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ASSEMBLEA PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE 2006-2007 
 
 

 
Prossimi Incontri:  
Sabato 27 novembre Gita a Mantova. Visita alla Mostra “Le Ceneri Violette di Giorgione”. Partenza ore 9.45 dal parcheg-

gio del  Cristallo Palace.  
Lunedì 29 novembre in sede all’Albenza. Ore 20.00 – PDG Dott. Luciano Deriu Campus “L’Organo di Burligo”. 
Lunedì 6 dicembre in sede all’Albenza. Ore 19.00, con coniuge. Messa in suffragio dei nostri amici rotariani defunti. 

Ore 20.00 -  dott. Andrea Gibellini “La casa di ricovero di via Gleno: oggi e domani” 
Lunedì 13 dicembre in sede all’Albenza. Ore 20.00. Con familiari. CENA DI NATALE.  Seguiranno ulteriori dettagli sulla se-

rata. È obbligatoria la prenotazione entro il 1° dicembre. 
Lunedì 20 dicembre all’Hotel Jolly. Ore 20.00. Con coniuge. La giornalista e scrittrice Laura Leonelli “Siberia per due”. 
Lunedì 27 dicembre conviviale sospesa per festività. 
 
Conviviale n. 16                          RISTORANTE GOLF CLUB “L’ALBENZA”                           lunedì 15 novembre 2004 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, F. Benelli, R. Bettinelli, M. Caffi, E. Civardi, A. Colli, E. Crot-
ti, M. Denti Rodeschini, P. Fachinetti, E. Gambirasio, R. Giavazzi, R. Guatterini, F. Leonelli, G. Locatelli, L. Locatelli, P. 
Magnetti, P. Manzoni, F. Pennacchio, R. Perego, A. M. Poletti, G. Ribolla, M. Strazzabosco, A. B. Tinguely. 

Hanno segnalato la loro assenza: E. Agazzi, G. Albani, G. Barcella, G. Benvenuto, U. Botti, F. Calarco, E. Cividini, L. 
Cividini, M. Conforti, E. Curnis, G. De Biasi, F. Della Volta, C. Longhi, G. Lupini, R. Magri, A. Mazzoleni, P. Minotti, G. 
Pagnoncelli, G. Passirani, A. Piceni, P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Rota, C. Seccomandi, P. Signori, L. Vezzi. 

Coniugi ed amici: Lucia Salvetti, Laura Benelli, Silvana Bettinelli, Renza Civardi, Mariacristina Colli, Annamaria Gambi-
rasio, Maria Sofia Leonelli, Maria Cristina Locatelli, Giorgia Ribolla. 

Ospiti del Club: Maria Cagnoli, Alberto Barcella e Barbara Nappi. 

Soci presenti presso altre Sedi: P. Pozzetti il 15 novembre al R.C. Bergamo, PDG R. Cortinovis il 16 novembre al R.C. 
Milano Linate. 

Totale Soci:  24 =  24 + 1 compensazione = 25 su 60 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 41.66%                        
Totale Presenze: 36 

 
 

SEGRETARIO:  EMILIO AGAZZI 
VIA F. COGHETTI, 108 –24128 BERGAMO – TEL. 035-255.014 – FAX 035-250.164   E-MAIL: emilioagazzi@graficaearte.it 

mailto:emilioagazzi@graficaearte.it


  
Sintesi della serata del 15 novembre 2004 

Maria Cagnoli “Nuove prospettive con i farmaci biologici”. 
 

Alcuni termini di recente introduzione hanno as-
sunto, chissà perché?, un alone di sacralità. Su di 
essi, come sulla Croce Rossa, è vietato sparare e di 
essi, come di ogni defunto, è proibito parlare male 
(de mortuis, nihil, nisi bonum). Uno di questi è la 
parola “biologico” che evoca in noi chissà quali 
immagini di purezza antica, di forte richiamo alle 
prime albe di un mondo “buono”, estraneo ad ogni 
contraffazione e impurità. 
A smitizzare questo termine ha contribuito la rela-
trice della nostra ultima conviviale la Dr. Maria 
Cagnoli rotariana e moglie di rotariano. Il tema 
trattato era quello dei “farmaci biologici” come 
nuova e progredita frontiera nel trattamento 
dell’Artrite Reumatoide (AR). 
Abbiamo così appreso, con grande chiarezza e sen-
za indulgere all’approssimazione, che l’AR è una 
malattia piuttosto importante sia perché interessa in 
Italia lo 0,5% della popolazione (età media di in-
sorgenza 20-50 anni; prevalenza netta nel sesso 
femminile con un rapporto M/F di 1:3, 1:4) sia per-
ché il 10% dei soggetti colpiti abbandona il lavoro 
ad 1 anno dall’esordio ed il 50% entro il 50° anno 
di vita. Senza contare i numerosi giorni di assenza 
per visite mediche, cure o ricoveri ospedalieri. 
Dunque si tratta di una malattia fortemente invali-
dante, di vasto impatto sociale, che, in aggiunta, 
incide anche sulla mortalità originando una premo-
rienza significativa (precoci infarti del miocardio e 
ictus cerebrali).  
Le cause scatenanti l’AR (come di molte altre ma-
lattie) non sono note ma, nonostante questa lacuna, 
sappiamo con certezza che essa è originata dalla 
rottura del fisiologico equilibrio tra proteine che 
alimentano l’infiammazione (le citochine prodotte 
da alcuni globuli bianchi: linfociti e macrofagi) e 
proteine che la limitano.  
L’infiammazione è un importante meccanismo di 
difesa dell’organismo, necessaria per difenderci da 
molti agenti aggressori ma, per risultare efficace e 
non dannosa, essa deve rimanere circoscritta nel 
tempo: una volta superata l’aggressione, è impera-
tivo che essa cessi.  
A fare le spese di questo disordine (un tempo defi-
nito horror autotoxicus cioè una specie di follia del 
sistema immunitario che non riconosce più se stes-
so e si auto-aggredisce in una specie di cupio dis-
solvi) sono, nella fattispecie, le articolazioni che 
diventano un campo di Agramante un vero e pro-
prio teatro di battaglia di agguerriti belligeranti e 
vanno incontro ad alterazioni  erosive ingravescenti 
che ne limitano la funzionalità e le deformano. 

Contro questa malattia, la medicina ufficiale ha, 
dal 1938 al 1983, messo in campo un armamenta-
rio  di farmaci  di indubbio valore ma inefficaci 
nell’arrestare l’evoluzione della malattia. Solo nel 
1998 è stato prodotto un nuovo farmaco basato su 
di un ambizioso progetto: bloccare il segnale che 
induce l’infiammazione, trigger di tutto il processo, 
impedendo il suo attacco al recettore chimico a lui 
sensibile: il MAB cioè un anticorpo monoclonale 
ottenuto con sofisticate tecniche di biologia mole-
colare dette anche tecniche del DNA ricombinante. 
Questa è la grande novità terapeutica degli ultimi 
anni: la possibilità di sintetizzare in laboratorio e 
produrre su vasta scala, anticorpi che mimano la 
funzione delle proteine naturali anti-infiammatorie 
e che vengono, perciò, chiamati agenti o farmaci 
biologici. Eccolo l’ambiguo termine di cui ho detto 
all’inizio! 
Questi nuovi farmaci, che non sono in vendita nelle 
normali Farmacie, non sono purtroppo privi di ef-
fetti collaterali. La nostra autorevole e amabile re-
latrice ne ha menzionati parecchi: la possibile in-
duzione di malattie autoimmuni; l’azione favorente 
la comparsa di infezioni (temibile quella tubercola-
re); la comparsa di reazioni allergiche fino allo 
schok anafilattico; l’insorgenza di tumori; l’elevato 
costo (10-15 mila € l’anno contro 1000-2000 € del-
le terapie tradizionali). 
Proprio l’elevato costo ha imposto l’istituzione di 
un Registro Osservazionale (Ministero della Salute 
in collaborazione con la Società Italiana di reuma-
tologia: studio ANTARES) e l’individuazione, ta-
lora la creazione, di Centri di Riferimento cui è sta-
ta demandata la gestione razionale di queste nuove 
armi terapeutiche cioè in pratica la elaborazione 
dei criteri per definire il malato “candidato ideale” 
per il loro impiego tenendo conto di vari parametri 
quali l’appropriatezza e  la sicurezza d’impiego. 
Tuttavia sembra proprio che l’entrata in scena dei 
farmaci biologici abbia cambiato la prognosi e la 
qualità di vita dei Pazienti. Ma quando usarli dun-
que? Nei malati in avanzato grado evolutivo quan-
do la malattia è attiva e resistente alle terapie tradi-
zionali? O nelle prime fasi per evitare l’evoluzione 
verso l’invalidità e determinare quindi un risparmio 
futuro di risorse economiche? Quest’ultima ipotesi 
è ancora da dimostrare. Il suo razionale riposa 
sull’osservazione che i farmaci tradizionali sono 
tanto più efficaci quanto più precoce è la diagnosi. 
Sono dunque in corso studi su gruppi selezionati di 
Pazienti con il contributo delle Ditte Farmaceutiche 
che hanno interesse ad ottenere in Italia la registra-



  
zione di queste nuove molecole attive e che hanno 
accettato di fornire la quantità di Farmaci necessa-
ria a titolo gratuito (“il così detto “uso compassio-
nevole”). 
Fino a qui la relazione che ha avuto l’indubbio me-
rito di essere scientificamente ineccepibile, molto 
chiara anche ai profani e contenuta nel tempo con-
cesso. Ma altrettanto bella e stimolante è stata la 
discussione che ne è seguita. La quale ha visto la 
partecipazione non solo dei numerosi soci medici 
del nostro club (Strazzabosco, Cortinovis, Civardi) 
ma anche di Soci non medici colpiti dalla dimen-
sione del problema e dai criteri gestionali della 
nuova Sanità che sembra lesinare fortemente, se-
condo una visione prettamente ragionieristica delle 
cose, su ricerca e assistenza (Caffi, Leonelli, Fa-
chinetti, Giavazzi). I temi trattati in sede di discus-
sione hanno riguardato l’esiguità dei fondi erogati 
per la ricerca clinica, i criteri di allocazione di que-

ste risorse, il dilemma etico del Medico che, nella 
sua discrezionalità professionale, deve tenere conto 
delle direttive di gestione sanitaria finalizzate spes-
so ad un incondizionato risparmio e, altrettanto 
spesso, fortemente configgenti con le necessità del 
malato.  
Qualche sorpresa, da parte dei Soci, anche sul fatto 
che la scienza medica, così progredita, non sia an-
cora in grado di conoscere le cause di tutte le ma-
lattie. E’ bene che tutti conoscano i limiti della me-
dicina cui, con le nuove tecniche molecolari, si a-
prono effettivamente davanti sconfinate prospettive 
di intervento nuove e radicali. Questa nozione pro-
babilmente ridimensionerà le aspettative di molti 
ma fugherà anche una visione troppo miracolistica 
del mondo sanitario. D’altra parte il medico può 
vincere molte ed aspre battaglie ma alla fine perde-
rà sempre la guerra. 
(E. Civardi) 

  
 

Dalla Segreteria 
 

Nel corso della conviviale del 15 novembre 2004 si è tenuta l'assemblea del Club avente all'ordine del giorno la 
"Riproposta della candidatura a Board Director per il periodo 2006-2008” del PDG Prof. Alberto Schiraldi. 
L'esito della votazione è stato il seguente: 
- soci votanti: n. 24 
- soci favorevoli: n. 8; 
- soci contrari: n. 0; 
- soci astenuti: N. 16. 
 
 

L’Inner Wheel e il convegno sulla lotta alla pedofilia 
 

“La credibilità negata” è il tema del Convegno internazionale sulla lotta alla pedofilia, organizzato a Costa Volpino 
da Prometeo, l’Associazione che da anni si batte, per debellare questo vergognoso crimine e abbattere il muro do 
omertà e connivenza che spesso si erge a copertura di una siffatta ignominia contro l’infanzia. 
Commovente l’applauso della folla, che ha ripetutamente interrotto i lavori per sottolineare con ovazioni di piena 
condivisione dello spirito ispiratore del Convegno e dei concetti esposti. 
Altrettanto sentito è stato l’applauso finale di ringraziamento per quanti si sono attivati per la riuscita dell’evento e, 
fra questi, l’Inner Wheel di Treviglio e dell’Adda, che ha fornito supporti logistici e sostegno ai promotori, attraver-
so l’opera diretta delle proprie Socie, impegnate in prima persona nell’evento. (m.c.) 

Il Popolo Cattolico - Sabato 23 ottobre 2004 
 

 
Dal Distretto 

 
Concerto di Natale – martedì 14 dicembre – ore 20.45 – ingresso libero 

Coro Melurgico – Chiesa della Gloriosa Resurrezione – Mosca 
Cappella Musicale del Duomo di Milano 

 
Da alcuni anni, nell’approssimarsi delle festività natalizie, i rotariani dei Club del Distretto 2040 si ritrovano in Duomo e invi-
tano i cittadini di Milano per condividere l’attesa della celebrazione del più straordinario dei misteri: quello dell’Eterno che en-
tra nella storia dell’uomo. 
Questo momento di condivisione è sempre accompagnato da una elevazione musicale che, esaltando le potenzialità dell’ascolto, 
ci aiuta ad immergerci nella stupenda paradossalità del Natale. 
L’impegno di quest’anno è quello di unire la festa del mondo chiamato a vita nuova con il ricordo delle piccole vite spezzate dei 
bambini della scuola di Beslan, perché risalgano dalle profondità del tempo e ci aiutino a coltivare la speranza che saremo anche 
noi, un giorno, al di là di ogni limite. 
Grazie a S.E. Rev.ma il Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, al Rev. Monsignor Luigi Manganini, Arciprete 
del Duomo, al Dott. Marco Orombelli, Presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo, per aver favorito l’evento. 
Grazie ai soci dei Club Rotary e Rotaract e alle amiche dell’Inner Wheel per la generosa partecipazione. 



  
Le offerte raccolte consentiranno la realizzazione di gesti concreti che testimonieranno la nostra solidarietà nei confronti di 
quella comunità tanto tragicamente colpita. 

 
R.Y.L.A. 2005 

 
Anche quest’anno il Distretto organizza il corso RYLA (Rotary Yought Leadership Awards) giunto alla sua XX 
edizione da lunedì 17 a sabato 22 gennaio 2005 a Milano dal titolo “Le istituzioni sociali e no profit: una realtà in 
crescita”. 
I partecipanti, laureandi o neo-laureati di ogni facoltà universitaria, vengono iscritti al RYLA dai Club del Di-
stretto anche per l’edizione del 2005. se hai dei nominativi da proporre parlane con il Presidente Maurizio o con il 
Segretario Emilio che è in possesso della scheda di iscrizione. La quota di iscrizione di 350 euro verrà sostenuta 
dal Club; le iscrizioni si chiudono il 7 gennaio 2005. 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 

Lunedì 22 novembre: Riunione meridiana, ore 12.45 – Ristorante Colonna. Assemblea annuale per l’elezione del Presidente per l’anno 2006-
2007 e dei Membri del Consiglio per l’anno 2005-2006. 

Lunedì 29 novembre: Riunione meridiana, ore 12.45 – Ristorante Colonna. Dott. Andrea Gibellini “La casa di ricovero di via Gleno: oggi e 
domani”. 

Lunedì 6 dicembre: Riunione meridiana, ore 12.45 – Ristorante Colonna. “Presentazione nuovi soci”. 

Lunedì 13 dicembre: Riunione serale, ore 20.00 con familiari ed amici – Ristorante Colonna “Festa degli auguri” – è obbligatoria la preno-
tazione. 

Lunedì 20, 27 dicembre e 3 gennaio 2005: riunioni sospese per festività. 

R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 

Giovedì 25 novembre: ore 20,Taverna del Colleoni – “50 anni di Soccorso Alpino in Italia. Relatore il primo responsabile dott. Arnaldo Poli. 

Giovedì 2 dicembre: ore 20,Taverna del Colleoni – Assemblea elettiva dei soci del Club 
Lunedì 20 dicembre: ore 20,Taverna del Colleoni – Festa degli auguri , con familiari. È necessaria la prenotazione. 
R.C. BERGAMO NORD 

Martedì 23 novembre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Conviviale con Signore. Ore 20 – Serata enogastronomica - I BOLLITI - Saran-
no presenti i responsabili dell’allevamento piemontese “La Granda” presidio dello Slow Food ed il produttore di vini Enzo Boglietti. 
Martedì 30 novembre: Conviviale sospesa – 5° martedì del mese. 
Martedì  7 dicembre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Ore 20 –  Relatore il Dott. Vittorio Amigoni, Presidente della Commissione distret-
tuale per le Nuove Generazioni sul tema: “Rotary e Nuove Generazioni: presentazione dei programmi del Rotary International”. 
Martedì  14 dicembre: Sede sociale Hotel Cristallo Palace. Conviviale con Signore. Ore 20 – Festa degli Auguri. 
R.C. BERGAMO SUD 

Giovedì 25 novembre: Visita ufficiale del Governatore del Distretto 2040 Elio Cerini. 

Giovedì 2 dicembre: conviviale dedicata ai funghi. Relatore sarà il micologo Santino Bonazzoli. 

Giovedì 9 dicembre: Damiano Cuneo, vincitore del Giro d’Italia, sarà ospite e relatore della serata. 

Giovedì 16 dicembre: Festa di Natale presso il Castello di Grumello. È prevista una vera tombolata medioevale i cui premi saranno rappre-
sentati dai doni dei soci. 

R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 

Martedì 23 novembre: ore 20.00 – Ristorante Antico Borgo La Muratela, Cologno al Serio “I problemi di governo delle imprese alla 
luce dei più recenti provvedimenti in materia” Relatore: Dr. Giuseppe Roma, Presidente R.C. Bergamo, già Direttore di Sede di Banca 
d’Italia, docente universitario, esperto di problemi di governo d’impresa. 

Martedì 30 novembre: ore 20.00 – Ristorante Antico Borgo La Muratela, Cologno al Serio “Assemblea del Club per l’elezione del Pre-
sidente per l’anno 2006-2007” . 

Martedì 7 dicembre: Giornata prefestiva. Conviviale sospesa. 

R.C. SARNICO E DELLA VALLE CAVALLINA 

Lunedì 22 novembre: Ore 19.45. San Paolo d’Argon: visita al Monastero Benedettino con conviviale dell’antico refettorio.  
Lunedì 29 novembre: Ore 20.00 -  LA VALLE CAVALLINA VERSO ORIENTE: I PINCO PALLINO; incontro con i Signori Oreste Cavallari e 
Imelde Bronzieri protagonisti di una magnifica esperienza imprenditoriale. 
Lunedì 6 dicembre: ore 20.00 Castel de’ Conti e i Calepino – serata guidata dal Prof. Lello Pagani alla conoscenza di uno degli angoli più 
suggestivi del nostro territorio. 

Lunedì 13 dicembre: ore 20.00 Cena degli auguri di Santa Lucia e SS. Natale. 

R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 24 novembre: Ore 20,00 – Ristorante Perry's. “Le nuove frontiere della ricerca in diabetologia” . Relatore Dr. Trevisan. 

Mercoledì 1 dicembre: Ore 20,00 – Ristorante Perry's.- Elezione Comitato Direttivo 2005-2006  
 

Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020  
 e mail: segreteria@rotarybergamoovest.it  - web: www.rotarybergamoovest.it 

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it

