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Anche le principesse portano gli occhiali
Ad Olgiate Olona si parla di prevenzione coi bambini, per i bambini

Elisa: 11 anni e un sogno, veder
pubblicato un suo libro.
Grazie all’interessamento di Commissione
Difesa Vista, Lions Valle Olona, Oxo Italia e
del Comune di Olgiate Olona, il sogno della
piccola Elisa è diventato realtà.
L’11 ottobre, a Villa Gonzaga in occasione
della giornata mondiale della vista (World
Sight Day 2007), ha avuto luogo la
conferenza stampa di presentazione del libro.
Per il debutto letterario di Elisa Raimondi
erano presenti tutti gli “attori” che hanno
creduto nella piccola scrittrice, a partire
dall’artista Stefania Pravato con Giorgio
Volpi sindaco di Olgiate Olona, Maria Rosa Sarnataro (delegato di Commissione
Difesa Vista), Emilio Molinari presidente nazionale di Oxo, Giancarlo Caldiroli
presidente Oxo Varese, Giulio Velati presidente nazionale Ferderottica, Giovanni
Crosta presidente dei Lions Valle Olona, Roberto Balzarini presidente uscente dei
Lions Valle Olona e Maria Alberta Vignati, dirigente dell’istituto scolastico Beato
Contardo Ferrini di Olgiate Olona.
La presentazione del libro si pone come occasione per parlare di prevenzione della
vista, con particolare riferimento ai bambini.
Grazie all’appoggio del Consorzio Oxo, durante i prossimi mesi gli alunni delle prime
classi delle scuole primarie di Olgiate Olona saranno sottoposti a controlli gratuiti
della visione.
La presentazione al pubblico del libro e della campagna di prevenzione è fissata per
domenica 21 ottobre, alle 15, sempre a Villa Gonzaga con una grande festa dedicata ai
più piccoli: lettura animata del libro a cura di attori del Teatro della Corte, giochi,
laboratori sulla visione, merenda per tutti.
A tutti i bambini che interverranno verrà donata una copia omaggio del libro.
Il pomeriggio di festa avrà una madrina d’eccezione: la scrittrice Erminia Dell’Oro, che
ha scritto la prefazione del libro della piccola Elisa.
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