere
un futuro. Eppure, l’80% delle disabilità visive potrebbero essere evitate o curate.

CBM Italia Onlus

è un’Organizzazione Non Governativa (ONG), la cui
finalità è sconfiggere le forme evitabili di cecità e di
disabilità fisica e mentale nei Paesi in via di sviluppo,
senza distinzione di razza, sesso e religione.
CBM Italia è membro di CBM International, organizzazione apolitica e senza scopo di lucro, attiva dal 1908
e, dal 1989, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) come partner nella lotta contro la
cecità prevenibile e curabile e la sordità. CBM oggi è
una rete mondiale costituita da 11 associazioni nazionali. Nel 2013 ha assistito 25 milioni di persone in
Africa, Asia e America Latina.

Combattere la cecità con una “dolce” cordata

L’appuntamento annuale di “Operazione Occhi Dolci
- Un impegno concreto ricordando Marco” è in occasione della Giornata Mondiale della Vista, che si celebra
il secondo giovedì del mese di ottobre. Oltre cento
persone sono impegnate nell’allestimento di banchetti
presso i quali, a fronte di un piccolo contributo, viene
offerto un vasetto di miele fornito dalla Cooperativa
Sociale “Il Graticolato”, promotrice di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone disabili.

sostieni anche tu l’operazione occhi dolci

tramite una donazione
• C/C bancario: IBAN IT 23 R 05216 01630 0000 0000 2926
intestato a CBM Italia Onlus con causale 00MPO Operazione
Occhi Dolci
• C/C Postale 1354 2261 intestato a: CBM Italia Onlus
• Carta di credito: telefonando allo 02 720 936 70
oppure dal sito www.cbmitalia.org

Importante!

Scrivere in causale 00MPO Operazione Occhi Dolci
Tutte le donazioni a CBM Italia Onlus sono deducibili
fiscalmente per il 100% del loro importo.
Se vuoi organizzare una raccolta, un evento, un concerto, una
festa, un banchetto chiama CBM allo 02 720 936 70 oppure
manda una mail a volontari@cbmitalia.org

un nuOvO IMpORtAnte OBIettIvO
dA RAggIungeRe InsIeMe

Nel 2013 abbiamo contribuito a due progetti in Etiopia: l’avviamento dell’asilo inclusivo intitolato a
Sant’Antonio di Padova a Nazret e l’attività del reparto di oculistica dell’ospedale St. Luke di Wolisso.
Nel 2014 con l’Operazione Occhi Dolci sosterremo
ancora tutta la fase di avviamento dell’Asilo Sant’ Antonio e l’attività dell’Ospedale St. Luke, affinché i bambini
più poveri, con e senza disabilità, possano frequentare
la scuola e tutte le persone cieche e con problemi di
vista possano ricevere le cure di cui hanno bisogno.

Il Prof. Mario Angi, presidente di CBM Italia Onlus, inaugura
l’ampliamento del reparto di oculistica all’ospedale
S. Luke di Wolisso.

don petros Berga dell’arcidiocesi di Addis Abeba
benedice un’aula dell’asilo sant’Antonio di padova a nazret.

