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PREVENZIONE DELLE MALATTIE OCULARI  
E’ possibile prenotare al numero verde 800-973489 i controlli gratuiti 
per gli occhi per tutto il mese di ottobre, mese della prevenzione delle 
malattie oculari in occasione della Giornata mondiale della Vista, il 13 
ottobre. Questa significativa giornata vuole ricordare all’umanità che la 
vista, così come affermava Aristotele, è il senso più amato dall’uomo. 
La Giornata Mondiale ad essa dedicata vuole accendere nelle coscienze 
l’interesse alla tutela degli occhi perché finora, nel mondo, la preven-
zione delle malattie oculari è stata insufficiente (soprattutto nelle zone 
più povere dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina). Quest’anno 
l’interesse verso la prevenzione della cecità è rivolto ai milioni di anzia-
ni nel mondo. L’allungamento della vita sta purtroppo portando con sé 
un incremento delle degenerazioni oculari, ma la scienza e la farmaco-
logia stanno compiendo ogni sforzo per prevenirle e curarle. Bisogna 
sempre prestare attenzione alla salute dell’occhio e a quella globale del-
la persona. L’iniziativa, riservata a chi non si controlla la vista da alme-
no un anno, ha il fine di sensibilizzare la popolazione: ci si deve sotto-
porre periodicamente a visite oculistiche per individuare precocemente 
eventuali patologie oculari che, se non trattate, possono compromettere 
la funzionalità visiva. La prevenzione è la via maestra per mantenere 
una buona vista: ora per i tuoi occhi inizia una nuova stagione. 
I controlli verranno effettuati negli studi medico oculistici aderenti. 
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Il Capo di Stato Maggiore 
della Difesa, Generale Bia-
gio Abrate, ha ricevuto a Pa-
lazzo “Caprara” il Capo di 
Stato Maggiore della Difesa 
del Regno Unito, Generale 
Sir David Richards che, a 
premessa dei lavori, ha tenu-
to ad esprimere l’apprezza-
mento e la gratitudine delle 

Forze Armate britanniche per il prezioso sostegno fornito dall’Italia con 
la concessione delle basi aeree per le esigenze operative connesse con la 
crisi libica. Nel corso dell’incontro, tenutosi nella sala intitolata alla tra-
gedia dell’11 Settembre, sono stati trattati argomenti relativi alle princi-
pali operazioni in corso comuni ai due Paesi.  
In particolare è stato fatto il punto sulle operazioni ISAF in Afghanistan 
e “Unified Protector” in Libia al fine di individuare tutti i possibili mar-
gini di miglioramento del livello di collaborazione.  
Il Gen. Abrate e Sir Richards, hanno altresì commentato quanto emerso 
dal Comitato Militare della NATO, tenutosi nei giorni appena trascorsi 
a Siviglia, soffermandosi sui possibili sviluppi della crisi in Libia. 
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REGIONE TOSCANA 
VIGILI DEL FUOCO 

Un patto è stato firmato tra la 
Regione Toscana ed i Vigili del 
fuoco per potenziare il sistema 
di protezione civile. Esso raffor-
za la cooperazione sul piano del-
la pianificazione, dell'addestra-
mento e dello scambio di infor-
mazioni. L'accordo punta a ren-
dere più tempestiva ed efficace 
la gestione delle emergenze sul 
territorio regionale attraverso lo 
snellimento delle procedure sia 
sul fronte della prevenzione e 
della formazione che su quello 
dell'intervento, per garantire alla 
popolazione un livello più eleva-
to di sicurezza.  
Le azioni previste vanno dal po-
tenziamento delle risorse profes-
sionali e strumentali dei Vigili 
del Fuoco alla loro partecipazio-
ne all'attività di pianificazione, 
dallo scambio di strumenti e in-
formazioni all'addestramen-
to degli operatori di tutte le com-
ponenti del sistema per migliora-
re la capacità di intervento sul 
campo. A queste si aggiungono 
il censimento dei danni degli 
eventi calamitosi e il coordina-
mento della comunicazione con 
gli organi di informazione.  
Il patto ha la durata di 4 anni, 
rinnovabili; la supervisione della 
sua attuazione è affidata ad un 
comitato tecnico composto da 
due rappresentanti della regione 
e due dei VVFF. 


