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La passione per il Burraco si sta diffondendo tra tanti giocatori in tutto il 
mondo che apprezzano la struttura del gioco abbastanza semplice, ma 
che necessita di ragionamento, risultando quindi molto stimolante e diver-
tente. E quando si associa al piacere di giocare quello di poter dare un con-
tributo ad una Fondazione qual è la «Banca degli occhi Lions Mel-
ving Jones» - l’organizzazione senza scopo di lucro impegnata al ripri-

stino e preservazione della vista, che si occupa del prelievo, della valutazione, della conservazio-
ne e della distribuzione di cornee umane a scopo di trapianto terapeutico, garantendone la qualità e la sicurezza 
- i motivi per sedersi al tavolo verde, domenica 18 marzo prossimo, sono davvero tanti e impor-

tanti. Proposto dal LC Genova Alta Le Caravelle, il «Burraco di beneficienza» contribuirà a raccogliere fondi per l’acquisto 
di un «tomografo ottico», un sofisticato strumento che permette di poter acquisire immagini della 
retina e del nervo ottico. Se poi, in premio , c’è anche una crociera Costa di ben 7 giorni per 2 persone, non 

si può proprio fare a meno di 
partecipare.  

BURRACO SOLIDALE A  

FAVORE DELLA BANCA 

DEGLI  OCCHI   

Valter Manzone 

Lions Clubs International 
Foundation ha approvato il pro-

getto e la seguente erogazione del 
contributo pari ad US$ 80.157 desti-
nato a favore della Fondazione Banca 
degli Occhi Lions M.J. per l’acquisto 
di un Tomografo Ottico, necessario 
per ottimizzare il sistema di prepara-
zione dei lembi, che permetterà di 
soddisfare in tempi più brevi le cre-
scenti richieste di trapianto lamellare 
endoteliale. 
Il contributo potrà essere ricevuto 
secondo le modalità in essere solo a 
condizione che i Club richiedenti 
provvedano alla raccolta di una som-
ma pari a quella finanziata. 

Il Lions Club Genova Alta           
Le   Caravelle , al fine di racco-
gliere fondi per questo progetto 
organizza per domenica 18 Mar-
zo 2018, presso il Palazzo della   
Meridiana a Genova, il “Burraco 
di Beneficenza” aperto ai Soci 
Lions e alla cittadinanza, che 
vede come primo premio una 
crociera Costa di 7 giorni per 2 
persone con cabina esterna con 
terrazzo. 

 

 
 


