Silky Bracelet: Marinella e CBM Italia Onlus insieme per il Rwanda

Un braccialetto per salvare dalla cecità: è quello firmato da E. Marinella per CBM Italia Onlus,
organizzazione umanitaria impegnata nella cura e nella prevenzione della cecità evitabile nei Paesi del
Sud del mondo. La capsule collection “Silky Bracelet” sosterrà, infatti, il progetto oculistico dell’Ospedale
Kabgayi in Rwanda.
La collezione. La seta diventa Silky Bracelet. Le microfantasie sono colorate e stampate a mano in
Inghilterra, come da tradizione. I bracciali, proposti in quattro misure per uomo e donna, regalano un look
trendy ed easy. Il costo per ciascun bracciale è di 30 euro, una parte sarà devoluta a CBM Italia Onlus.
I bracciali sono disponibili presso i negozi Marinella di Milano, Roma e Napoli.
L’impegno di CBM in Rwanda. I fondi raccolti andranno a sostegno del progetto oculistico dell’Ospedale
Kabgayi in Rwanda. In particolare saranno effettuate visite oculistiche per 2.150 pazienti e realizzate 350
operazioni oculistiche.
Il Kabgayi è l’unico ospedale in Rwanda specializzato in oculistica pediatrica. L’unità oculistica
dell’ospedale è stata avviata nel 1993 da CBM insieme al partner locale, la diocesi di Kabgayi, e a oggi
è riconosciuta come centro di riferimento per l’oftalmologia in Rwanda. Qui ogni giorno arrivano 150
persone con problemi alla vista. Spesso affrontano viaggi molto lunghi dai Paesi vicini, come la
Repubblica Democratica del Congo e il Burundi. Ogni anno l’ospedale accoglie e cura circa 30.000
persone. Lo scorso anno nell’ospedale e durante le cliniche mobili sono state visitate e curate 27.116
persone (di cui il 28% bambini) e 7.576 operate, di cui 3.073 di cataratta.

CBM è la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella cura e prevenzione
della cecità e disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo. CBM Italia Onlus fa parte di CBM,
organizzazione attiva dal 1908 composta da 10 associazioni nazionali (Australia, Germania, Gran
Bretagna, Irlanda, Italia, Kenya, Nuova Zelanda, USA, Sud Africa e Svizzera) e che insieme
sostengono progetti e interventi di tipo medico-sanitario, di sviluppo ed educativo. Dal 1989 CBM è
partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la cecità prevenibile e la sordità.
CBM opera nei Paesi nel Sud del mondo in sinergia con i partner locali in un’ottica di crescita e
sviluppo locale. Lo scorso anno ha raggiunto oltre 60 milioni di persone attraverso 525 progetti in 55
Paesi di tutto il mondo. Info: www.cbmitalia.org
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