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Arte per...vedere

La Fondazione Banca degli occhi “Lions Melvin Jones” è
un’organizzazione senza scopi di lucro ed è l’unica struttura della
Liguria che si occupa della raccolta, selezione, conservazione e
distribuzione di cornee idonee al trapianto.

Fondazione Banca degli Occhi “Lions Melvin Jones” - onlus
Vico San Matteo, 2/4 - 16123 Genova - Tel. +39 010 2461266
e-mail: info@banca-occhi-lions.it - segreteria@banca-occhi-lions.it

www.banca-occhi-lions.it 

DONA ANCHE TU...

Puoi sostenerci con il 5x1000
scrivendo sulla dichiarazione
dei redditi il codice fiscale
95047960109 dentro l’appo-
sito spazio.
Per le donazioni sul conto cor-
rente postale N. 12196192.
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Siamo lieti di presentare,in collaborazione con la Galleria San Donato, questa
iniziativa per promuovere e sostenere la nostra attività.
La Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones è l'unica struttura della
Regione che si occupa del prelievo, catalogazione, conservazione e
distribuzione delle cornee alle strutture oculistiche che ne facciano
richiesta,ed ha lo scopo di contribuire a rendere la vista a quanti hanno
dovuto subire il danno di gravi patologie agli occhi.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non riceve sovvenzioni dalle istituzioni,
la continua crescita professionale, impegnata nella ricerca di soluzioni
innovative, ha consentito di raggiungere i massimi livelli in termini di qualità.
Tutto questo è stato possibile grazie a contribuzioni volontarie e all’aiuto di
quanti condividono le nostre finalità.
Gli Artisti, che sono quelli che più comprendono il valore della vista , da
sempre condividono il nostro progetto con la loro partecipazione e con il
sostegno delle loro opere che, qui, presentiamo e proponiamo a “libera
offerta”.
Occasione per quanti vorranno contribuire e condividere il nostro lavoro di
acquisire un opera, che, oltre al contenuto artistico, ha il valore della
solidarietà.
A quanti hanno partecipato alla realizzazione di questa mostra, a coloro che
ci hanno gratificato con la loro presenza il nostro vivo ringraziamento.

Lions Renzo Bichi, Presidente Associazione Amici Banca degli Occhi

Lions Gianmario Moretti, Presidente Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones

espongono:

BERTOLOTTI Marisa
BOLDRINI Agostino 
BORELLO Barbara
BRUZZO Francesca
CASTELLA Madalena
CONTRADA Antonio 
CRUPI F. 
FEROLETTO Danila
FIESCHI Giannetto
GUDERZO Corrado 
INZIRILLO Pia 
LORETTI Cristian 
LUNINI Susanna 
MAISANO Silvana
MERELLO Davide

MULA Marcello 
MUSENICH Enrico
NAZZARETTO Maurizio
NEGRI Riri 
PADOVANO Mimmo 
PASQUALINI Adriano
PASTURA Paola
PESTILLO Melissa
REPETTO Franco
ROTTA FALCONE Lucia
SALA Enrica
SAVI"SAFU"Fulvia
SECCI Alessandra
SERAFINI Giuseppe 
TAVELLA Daniela

GALLERIA SAN DONATO
orario 16.00 -19.00 festivi e lunedi chiuso 

piazza San Donato 53 r. - Genova - Tel. 010 2512076
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