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                         “Moda e bon ton” 
                        Dott. Antonio Mancinelli 

                                  Già responsabile della rubrica moda e costume dell'edizione romana del "Corriere della 
                                  Sera", caporedattore di "Mondo uomo" e "Donna", oggi Capo servizio attualità per Marie 
                                  Claire Italia Antonio Mancinelli con il libro “Moda! qualche regola e molte eccezioni per 
                                  creare il proprio stile”, un antimanuale con poche regole e molte eccezioni, sembra af- 
                                  fermare: "Non è quello che tu puoi fare per essere alla moda, ma quello che la moda 
                                  può fare per te". 

 
                           Interclub con l’Inner Wheel Club di Bergamo 

  
Conviviale n° 14                            Lunedì 20 novembre 2006               Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza” 
Prossimi Incontri:  
Lunedì 27 novembre:  ore 19.00 in sede Consiglio Direttivo. Ore 20.00. Assemblea del Club per l’elezione del 

Presidente 2008-2009. 
Lunedì 4 dicembre:  ore 20.00 in sede. Con coniuge. Visita del Governatore Osvaldo Campari. 
Lunedì 11 dicembre: ore 20.00 in sede. Con coniuge, familiari ed amici. Serata degli “Auguri Natalizi”. La serata ver-

rà allettata dalla presenza di un Gruppo Jazz. Prenotazione obbligatoria. 
Lunedì 18 dicembre:  Museo Diocesano. Con coniuge. Visita e conviviale in loco. Orario dell’incontro da definire. 

Prenotazione obbligatoria. 
Conviviale n° 13                         Lunedì 6 novembre 2006                     Ristorante “Colonna” Hotel S. Marco  
Soci presenti: Franco Pennacchio – Vice Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Barcella, F. Benelli, G. Benve-
nuto, A. Bertacchi, M. Caffi, F. Calarco, M. Colledan, A. Colli, G. De Beni, L. Gritti, R. Guatterini, M. Jannone, F. Leo-
nelli, G. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, C. Moro, A. M. Poletti De Chaurand, L. Scaglioni, P. Signori, L. 
Vezzi.. 
Familiari ed Amici: Ornella Benvenuto, arch. Carissimi e Signora (ospiti di A. M. Poletti), s.o. M° Mario Donizetti e 
Costanza, Marco Rota (ospite del Club), dott. Lionello Pesenti Marchesi, s.o. Barbara Nappi. 
Ospiti dei Club: prof. Lucio Parenzan e sig.ra Laura, ing. Marcello Puppi e sig.ra Adriana, Ajardo Agliardi e sig.ra Ca-
rola, arch. Abramo Bugini e sig.ra Madeleine, Ing. Giuseppe Pasquali Colizzi, sig. Paolo Beretta, dott. Salvatore Longo 
– Questore di Bergamo, dott. Valter Grossi – Assessore Comune di Bergamo, sig.ra Laura Donadoni - giornalista de’ 
l’Eco di Bergamo. 
Hanno segnalato la propria assenza: G. Albani, C. Antonuccio, U. Botti, L. Carminati, G. Ceruti, E. Civardi, L. Civi-
dini, M. Conforti, E. Crotti, G. De Biasi, F. Della Volta, M. Denti, F. Galli, L. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, P. Magnet-
ti, S. Moro, G. Pagnoncelli, R. Perego, E. Peroni, A. Piceni, P. Pozzetti, G. Rota, M. Salvetti. 
Soci presso altri Club: C. Longhi (in qualità di relatore) e M. Salvetti con Lucia al R.C. Sarnico e Valle Cavallina il 6 
novembre; PDG R. Cortinovis a Legnano al Convegno sull’Alfabetizzazione il 9 novembre e a Pavia per il Seminario 
della Rotary Foundation l’11 novembre. 
Soci D.O.F. : 7 + 2 in congedo = 9 
Totale Soci:  25 + 2 = 27 su 57 (7 soci in assenza giustificata ) = 47,37%                                     Totale Presenze: 33 

Segretario Emilio Civardi Tel.e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it 
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Sintesi della conviviale del 06 novembre  2006 
Una proposta per restituire Astino alla città” 
prof. Lucio Parenzan e l’ing. Marcello Puppi 

 

Nuove frontiere della medicina per 
salvare Astino. Bergamo – E' stata 
un'interessante e partecipata serata 
conviviale quella di lunedì 6 no-
vembre all'Hotel San Marco, sede 
del Rotary Club Bergamo, che ha 
organizzato un affollato interclub 
con i Rotary Club Bergamo Città 
Alta, Bergamo Nord, Bergamo O-
vest e Bergamo Sud sul tema  “Una 
proposta per restituire Astino alla 
città”. Un incontro perfettamente in 
linea ,dunque, con gli obiettivi del 
sodalizio rotariano, che, secondo 
quanto ha espresso il presidente del 
Rotary Club Bergamo, ingegner 
Giulio Pandini, nella sua introdu-
zione della serata, “deve dare spazio 
a idee interessanti e utili per tutta la 
comunità”. Le circa duecento per-
sone presenti hanno quindi potuto 
ascoltare i  relatori professor 

Lucio Parenzan e ingegner Mar-
cello Puppi, ospiti della serata, che 
hanno illustrato un innovativo pro-
getto per recuperare, sia dal punto 
di vista urbanistico e architettonico, 
sia dal punto di vista della funziona-
lità, il complesso monastico di A-
stino, che potrebbe diventare la sede 

di un moderno Centro di simulazio-
ne medica, vale a dire una scuola 
specialistica che utilizzi per la for-
mazione dei medici gli strumenti 
più efficaci e tecnologicamente a-
vanzati: dei manichini computeriz-
zati, che riproducono in ogni parti-
colare il corpo umano e sui quali è 
possibile simulare interventi di ogni 
tipo. 
Sono più di quarant'anni che si parla 
della necessità di recuperare Astino, 
ma ancora non si è fatto nulla e l'ex 
monastero è un gioiello sul quale 
incombe un degrado che rischia di 
essere presto definitivo. Un altro 
grave pericolo per Astino è quello 
di venire magari restaurato, ma di 
diventare oggetto di un utilizzo im-
proprio. La proposta di trasformarlo 
in una scuola di specializzazione e 
sede di attività ad alto contenuto 
scientifico e tecnologico (riassunte 

sotto l'evocativo nome di “Nuove 
Frontiere della Medicina”) presenta-
ta lunedì sera ai soci rotariani dal 
professor Parenzan e dall'ingegner 
Puppi, ha invece il doppio merito di 
poter recuperare il complesso di A-
stino, mantenendone al tempo stes-

so l'irrinunciabile unitarietà urbani-
stica e architettonica e la compatibi-
lità con le sue funzioni storiche. Il 
luogo, infatti, ha accolto attività o-
spedaliere sin dal 1142; il nuovo 
centro di simulazione, inoltre, sa-
rebbe funzionale all'avvio del Nuo-
vo ospedale di Bergamo che sta 
sorgendo sulla vicina area della 
Trucca e alle conseguenti necessità 
di formazione del personale ad esso 
destinato. 
Preceduto da un filmato tratto dalla 
trasmissione televisiva “Super-
Quark”, di Piero Angela, che illu-
strava il funzionamento dei mani-
chini computerizzati utilizzati dal 
Centro di Simulazione medica di 
Bologna, l'intervento del professor 
Lucio Parenzan ha dimostrato quali 
interessanti prospettive abbia una 
simile specializzazione: “La simu-
lazione - ha sottolineato - è una 
baby speciality, ma è il futuro del-
l'insegnamento medico. Non com-
porta rischi per nessuno e permette 
di capire se lo studente ha realmente 
capito e assimilato le tecniche di in-
tervento. In Europa ci sono 102 cen-
tri di simulazione, negli Usa 260, in 
Italia solo 2: se ne creassimo uno 
anche a Bergamo avremmo moltis-
simi fruitori. 
Bologna, in soli due anni, ha avuto 
10 mila studenti. Credo che il Cen-
tro di Astino dovrebbe concentrarsi 
su specialità che rispecchino la vo-
cazione medico-scientifica della cit-
tà: in primo luogo la cardiochirurgia 
e la cardiologia, ma anche la chirur-
gia vascolare, l'anestesia, l'ortope-
dia, l'urologia e la farmacologia. 
Questa struttura consentirebbe, inol-
tre, di attivare interessanti collabo-
razioni non solo con il nuovo ospe-
dale, ma anche con la facoltà uni-
versitaria di ingegneria informatica. 
Insomma - ha concluso Parenzan - 
le possibilità sono infinite e affasci-
nanti. Ma come dice una frase di Sir 
James Sewar, “Le menti sono come 
i paracadute, funzionano solo se so-
no aperte” e io vi chiedo di aprire le 
vostre menti….e i vostri cuori”. 



  

L’intervento dell’ing. Marcello 
Puppi ha focalizzato gli aspetti di 
concreta fattibilità della proposta, 
che prevede accanto al Centro di 
simulazione la realizzazione di un 
Centro di documentazione e 
l’attivazione di una serie di servizi 
di foresteria, di ristorazione, di ge-
stione dei fabbricati e dei terreni. 
“La vera sfida per recuperare Astino 
- ha sottolineato Puppi - era quella 
di trovare un'idea coerente con la 
storia e la tradizione del monastero, 
ma soprattutto che fosse fattibile ed 
economicamente sostenibile. Noi 
abbiamo raccolto questa sfida, vin-
cendola. Abbiamo sottoposto il pro-
getto ad attente e approfondite veri-
fiche non solo scientifiche e urbani-
stiche, ma anche economico-
finanziarie: tutte hanno dato esito 
positivo. A fronte di un investimen-
to di 21,8 milioni di euro, ci sarebbe 
un flusso economico netto di 663 
mila euro all'anno, derivante dal 
Centro di simulazione, vero motore 
economico dell'iniziativa, che do-
vrebbe assicurare a regime 25 mila 
presenze giornaliere all'anno. Que-
sta frequentazione troverebbe ap-
poggio logistico, economicamente 
remunerato, in 160 posti letto, in al-
trettanti posti mensa, in circa 180 

posti auto in autorimessa e 80 in 
parcheggi. I servizi predisposti a so-
stegno dell'attività dell'istituto per le 
Nuove Frontiere della Medicina, ma 
accessibili anche dall'esterno, po-
trebbero contribuire con 195 mila 
euro all'anno. Il totale della contri-
buzione viene quindi stimato in 858 
mila euro all'anno, pari a circa il 4% 
annuo del valore immobiliare, al 
lordo dei costi di manutenzione e 
delle imposte”. Per quanto riguarda 
i tempi di realizzazione del proget-
to, la stima è di cinque anni tra pro-
gettazione, esecuzione, entrata a re-
gime delle attività. 
Ma dove trovare le risorse necessa-
rie all'impresa? “La strada - ha ri-
sposto Puppi - è la convergenza fra 
pubblico e privati. Gli enti pubblici 
orientano, attraverso lo strumento di 
una Fondazione, le scelte che devo-
no poi essere attuate da varie socie-
tà appositamente costituite. La no-
stra - ha concluso l'ingegnere - è so-
lo una proposta, elaborata con pas-
sione e competenza da un gruppo di 
cittadini (Ajardo Agliardi, Abramo 
Bugini, Giuseppe Pasquale Coluzzi, 
Lucio Parenzan e Marcello Puppi), 
ma siamo convinti che sia sufficien-
te per stimolare le istituzioni a fare 
il primo passo. Speriamo che la co-

munità bergamasca si entusiasmi a 
questa idea, che può offrire grandi 
prospettive ad Astino e alla città”. 
Nel dibattito che si è sviluppato do-
po le relazioni dei due ospiti, l'in-
tervento dell'assessore comunale al-
l'urbanistica, Valter Grossi, ha defi-
nito il progetto “compatibile” con le 
linee urbanistiche dell'amministra-
zione, ma ha anche sottolineato la 
necessità di trovare “partner credi-
bili per quanto riguarda la capacità 
gestionale dell'operazione” e non ha 
nascosto che per Astino esistono 
anche altre proposte già al vaglio. 
Da parte sua, l’imprenditore Mario 
Mazzoleni ha sottolineato come la 
proposta illustrata dal professor Pa-
renzan sia “un'idea che merita di es-
sere colta, un sogno che la nostra 
generazione può consegnare a chi 
verrà dopo di noi, e che da sola qua-
lifica l’intero operato di una ammi-
nistrazione”. 
“Astino, nel profondo degrado in 
cui versa, è una vergogna per tutti 
noi - ha concluso l'avvocato Mario 
Caffi - E' vergognoso che Berga-
mo si disinteressi ad un luogo uni-
co al mondo. Non è un problema 
economico, ma di cultura e di vo-
lontà. Salviamo Astino!”. (Cristina 
M.) 

       



  
L’Angolo del Segretario   

Cari Amici. Siamo, come avete letto dalla bella e puntuale relazione di Cristina Moro, nel mon-
do del virtuale dove realtà ed artificio hanno contorni piuttosto indistinti e dove spesso è ne-
cessario stropicciarsi gli occhi per lo stupore. Se anche la morte fosse (almeno) una realtà vir-
tuale! Non sarà forse la vita che stiamo vivendo la vera ingannevole, tremenda simulazione ? 
La vita è sogno (Calderon de la Baraca) 
 
Desidero anche sollecitare tutti coloro che non l’avessero già fatto la compilazione e l’inoltro del 
questionario sulla sede entro lunedì 20 novembre.  
Emilio Civardi 
 

 
DAL DISTRETTO 

 
Mese di Novembre - date da ricordare:  

- Mercoledì 15 novembre 2006 – ore 17.30.  
Incontro neo soci in sostituzione di quella sospesa del 5 ottobre. Presso la sede del S.I.A.M. 1838 – Via 
Santa Marta 18 – Milano 

Mese di Dicembre date da ricordare:  
- Martedì 12 dicembre CONCERTO DI NATALE Duomo di Milano - ore 20,00  

Mese di Gennaio date da ricordare:  
- Venerdì 12 gennaio INCONTRO NEO SOCI Banca Popolare - dalle ore 17,30 alle ore 20,00 di Ber-

gamo  
   NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 
Lunedì 20 novembre: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il dott. Stefano Zenoni, Primario oculisitica 
Ospedali Riuniti di Bergamo, sul tema: “Degenerazione maculare della retina: nuove strategie”. 
Lunedì 27 novembre: ore 12.45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. “Assemblea annuale per l’elezione del Presidente 
per l’anno 2008/2009 e dei Membri del Consiglio per l’anno 2007/2008”. 
Lunedì 04 dicembre: ore 20.00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ristorante Colonna. Relatore Alberto Torresani, profes-
sore, sul tema: “Riscontri storici dell’esistenza di Cristo”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 16 novembre: Ore 20, alla Taverna, intervento di Francesco Bosco, direttore generale di Adamello Ski, che parlerà delle nuove 
soluzioni per un grande rilancio della zona dell’ Adamello e del Presena: ”Il nuovo demanio sciabile dell’ Alta Val Canonica”. Con familiari. 
Giovedì 23 novembre: ore 20,00 – Taverna del Colleoni – Bergamo. “Il futuro piano gestionale del Club”. Relatore l’amico Luigi Salvi, 
già ADG e socio del club di Sarnico e Valle Cavallina 
Giovedì 30 novembre: ore 20,00 – Taverna del Colleoni - Bergamo – Con familiari. “La storia del cinema”. Relatore Bruno Bozzetto. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 14 novembre: Ore 20.00 in sede. Janiki Cingoli – Presidente Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente. Interclub con il Rotaract 
Club Bergamo Città Alta. 

Martedì 21 novembre: Ore 20.00 in sede. Assemblea del Club. Elezione Presidente 2007. 

R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 16 novembre: ore 20,00 – Ristorante la Marianna – Bergamo. “Assemblea del Club per l’elezione Presidente anno 
2008/2009 e Consiglio Direttivo anno 2007/2008”. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 16 novembre:  Maresana Resort Restaurant, Ponteranica “ La Fondazione Rotary”. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
Martedì 14 novembre: ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al Serio. “Parliamone tra di noi”. 
Sabato 18 novembre: Azienda Agricola Gritti “Quattro Cantoni” . “Visita all’azienda a pranzo al ristorante”.  
Martedì 21 novembre: ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al Serio.“La Fondazione Rotary”. Relatore Dino Sca-
rioni, Assistente del Governatore 
Martedì 28 novembre: ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al Serio. “Gli orologi, strumenti d’arte e di preci-
sione”. Relatore professor Pancaldi.  
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 15 novembre: ore 20,00 – Ristorante Perry’s – Zingonia. “Assemblea per l’approvazione del Nuovo Regolamento” 
ROTARACT BERGAMO CITTA’ ALTA 
Martedì 14 novembre – Prenotazione entro il 9 novembre. Ore 20.00 al Ristorante Antica Perosa – Cristallo Palace. JANIKI CINGOLI – 
Presidente Centro Italiano per la pace in Medioriente. Interclub con R.C. Bergamo Nord: Relazione sul tema “Beirut, Ginevra, Gerusalemme. 
Percorsi di pace in Medioriente". 
Domenica 12 novembre, Vendita torte pro CAMP DELL’AMICIZIA, con RTC BERGAMO. 
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