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Conviviale n° 15                            Lunedì 27 novembre 2006               Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza” 

Prossimi Incontri:  
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 verrà 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. 
Lunedì 25 dicembre: Santo Natale. Conviviale sospesa. 
Conviviale n° 14                            Lunedì 20 novembre 2006               Ristorante “Mix” Golf Club L’Albenza” 

Soci presenti: Mietta Denti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Barcella, A. Bertacchi, R. Bettinel-
li, L. Carminati, E. Civardi, L. Cividini, M. Colledan, E. Crotti, G. De Biasi, F. Galli, L. Gritti, M. Jannone, L. 
Locatelli, P. Magnetti, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, R. Perego, E. Peroni, 
A. Piceni, A. M. Poletti, G. Riobolla, G. Rota, L. Scaglioni, C. Seccomandi, P. Signori, F. Traversi.  
Familiari ed Amici: dr. Antonio Mancinelli (relatore), Silvana Bettinelli, Renza Civardi, Francesca De Biasi, 
Elena Galli, Renata Gritti, Maria Cristina Locatelli, Alida Pennacchio, Silvana Piceni, Giorgia Ribolla, dr. Bar-
bara Frigeni Rodeschini (ospite della Presidente), Francesca Rota, Mari e Giulia Scaglioni, Elisabetta Secco-
mandi, dr. Massimiliano Viscardi (ospite di Bertacchi), s.o. Barbara Nappi. 
Soci di altri Club:  Giovanna Bernardini – Presidente Inner Wheel Club Bergamo con Patrizia Casali e 
Francesca Ratti; Grazia Bordogna, Rosa Colani, Anna Locatelli, Maria Marino, Maria Teresa Micheli, Lucia-
na Moltrasio, Pupa Omboni, Milena Roche, Anna Stucchi, Rosanna Uccelli, Marina Uccelli Iorio. 
Davide Giolo, Simone Giudici, Giancarlo Isoni, Veronica Piccoli e Francesca Regonesi del Rotaract Club 
Bergamo. 
Soci presso altri Club: Mietta Denti il 13 novembre al R.C. Sarnico e Valle Cavallina, PDG R. Cortinovis il 
18 novembre a Varese e il 21 novembre al R.C. Milano International per l’Alfabetizzazione . 
Soci D.O.F. : 7 + 2 in congedo = 9 
Totale Soci: 32  su 57 = 56,14%                                                                                    Totale Presenze: 68 
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Sintesi della conviviale del 20 novembre  2006 
“Moda e bon ton” - Dott. Antonio Mancinelli 

Interclub con l’Inner Wheel Club Bergamo 
 

Nietzsche affermava che è possibile arrivare alla pro-
fondità delle cose passando attraverso la loro superficia-
lità. Se così è (e potrebbe per davvero) la moda, cioè il 
mondo dell’effimero, può rappresentare un valido stru-
mento di lettura della società anche di quella nostra per 
quanto  complessa e articolata possa essere. 
È quanto ci ha raccontato, in una brumosa e affollata se-
rata rotariana il nostro Relatore Antonio Mancinelli 
venendoci a presentare la sua ultima fatica libraria dal 
titolo “Moda! qualche regola e molte ecce-
zioni per  creare il proprio stile”. Rampollo 
“ribelle” di una famiglia tradizionalista, rigorosa inter-
prete dell’ortodossia sociale, egli ha dovuto faticare non 
poco per strappare ai genitori il consenso a intraprende-
re la via del giornalismo e segnatamente di quello della 
moda. Ma contro una vocazione vera accompagnata da 
un carattere tenace non c’è nulla da fare. Così egli è di-
ventato giornalista di successo ( vedi curriculum) con 
conoscenze sociologiche e antropologiche. 
Abito scuro di taglio classico ed elegante,  barba di al-
meno un giorno e mezzo, capelli leggermente lunghi da 
ravviare di tanto in tanto con vivace colpo di mano, ca-
denza verbale vagamente romaneggiante, il look del no-
stro amabile relatore, trattandosi di un sapiente “vendi-
tore” della propria immagine, appariva studiato per la 
serata: un omaggio all’austerità  rotariana ma, nel con-
tempo un non rinuncia ad affermare la propria persona-
lità in linea con il contenuto della sua relazione. 
La Moda, ha esordito, è una compagna di vita per tutti, 
anche per quelli che ritengono di poterne fare a meno. 
Nel momento in cui la rinnegano e ricorrono a soluzioni 
alternative, tornano, di fatto, ad interessarsi di Moda. La 
quale è circondata da molti pregiudizi e persino da  un 

certo timore reverenziale popolata com’è da figure, 
donne e uomini, che appaiono quasi irreali: fisici ma-
schili perfetti ed eteree, ialine donne dal passo felpato. 
Ma questo mondo rappresenta pur sempre la seconda 
voce attiva nel bilancio dell’Azienda Italia dopo il turi-
smo.  
Dal tatuaggio al paramento sacro, dalla crinolina alla 
minigonna, molta acqua è passata sotto i ponti. In pas-
sato l’abito è sempre stato inteso come espressione di 
affermazione sociale e di conferme individuali. Oggi 
essere alla Moda non rappresenta più l’espressione di 
uno “status symbol” ma la trasmissione, agli altri, di un 
messaggio preciso attraverso il nostro corpo e la scelta 
del suo abbigliamento. Chi desidera interpretare il fe-
nomeno Moda  deve quindi andare oltre i ristretti limiti 

della Sociologia per approdare all’Antropologia  giac-
ché la Moda e le sue evoluzioni sono interpretabili solo 
così. È un linguaggio del desiderio, un gioco di ammic-
camenti e di emulazioni con il quale, nel mentre realiz-
ziamo noi stessi, lasciamo ampia traccia dell’evoluzione 



  
del costume e dei rivolgimenti storico-politici del nostro 
tempo. 
Persino i Potenti del Mondo oggi usano la Moda per 
comunicare il messaggio della loro fisicità e della loro 
cultura cioè del loro modo di essere. Basti pensare 
all’immagine di Chirac unico, nel corso di una cerimo-
nia ufficiale, a calzare modesti mocassini sbiaditi e stin-
ti mentre tutti gli altri attorno a lui utilizzavano lustre 
“chaussures” di vernice tirata a lucido, che voleva in 
questo modo affermare, in modo rozzo e un po’ snobi-
stico, di essere al disopra delle convenzioni e di poter-
sene fare beffe. 
Non si rinuncia ad essere se stessi nemmeno quando si 
fa i corrispondenti di guerra. Sotto il tiro delle armi, i-
neffabili  croniste dalla forte telegenia non rinunciano a 
fare sfoggio di vistosi foulard o altre civetterie da salot-
to. Ma anche la gente comune non è da meno. Pare oggi 
prendere corpo una generale ribellione ai diktat degli 
stilisti: si utilizza, per vestirsi, anziché una monofirma 
un mix di proposte (Prada  o Armani o Versace mesco-
lati con griffe decisamente meno prestigiose – Zara per 
esempio-, tutte insieme, disperatamente); sono sparite le 
rigide distinzioni tra abiti da mattino, da passeggio, da 
pomeriggio, da sera; cambiano gli oggetti del desiderio. 
Per esempio  uno di questi, oggi,  sembra essere la Bor-
sa - non Piazza Affari s‘intende! Ndr - mentre quelli 
tradizionali, tailleur o cappotto ci si pensa su due volte 
prima di acquistarli. 
È cambiato lo stesso concetto di eleganza, etimologi-
camente legato alla parola scelta (eligere= scegliere): 
oggi si sceglie ciò che ci rappresenta di più in un dato 
momento anche se non piace agli altri. L’opera di sedu-
zione, che si concretizza nella scelta del capo da indos-
sare, è rivolta più a se stessi che non all’universo mon-

do! Diventare consapevoli di noi  e di ciò che ci rende 
felici è diventato una sorta di imperativo kantiano da 
perseguire ad ogni costo.  Questa rivoluzione coperni-
cana è semplicemente il riflesso di più generali rivolgi-
menti anche politici tra cui l’11 Settembre rappresenta, 
in negativo, un evento memorabile. 
Così smitizzata (ed è questo lo scopo del libro scritto 
dal nostro Conferenziere) la moda dovrebbe cessare dal 
dover sempre difendere se stessa e i suoi seguaci 
dall’accusa di frivolezza e di superficialità che la relega 
tra le manifestazioni della cultura apparentemente, ma  
a torto, destinate a non lasciare traccia durevole nella 
storia dell’uomo. 
Alla relazione hanno fatto seguito molte interventi  
pressoché totalmente maschili che hanno prolungato  la 
serata oltre le 23, ora canonica per il suono del silenzio 
di ordinanza. Ma non  credo che tutto sia stato chiarito. 
Questo mondo della Moda ha una capacità seduttiva no-
tevole e rivela, ad un’analisi meno superficiale, delle 
profonde radici nella nostra cultura e nel comune senti-
re della gente. Per anni, al Liceo, ci hanno tormentato 
sul concetto di Bellezza e sulla sua evoluzione nei seco-
li. I toni pagani, quelli della Cristianità e, infine, gli ide-
ali neoclassici sono uniti da un fil-rouge costituito da 
forti richiami  antropocentrici: l’uomo come personifi-
cazione massima del bello o come immagine del Divino 
cioè come spasimo di Assoluto. La Moda ha saputo co-
gliere questo mistero e, morendo, ogni volta sempre 
giovane, rende mimeticamente nuove tutte le cose la-
sciandole intatte nella sostanza. 
”La Moda è come la neve: prende forma da ciò che ri-
copre; è tutto ed è nulla”. (Quirino Conti: Conversazio-
ni sulla Moda, 1995 Feltrinelli). (E. Civardi) 

   
L’Angolo del Segretario  

Questa volta sarà breve e serio.  
Cari Soci, è opportuno che la fatica nella preparazione degli artistici 
Calendari (un grazie e un bravo all’amico Agazzi) non vada sprecata. 
Ne deriva, per la proprietà transitiva dell’uguaglianza o per altra 
convenzione matematica, che è necessario acquistarne la maggiore 
quantità possibile sia in forma individuale sia in quella aziendale. Ri-
cordiamo che il Natale si sta avvicinando e che è costume, per la 
ricorrenza, rinnovare a noi stessi buoni propositi e dare spazio alla 
nostra intrinseca bontà e magnanimità. Tra l’altro, nell’occasione, ci 
è offerta l’opportunità di sapere esattamente dove i nostri soldi vanno 
a finire.  Grazie ! 

Per quanto attiene le risposte al “Questionario sulla Sede” vi riferisco i dati generali: 
- numero e percentuale di coloro che hanno risposto: 46 su 61 pari al 75.40% 
- numero e percentuale dei Sì (conferma Sede): 6 = 14.28% e dei No (cambio Sede): 38 = 84.44% 
- risultato numerico e percentuale di gradimento dell’Hotel San Marco: 32 (76.19%)  versus Jolly: 6 (14.28%).  
Emilio Civardi 
 

  
Dalla Segreteria 

Riceviamo dal Cav. Milena Tinaglia Curnis – Presidente Associazione ALT, Lotta alla Trombosi, Gemma di Ber-
gamo, invito a partecipare al Concerto natalizio Voci di Solidarietà  con il Coro di Voci Bianche “Armonia di Voci” il 
prossimo 13 dicembre alle ore  21  presso la Chiesa delle Grazie in viale Papa Giovanni XXIII. Scopo dell’evento la 
raccolta di fondi, con offerta libera, per la prevenzione e ricerca scientifica delle malattie da Trombosi del reparto di 
Ematologia degli OO.RR. di Bergamo. Entrata libera. 



  
Riceviamo dalla A.R.M.R.Fondazione Internazione Aiuti per la Ricerca sulle Malattie Rare – a nome della Presidente 
dott.ssa Daniela Guadalupi – invito a partecipare alla manifestazione “Ricercando armonie” concerto straordinario che si 
terrà lunedì 27 novembre 2006, ore 20 al Teatro alla Scala di Milano. 
I soci che parteciperanno, oltre che godere della buona musica e del rinnovato Teatro alla Scala, daranno un grosso aiuto 
alla Ricerca.  
Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart – Direttore Ezio Rojatti 
Per i partecipanti sarà organizzato un servizio di pulman privato (da prenotare) 
Programma della serata e maggiori dettagli presso la Segreteria del Club – 035-223020 
 
 

 
DAL DISTRETTO 

 
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 Bergamo 
  

BUON COMPLEANNO A 
 

Paolo POZZETTI 8 novembre  
Giuseppe ROTA 12 novembre 
Paolo MINOTTI 15 novembre 

Maurizio SALVETTI 26 novembre  
   NEI CLUB OROBICI 

R.C. BERGAMO 
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”. 
Lunedì 11 dicembre: ore 12..45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. Relatore il socio Rita Malocchi. 
Lunedì 18 dicembre: ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il Roof Garden – Hotel S. Marco. Interclub con il Rotaract 
Bergamo. “Festa degli auguri”. E’ obbligatoria la prenotazione. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 30 novembre: ore 20,00 – Taverna del Colleoni - Bergamo – Con familiari. “La storia del cinema”. Relatore Bruno Bozzetto. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 28 novembre: Ore 20.00 in sede. Relatori i soci Carnazzi, Frizzi e Maccarone sul tema: “Le novità introdotte dal decreto Ber-
sani: luci e ombre delle liberalizzazioni”. 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 30 novembre: non pervenuta. 
R.C. DALMINE CENTENARIO 
Giovedì 30 novembre: Assemblea del Club. Elezione del Consiglio Direttivo 2007/2008 e designazione del Presidente 2008/2009. 
Giovedì 07 dicembre: ore 20,00 – Maresana Resort & Hotel – Ponteranica. “Parliamo tra noi: relazione dei Presidenti di Commis-
sione”. 
Mercoledì 20 dicembre: Chiesa Santo Spirito – Bergamo. “Concerto benefico dell’Ensemble Archi della Scala con la partecipa-
zione del Soprano Katia Ricciarelli”. 
R.C. ROMANO DI LOMBARDIA 
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.  
Martedì 05 dicembre: ore 20,00 – Ristorante “Antico Borgo La Muratela”, – Cologno al Serio. “Elezione Presidente 2008/2009 e Con-
siglio Direttivo 2007/2008”. 
R.C. TREVIGLIO E DELLA PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 29 novembre: ore 20,00 – Ristorante Perry’s – Zingonia. Assemblea per le elezioni. 
Venerdì 15 dicembre: ore 20,00 - Castello di Urgnano. Festa degli Auguri di Natale. 
ROTARACT CLUB BERGAMO 
Giovedì 23 novembre: ore 20:30, III Conviviale del Club. Relatore dott. Ing. Nicola Lussana – Pubblitalia 80. Tema: “L’evoluzione del mer-
cato pubblicitario televisivo”. 
Sabato 02 e domenica 03 dicembre:  Milano. Mercatini di Natale organizzati dal Distretto. 
Lunedì 18 dicembre: ore 20,00 con familiari ed amici, presso il Roof Garden - Hotel S. Marco. Interclub con il R.C. Bergamo.“ Festa degli 
auguri”. È obbligatoria la prenotazione.  
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