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SERVICES
UNA GOCCIA PER LA VITA
(Angelo Russo)

E’ stata rinnovata la propaganda di sensibilizzazione alla donazione del sangue con la collaborazione del centro trasfusionale dell’Ospedale G. B. Grassi di Ostia.
A tal fine è stato tipizzato il gruppo sanguigno di 500 studenti
maggiorenni degli istituti scolastici del territorio della XIII
Circoscrizione.
I fondi per l’esecuzione del service sono stati reperiti con
vendite attraverso una mostra di opere d’arte eseguite dai
soci del Club.
DONATO IL MONUMENTO AI TUTORI DELL’ORDINE
Una scultura in bronzo realizzata in memoria dei caduti
delle forze dell’ordine è stata donata ieri al commissariato
di Ostia diretto da Carlo Casini. Il bassorilievo, voluto dal
Lyons Club Roma Mare di cui è presidente Angelo Russo,
scolpito da un questore a riposo oggi membro dei Lions,
Giovanni Coppola, è stato installato nel cortile del commissariato di polizia in via
Genovese Zerbi, alla presenza dei comandanti delle
forze dell’ordine del territorio. Davanti alla scultura è
stata posta una corona di alloro che poi è stata benedetta dal cappellano di polizia don Angelo.
CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL MELANOMA
II melanoma sta divenendo, sempre più per la sua diffusione, uno dei più importanti
problemi di salute pubblica. E’ di primaria importanza la diagnosi precoce e la conseguente rimozione chirurgica del tumore al fine di evitare il più possibile le frequenti
diffusioni delle metastasi.
Il nostro Club ha realizzato nel territorio uno screening di massa, organizzato dal socio
Chirurgo Plastico Dott. Daniele Spirito. Sono stati coinvolti i medici dermatologi del territorio, che hanno di buon grado accettato di visitare gratuitamente, centinaia di persone
nei loro studi professionali, dietro esibizione di un apposito tesserino distribuito dal Club.

