ANTEPRIMA BENEFICA EUROFLORA 2018
Parchi di Nervi – 20 Aprile 2018

Tornano dal 21 aprile al 6 maggio i colori e i profumi di Euroflora, per la prima volta nello scenario dei
Parchi di Nervi, tra giardini e ville storiche affacciati sul mare. La bellezza dei parchi sarà esaltata da
scenografie vegetali e da 500mila fiori a formare grandi composizioni a contrasto con il verde dei prati e
degli alberi secolari del luogo. Le realizzazioni degli espositori invaderanno i prati creando uno
spettacolare paesaggio fiorito con fondale d’eccezione, il mare. Splendide le fioriture del Roseto e le
decorazioni floreali ospitate all’interno dei Musei dei Parchi.
Anche per la sua undicesima edizione Euroflora potrà essere visitata in anteprima da coloro che
decideranno di abbinare alla tranquillità di una giornata senza pubblico la scelta di una donazione a
favore di enti benefici.
Il biglietto di anteprima costa 50 euro, di cui 25 destinati a scopi benefici. I Lions hanno deciso di
devolvere il ricavato al laboratorio della Fondazione Banca degli Occhi Lions Onlus situato presso il
padiglione 10 dell’Ospedale San Martino, in stretta collaborazione con la Clinica Oculistica dell’Università
di Genova diretta dal prof. Carlo Enrico Traverso, per l’acquisto di un tomografo ottico. L’apparecchiatura
consente di mantenere l’eccellenza nella qualità del tessuto corneale fornito ai centri di trapianto. Il 50%
dell’investimento necessario, pari a 80mila dollari, è stato messo a disposizione dal Lions Club
International Foundation a condizione di raccogliere un importo equivalente attraverso una campagna
nazionale di raccolta fondi.
Un incaricato dei Lions dovrà comunicare il numero dei biglietti entro il 16 aprile che saranno disponibili a
partire da mercoledì 18 aprile.
L’orario di ingresso per l’anteprima è programmata a partire dalle ore 15 accompagnati da una guida,
terminati i lavori delle giurie di esperti che esamineranno gli esemplari e le composizioni iscritte ai 240
concorsi tecnici ed estetici. Alle 17 avrà inizio l’inaugurazione ufficiale della manifestazione.
Per l’iscrizione e l’acquisto dei biglietti di ingresso è necessario fare un bonifico per l’importo di € 50,00
intestato a :
Banca degli Occhi
- IBAN: IT15R0617501413000001079980 - Causale : Anteprima Euroflora 2018
Per ogni informazione i soci Lions e gli amici dei soci Lions potranno contattare:
•
•

Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones Onlus: tel 010. 2461266 info@banca-occhi-lions.it
dr. Renzo Bichi
tel. 335 377507
bichi.renzo@yahoo.it

