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SERATA BENEFICA CON BURRACO E RICCHI PREMI 
 

Successo e grandi numeri per il Burraco benefico organizzato dal Club Inner di 

Lecco lo scorso mercoledì 7 novembre presso il Novo Hotel di Lecco. 

Più di cento giocatori si sono alternati ai tavoli, giocando, divertendosi ed offrendo 

insieme a tanti altri il loro contributo benefico a favore di due importanti progetti 

attivi sul nostro territorio. Il  Progetto Porcospino – Associazione Specchio Magico si 

muove con attenzione ed impegno a favore dei bambini, offrendo percorsi guidati a 

genitori ed insegnanti contro i maltrattamenti sui minori, percorsi   che vengono 

proposti con successo nelle scuole. Il secondo, ma certo non meno importante , è un 

progetto per le scuole contro il cyberbullismo, una  delle forme più pericolose che 

inquinano oggi i rapporti tra gli adolescenti, spesso soli e troppo a lungo sui social 

media. 

Proprio per questo il Club Inner di Lecco, ha voluto indirizzare il service collegato al 

Burraco a questi progetti, al fine di garantire altri preziosi interventi sulle scuole del 

nostro territorio. 

Sono stati ben ventisette i tavoli del nostro Burraco ed è stata davvero una bella 

serata, resa ancora più calda dai bei premi preparati dalle nostre bravissime socie. 
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LA PALEONTOLOGIA IN SCENA 

CON ANDREA TINTORI 

 
Sala piena al Novo Hotel di Lecco martedì 20 

ottobre per la bella presentazione del noto 

paleontologo Andrea Tintori. 

Il professore ha risposto all’invito del Club Inner 

Wheel di Lecco offrendo così ai presenti un momento di grande approfondimento 

sulla paleontologia del nostro territorio. 

Professore Ordinario di Paleontologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

‘A.Desio’ dell’Università degli Studi di Milano dal 2001, Andrea Tintori, la cui fama 

va ben adilà di confini nazionali,  è uno dei più importanti studiosi della materia. La 

sua attività di ricerca verte soprattutto sui Vertebrati Fossili del Triassico Italiano e 

Svizzero ai quali recentemente si è aggiunto materiale cinese scavato in 

collaborazione con l'Università di Pechino nella Provincia del Guizhou (Cina 

meridionale). 

Si deve a lui, tanto per citare solo uno degli aspetti che lo hanno reso celebre, la 

scoperta del primo esemplare fossile di  stella marina del Triassico Medio rinvenuta 

in Europa al di fuori della Germania, che è anche la più antica in Italia, ritrovata in 

Valsassina sul monte Grignone. 

Splendide anche le immagini delle nostre montagne, con le quali lo studioso ha 

accompagnato la sua preziosa presentazione dei fossili più noti. 
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TANTE MANI, UN SOLO GRANDE CUORE, CHE BATTE 

PER LA RICERCA 

 

 
Tre amiche, un solo cuore, grande e generoso, capace di creare un momento davvero 

unico. 

Questo lo spirito che ha animato la bella serata organizzata dal Club Inner Wheel di 

Lecco lo scorso martedì 4 dicembre al Novo Hotel, cui hanno partecipato in interclub 

anche Como e  Bergamo, cui la stessa Governatrice Anna Capignano, non potendo 

essere presente , ha indirizzato il suo personale saluto. 

Le tre amiche sono Marina Garcea, socia Inner di Bergamo, testimonial delle cure 

sperimentali sovvenzionate da Telethon, Elisabetta Riva, medico endocrinologo,  

responsabile dell’Ufficio Ricerche Cliniche e della Segreteria del Comitato Etico 

delle Cure Sperimentali presso l’Ospedale san Raffaele di Milano, e la Presidente 

Inner di Lecco. Amiche del cuore ai tempi del liceo, ancora insieme dopo 

quarant’anni per aiutare la ricerca.  

Martedì si è parlato di una malattia rara, la sindrome di Charcot Marie Tooth, 

malattia genetica o ereditaria molto dolorosa a carico del sistema nervoso periferico 

che colpisce mani e piedi limitandone progressivamente l’uso, ma è stata 

un’occasione grande per capire davvero l’utilità e la necessità della ricerca 

farmacologica. 

A parlare Marina Garcea Bettoni, che di questa malattia ne sa qualcosa.  

Ha segnato infatti , nel bene e nel male, la sua esistenza. Nel male perchè la 

condiziona fin dai suoi primi anni di vita, nel bene perchè lei ha saputo dare un senso 

alla sua esperienza di dolore creando qualcosa che serva davvero  per migliorare il 

presente ed il futuro di tutti, non solo dei pazienti . 
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Marina infatti si è laureata in farmacia, si è sposata , ha lottato e lotta tuttora contro la 

malattia, con la capacità di fare tanto , e farlo con uno splendido sorriso sulle labbra. 

Venuta a conoscenza dell’associazione nazionale che raduna i pazienti affetti dalla 

sindrome di Charcot Marie Tooth , ha iniziato a conoscerla e subito ad impegnarsi in 

essa perchè , come ha detto lei stessa, “soprattutto i giovani devono capire che si può 

fare una vita felice anche con questa malattia”. 

Per la ricerca, però, servono fondi. Così Marina ha fondato a sua volta 

un’associazione , “Amiche per la vita onlus”, di cui è presidente, che ha come 

simbolo il bottone, proprio quei bottoni che ogni giorno sono così difficili da 

sistemare per chi ha questa malattia, e con essi vengono costruite splendide collane, 

bracciali, spille, orecchini,  la cui vendita garantisce un introito sostanzioso per la 

ricerca. 

Ricevuta dal Presidente Mattarella, dall’ex 

ministro Lorenzin, da tanti altri esponenti 

di rilievo, Marina non si ferma, continua 

instancabile la sua meravigliosa opera di 

testimonianza, così come ha da tempo 

ormai offerto sé stessa come volontaria , 

insieme a molti altri malati, nella 

sperimentazione dei farmaci che  medici 

infaticabili stanno studiando per trovare 

quanto prima, chissà, quello giusto. 

Sugli aspetti più complessi relativi allo 

studio dei famarci che potrebbero sanare le 

malattie rare oncologiche e genetiche  è 

poi intervenuta la dottoressa  Elisabetta 

Riva , a sua volta da anni impegnata nella 

ricerca,  nella sua qualità di Responsabile 

dell’Ufficio Ricerche Cliniche del 

Comitato etico delle cure sperimentali.  

La dottoressa ha spiegato la nascita e la 

funzione dei Comitati Etici. 

“Sono nati dopo la seconda guerra mondiale- ha detto Elisabetta Riva- per cercare di 

salvaguadare gli individui martoriati negli anni passati. Il comitato etico dà garanzia 

della bontà di quei percorsi che durano anni , anche sette o dieci anni, e che 

coinvolgono medici, pazienti, volontari che partecipano con un atto di grande 

generosità. La ricerca e sperimentazione di un farmaco è un percorso lungo e 

difficile, che ha costi elevati. La ricerca clinica , però, è anche una forma di speranza 

nel futuro”. 

E con queste parole di speranza Marina Garcea ed Elisabetta Riva hanno chiuso 

questa  serata davvero importante, rispondendo alle numerose domande del folto 

pubblico. 
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LA NOSTRA 

PRENATALIZI

A E LA 

SPILLATURA 

DI QUATTRO 

NUOVE SOCIE 
 

Con il consueto spirito 

di amicizia L’Inner 

Club di Lecco ha 

accolto quattro nuove 

socie durante la 

Prenatalizia che si è 

tenuta martedì 11 

dicembre presso il ristorante Promessi Sposi di Malgrate. 

Questo momento è stato preceduto dalla partecipazione alla Messa celebrata da don 

Agostino all’Istituto don Guanella, cui abbiamo devoluto la somma destinata come 

service. 

Un buon clima fatto di simpatia , collaborazione e canti natalizi hanno fatto da sfondo 

alla “spillatura” di Fulvia Zanoli, Gabriella Palizzato Sala , Anna Cortese e  Clara 

Valsecchi (già facente parte del club), altre quattro socie che vengono ad arricchire il 

nostro gruppo. 

Nel suo breve discorso di benvenuto alle nuove socie la Presidente ha ricordato che “ 

l ‘Inner Wheel è una associazione di servizio . Ogni socia svolge il proprio servizio 

all’interno del Club rendendosi disponibile con generosità e senza protagonismo . L’ 

Inner Wheel esplica il proprio servizio sul territorio sostenendo progetti sociali e 

culturali “              

 “ La ricchezza di ciascuna di noi , con la propria personalità e la voglia di stare 

insieme negli obiettivi di Inner Wheel , ci rende più vicine e capaci di dare – ha 

sottolineato la Presidente – ricordando sempre che ciò che ci unisce è il nostro spirito 

di  collaborazione “. Ha poi confermato l’offerta per Genova e parlato del nostro 

service contro il cyberbullismo, Adotta una classe  e Percorso Bully  Free e 

l’intenzione del Club di proporre il progetto a due Istituti scolastici di Lecco. 

La Presidente ha infine ricordato le regole di Inner Wheel , niente protagonismi e 

tanta voglia di fare, mentre Fulvia, Gabriella,  Clara ed Anna sono state accolte dal 

caldo abbraccio delle socie, abbracciando a loro volta lo spirito di Innner Wheel, 

quello di creare vera amicizia, mettendosi gratuitamente e generosamente al servizio 

del Club, per creare il rispetto e la collaborazione necessari per poter servire sia la 

nostra comunità e territorio che tutto il resto del mondo: dove c’è Inner Wheel il 

mondo può essere migliore! 
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LA MOSTRA SULL’800 LOMBARDO 

UN FIORE ALL’OCCHIELLO TUTTO LECCHESE 
  
Un approfondimento sulla pitttura davvero da non perdere si è rivelata la bella mostra 

sull’800 lombardo cui hanno partecipato le nostre socie Inner Wheel di Lecco lo 

scorso 13 dicembre. 

Sotto la guida esperta di Simona Bartolena abbiamo potuto ammirare il percorso della 

mostra che per aree tematiche e più di ottanta opere presenta quadri di artisti milanesi 

legati all’accademia di Brera, e delle altre provincie della nostra regione. Partendo 

dalla stagione romantica, passando per le esperienze risorgimentali e le ribellioni 

scapigliate, la rassegna approda all’impegno sociale delle generazioni di fine secolo e 

alla ricerca divisionista, attraverso 

le opere dei principali protagonisti 

dell’Ottocento lombardo: da 

Hayez al Piccio, da Faruffini a 

Cremona, da Medardo Rosso a 

Segantini. 

 

La mostra costituisce un momento 

davvero importante perchè fa luce 

su artisti della Lombardia del XIX 

secolo che meritano un posto di 

rilievo accanto ai grandi come 

Francesco Hayez e Giovanni 

Segantini. Tra le bellissime opere 

abbiamo ammirato il famoso 

ritratto di Alessandro Manzoni, 

imperdibile per noi lecchesi. 

 

 Come scrive Simona Bartolena, 

curatrice della mostra, “pittore 

“moderno”, figlio e interprete dei 

propri tempi, Hayez contrappone a 

quella classica una mitologia 

pienamente romantica, nella quale 

sono protagonisti personaggi ed episodi tratti dalla letteratura – da Shakespeare a 

Byron, a Walter Scott, a Manzoni –, inserendosi in un dibattito culturale di respiro 

europeo, con un repertorio iconografico che passerà di moda solo quando l’avvento 

del realismo ne dichiarerà il superamento”. 

Nel genere storico, dunque, Hayez è il grande protagonista della scena artistica del 

tempo, che domina pressoché incontrastato. 
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Questa esposizione, partendo proprio da Hayez, modello per intere generazioni, 

attraversa il XIX secolo, fermandosi alle soglie del divisionismo, rivoluzione pittorica 

che aprirà poi le porte al Novecento”. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

“Migliorate le vostre conoscenze e progredite” 
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