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Prossimi incontri 
Prossimi incontri 

 
“La chirurgia plastica: tra sogno e realtà” 

 
ore 20 in sede con coniugi. Relatore: dott. Umberto Cortinovis 

(in allegato breve curriculum)  
(Dirigente medico, struttura complessa di chirurgia plastica - Fondazione IRCCS - Istituto Nazionale dei Tumori) 

 
 
Lunedì 10 marzo: ore 20 in sede.  Arch. Umberto Felci “Progettare barche a vela. Che passione!”.  
lunedì 17 marzo: ore 20 in sede. “Parliamo di Rotary  e … di gite” 
lunedì 24 marzo: conviviale sospesa “Lunedì dell’Angelo”.  
lunedì 31 marzo:  ore 20 in sede. “Acque potabili della bergamasca”. Relatore: Ing. Marco Milanesi, dir. gen. Uniacque spa. 
 
 
Soci presenti = 32: Franco Pennacchio - Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Aguzzi, Antonuccio, Bertacchi, Botti, Caffi, Calar-
co, Carminati, Ceruti, Civardi, Colledan, Colli, Crotti, De Biasi, Denti, Galli, Gritti, G. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, C. 
Moro, Pagnoncelli, Peroni, Piceni, Salvetti, Seccomandi, Signori, Traversi. 
Familiari ed Amici = 16:  don Achille Angioletti (celebrante), arch. Simona Leggeri (relatore) con l’arch. Elena Leggeri, dott. Aldo 
Locatelli (ospite di Pagnoncelli), dott. Gianmarco Gabrieli e dott.Monica Santini (ospiti di Bertacchi); dott. Marina Valbonesi Rode-
schini (ospite di Denti),  Mopsy De Calvino con Romano Panzeri, Anna Stucchi, Rosanna Uccelli, Marialuisa Botti, Renza Civardi, 
Marco Rota, Adriana Peroni, s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: L. Cividini, Conforti, De Beni, Della Volta, Fachinetti, Giavazzi, Guatterini, Jannone, Leonelli, Lupini, 
Masera, Perego, Poletti De Chaurand, Scaglioni, Vezzi. 
Soci presso altri Club = 2: Denti il 26 febbraio al R.C. Bergamo Nord, Aguzzi il 29 a Bergamo per l’incontro dei neo soci 
Soci di altri Club = 0 
Soci D.O.F. : 12 + 2 in congedo = 12 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, Poz-
zoni, Rota, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 1 (S. Moro). 
Totale Soci: 32                                                                                                                                     Totale Presenze: 48                   
Percentuale presenze: 32 + 2 = 34 su 53 = 64,150%  
Assiduità mese di febbraio: 59,607% 

 
 

Segretario Emilio Civardi - Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it 

 

Prossimi incontri 

Conviviale n°28               Lunedì 3 marzo 2008                   Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°27               Lunedì 25 febbraio 2008              Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 

 
 

Sintesi della riunione  
Dell’26 febbraio 2008 

 
 
 
 
 

“L’edilizia per il civile a 
Bergamo” 

arch. Simona Leggeri  
 
 
 
Sembra proprio che la “perfida Albione” 
abbia vinto alla grande la sua battaglia. 
La fregola dell’uso dei termini anglofoni 
sì è fatta devastante, alimentata dal 
gergo economico e tecnologico e favori-
ta da una retrostante deserto culturale. 
Se i Politici volano alto con affermazioni 
quali “I can” e, sul fronte opposto, “I 
will”, anche noi del Bergamo Ovest mi-
ca scherziamo. Ieri sera, per esempio, 
nel corso delle conviviale, è andata alla 
grande  la parola “housing” che poi non 
è niente di diverso dalla vecchia dizione 
“edilizia sociale”. Ma vuoi mettere? 
Housing è decisamente più trendy e fa 
più figo. E ancora, vogliamo rovinarci,  
la parola “co-housing” che sarebbe poi 
l’edilizia sociale allargata, quella che, 
attorno a sé, in un’operazione miracolo-
sa di magnetismo attrattivo tra corpi no-
toriamente refrattari alla conduzione e-

lettrica (i mattoni e il calcestruzzo), rie-
sce comunque a creare un indotto vir-
tuoso di molte infrastrutture: asili, nego-
zi, scuole, chiese.  
L’argomento della conviviale di ieri, 
l’Edilizia Sociale a Bergamo, poteva es-
sere di quelli soporiferi, persino letali, se 
non fosse capitato in mano ad una gio-
vane spigliata, grintosa e di grande 
simpatia. La Relatrice arch. Simona 
Leggeri, presentata dal nostro Presi-
dente Franco con la consueta bonomia 
e concisione, è riuscita a tenere desta 
l’attenzione di tutti; anzi, a dare la stura, 
al termine, ad una nutrita serie di inter-
venti a dimostrazione dell’interesse su-
scitato. 
Per la sua conversazione la nostra in-
trattenitrice si è ispirata ai risultati di un 
recente congresso di Associazione nel 
corso del quale, oltre a rilevare la diver-
sità di realizzazione di edilizia popolare 
tra Italia (35% del potenziale abitativo)  
e Paesi come l’Olanda (oltre il 70%) e a 
mappare le disomogeneità vistose tra 
Regioni del Nord e Regioni del Sud, si 
sono anche offerte delle indicazioni per 
la soluzione del problema senza ricorre-
re a finanziamenti statali. Gli attori 
chiamati a concorrere a questo ambi-
zioso progetto sono sostanzialmente 
tre: le Associazioni di Costruttori, le 
Amministrazioni Pubbliche cioè i Co-
muni e gli Istituti di Credito in una visio-
ne pacificata, da Eden biblico in cui a-
gnello e lupo, leone e cerva cazzeggia-
no insieme abbeverandosi alla stessa 
fonte. La popolazione interessata al 
problema, precisa l’arch. Leggeri non è 
ristretta ai soli non abbienti ma ad una 
platea ben più vasta costituita da giova-

ni studenti, anziani, coppie giovani, e-
xtracomunitari da inserire non più, come 
negli anni ’60, ai margini di una comuni-
tà, in un ghetto isolato senza comunica-
zione con il resto dell’universo cittadino, 
ma nel cuore della città stessa; per e-
sempio, in aree industriali dismesse, 
sull’esempio di molti Paesi esteri. 
L’importante è non ghettizzare nessuno. 
Il modello potrebbe essere quello di Mi-
lano: terreni acquistabili ad un Euro al 
mq, con esonero dai costi di urbanizza-
zione, idonei alla costruzione di civili a-
bitazioni solo una piccola parte delle 
quali da  vendere a costi agevolati. Il 
resto, al libero mercato. Dunque, men-
tre si chiede al Costruttore lo sforzo di 
accontentarsi di una minore resa del 
capitale impiegato, alle Amministrazioni 
si chiede di avere un occhio di riguardo 
per questo tipo di proposte e, alle Ban-
che, una significativa riduzione dei ratei 
di interesse. Insomma l’uovo di Colom-
bo! Ognuno rinuncia a qualche cosa per 
un bene superiore superando le tradi-
zionali contrapposizioni che, di queste 
categorie, hanno sempre fatto un cam-
po di Agramante. Mancava alla conver-
sazione la quarta gamba del tavolo cioè 
gli Architetti progettisti che sono accu-
sati di proporre, per l’edilizia agevolata, 
delle soluzioni decisamente bruttine 
consolidando, nell’immaginario colletti-
vo, l’ormai inscindibile binomio edilizia 
popolare = ecomostro. Progettare una 
struttura brutta, continua l’arch. Leggeri 
richiede lo stesso tempo che progettar-
ne una bella ed il tariffario è identico. Lo 
stesso dicasi per i costi di costruzione. 
Per quanto riguarda i materiali d’uso, 
beh! oggi ci sono soluzioni equivalenti 



  

 

economicamente molto vantaggiose. 
L’Onlus “Casa amica” suggerisce, addi-
rittura, che, dal momento che l’edilizia 
agevolata è soggetta ad un grado di 
usura maggiore, essa sia costruita in 
modo tale da poter essere ristrutturata 
ogni 3-4 anni senza costi eccessivi. Un 
esempio di tale casa sembra trovarsi a 
Bolgare. 

Il Comune di Brescia, prosegue la no-
stra Oratrice, ha provveduto con grande 
coraggio e relativo rischio economico a 
ristrutturare un intero quartiere, quello di 
santa Giulia, ripulendolo da incistate 
sacche di delinquenza, droga e addotti 
vari: mille appartamenti nel breve arco 
di cinque anni, destinati a studenti, gio-
vani famiglie e, alcuni, ai meno abbienti. 
Era pronto, il Comune di Brescia, ad 
espropriare l’intero quartiere e, perciò 

ad assumersi l’onore economico relati-
vo. Ma non ce ne è stato bisogno. Tutti i 
proprietari, superando ogni bega di 
condominio, hanno risposto all’appello e 
accettato di presentare un progetto di 
ristrutturazione del proprio immobile. Il 
Comune ha risposto da par suo appro-
vando tali progetti e rendendoli esecuti-
vi nel breve volgere di tre mesi. Traspa-
riva, dalle parole dell’arch. Leggeri una 
grande ammirazione nei confronti della 
Città bresciana capace di iniziative au-
daci e di coraggiose decisioni. Non così 
sembra essere il Comune di Bergamo 
nei confronti del quale non ha potuto 
usare altrettanti attestati di stima. Dun-
que, verso la nostra amministrazione 
cittadina, at-tacchi a spillo (visto che 
vengono da una lady), pungenti come 
punte al curaro, ma proferiti con grande 
serenità e senza acrimonia; solo come 
testimonianza di una diversa mentalità, 
stile e capacità di governo. Ne deriva, a 
detta della nostra Oratrice, 
un’insufficiente risposta ai problemi so-
ciali della nostra Città, conseguenza di 
una mancata individuazione di spazi, di 
una rigidità burocratica che impone iter 
lunghi e laboriosi che hanno portato la 
già citata Onlus “Casa Amica” a perdere 
un contributo di 7-800mila Euro, causa 
ritardo nella presentazione di alcuni re-
quisiti non ottenuti dal Comune in tem-
po utile. In clima elettorale di “par con-
dicio” l’arch. Leggeri non ha risparmiato 
critiche nemmeno al Governo dimissio-

nario produttore di una scriteriata legge 
Visco-Bersani applicata addirittura con 
effetto retroattivo e fortemente lesiva 
del principio di imprenditorialità: la ri-
chiesta di riscossione di imposte a fron-
te della sola presunzione di un plus 
guadagno tutto da dimostrare. 
Sono seguiti diversi interventi: Caffi 
(spiegazioni sulla fine fatta dalla Ge-
scal); Pagnoncelli (non è necessario 
avere terreni gratuitamente ma è suffi-
ciente una riduzione dei costi a carico 
della Proprietà); Traversi (a proposito 
della bruttezza dell’edilizia popolare so-
no i costruttori che nominano gli Archi-
tetti); Magri (nell’intervento massiccio 
delle Banche in questo tipo di operazio-
ne vede il rischio di un aumento del tan-
to deprecato loro eccesso di ingerenza 
nella vita sociale); Calarco (parla 
dell’ipocrisia legislativa). Con un vivace 
e a tratti esilarante scambio di battute 
tra l’Oratrice ed il nostro Presidente la 
serata ha avuto fine. Dimenticavo che, 
in apertura, Franco Pennacchio ha di-
chiarato di avere fatto in settimana un 
raid ad Ostuni e di aver ottenuto da Al-
fonso Casale, come gentile omaggio  
per ogni Socio del Club, una bottiglietta 
di olio extra vergine di oliva ottenuto da 
spremitura a freddo delle favolose olive 
della splendida terra di Puglia. 
“L’albero affonda le radici sempre nella 
stessa terra ma i frutti dei rami sono di-
versi al rifiorire di ogni primavera” 
(Mons. Loris Capovilla). 

 

 
 

Anche quest’anno si è tenuta, prima della conviviale, la ceri-
monia  commemorativa dei nostri Soci defunti: s.o. MARIUC-
CIA BORRA IN POLETTI DE CHAURAND, ETTORE CAR-
MINATI, GIUSEPPE CIVIDINI, BEN DE CALVINO, GIOVAN-
NI PASSIRANI. ANTONIO MARIA POLETTI, DANTE RO-
TICCHIERI, LUIGI STUCCHI, MARIO UCCELLI. 
Officiata da Don Achille Angioletti, la Santa Messa ha visto 
una folta partecipazione di Soci. Il ricordo dei nostri amici e il 
loro esempio  sono tracce indelebili in tutti noi. Alle loro mogli, 
cui il Presidente Pennacchio  ha rivolto l’ invito a partecipare, 
quando vogliano, alla vita del Club, va il nostro più caro ab-
braccio in un’ideale continuità di presenza dei loro compagni 
di vita. (Emilio Civardi)  

    
 
 
Serata di Solidarietà a favore della Polio Plus. Il prossimo 1° di marzo a Villa D’Almè presso il Cinema Teatro Serassi alle 
ore 21 la Compagnia Stabile “Il Teatro del Gioppino” presenterà la Commedia Musicale in dialetto Bergamasco- “Vacanse a 
Malpaga”. 
Prevendita biglietti: Caffè S. Marco in via Locatelli 24/C BG;  Cinema Teatro Serassi il 2, 9 e il 16 febbraio e presso la Biblioteca 
Comunale di Villa D’Almè il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 17.  
 
 

Dal DISTRETTO  
 



  

 

Appuntamenti: 
Marzo 

• venerdì 7 – Incontro Neo Soci - dalle ore 18.00 alle ore 20.30 – presso Banca Popolare di Sondrio, Via Martiri della Liberazione, 
Lecco  

Aprile 
• da  giovedì 17 aprile a domenica 20 aprile – R.Y.L.A. “Leadership - le capacità creative e il valore dell’esperienza”. (programma in 

segreteria). Presentazione dei nominativi entro e non oltre il 27 febbraio. 
• 8/9 aprile – Corso di informatica - Comerson a Carate Brianza – via Lombardia 15 – tel. 0362 94511 
• 15/16 aprile – Corso di informatica - Comerson a Carate Brianza – via Lombardia 15 – tel. 0362 94511 

Maggio 
• sabato 17 – Assemblea distrettuale - ore 9/16,30  presso Auditorium della BBC Carate Brianza 

Giugno 
• sabato 7 - Congresso distrettuale - dalle 09.00 alle 19.00 presso Villa S. Carlo Borromeo a Senago. A fine lavori seguirà cena a 

buffet 
• giovedì 26 - passaggio delle consegne dei Governatori  - ore 19 presso villa Traversi a Meda  

 
  

Messaggio dell’AG per il Gruppo Orobico – FULVIA CASTELLI 
 
SFILATA DI MODA PER LA ROTARY FOUNDATION 
 La ROTARY FOUNDATION ci appartiene, è un dovere di tutti i rotariani sostenerla. 
Attraverso la sua opera partecipiamo e rendiamo partecipi  rotariani di tutto il mondo alle iniziative umanitarie. 
Siamo con lei attori di amore e solidarietà. 
In questo spirito tutto il Gruppo Orobico ha organizzato per il 5 maggio 2008 presso il Teatro Donizetti una “Sfilata di Moda” per far cono-
scere e capire che se è vero che organizziamo cene, alla nostra tavola partecipano tutti i bisognosi del mondo. 
Abbiamo la necessità che i soci collaborino: chi con la loro presenza personale, chi con familiari ed amici, chi con sponsorizzazioni. 
Possiamo usufruire sia dell’ingresso del Donizetti sia dell’esterno come spazio espositivo. 
(per le sponsorizzazioni contattare Bianca Galli della Segreteria del R.C. Bergamo 035-240328) 
  

 
Buon compleanno a 

 

Geppi De Beni il 20 
Alessandro Bertacchi il 27 

Mario Caffi il 28 
 

 
 

Dalla Segreteria  

 
Agenda Programma INNER WHEEL CLUB BERGAMO  

Ø 29 febbraio 2008 – Venerdì – Al Golf Club la Rossera ore 20 - Cena benefica (a base di cacciagione). Invito esteso 
a consorti ed amici. Si invitano cortesemente le socie con ..cacciatori in famiglia a contribuire con capi di selvaggina 
da cucinare. 

Ø 5 marzo 2008 - Mercoledì ore 15,30 - Comunità Paradiso - Via Cattaneo 10 - Assemblea - Relazione del restaura-
tore Antonio Zaccaria. Confermare presenza alla Segreteria. 

Ø 7, 8, 9 marzo 2008 – Venezia - “Festa dell’Amicizia Inner Wheel” a Venezia. Prenotarsi presso la Segreteria, do-
ve sono disponibili copia del programma e della scheda di prenotazione, entro il 30 gennaio, con versamento della 
quota. 

Il responsabile della sottocommissione Polio Plus del Distretto 2040 R.I. – Fabio Bergamaschi  - ci informa che i biglietti 
sono disponibili unicamente presso i punti vendita sotto riportati. 
“Dai credito alla solidarietà” - 5ª edizione - Martedì 26 marzo presso Creberg Teatro Bergamo (via Pizzo della Presola-
na) GIOVANNI ALLEVI in concerto. 
Il ricavato del concerto, organizzato dal Credito Bergamasco tramite la sua Fondazione, sarà devoluto a favore del progetto 
“Polio Plus” promosso dal Rotary International (Distretto 2040), per proteggere i bambini di Afghanistan, India, Nigeria, Pa-
kistan dalla poliomielite. 
I biglietti per assistere al concerto saranno in vendita a Bergamo presso: Box office, viale Giulio Cesare 14; Casa della Musica, via Ta-
ramelli; Disco Star, via Borgo Palazzo; Dentico, via Cesare Battisti – a partire dal giorno 11 febbraio 2008 fino ad esaurimento. I prezzi 
dei biglietti, comprensivi di prevendita, sono: primo settore €25,00 cad. – secondo settore €20,00 cad. – terzo settore €15,00 cad.  
Per maggiori informazioni: tel. 035 393 006/431/135 o e-mail segreteria.generale@creberg.it 

mailto:segreteria.generale@creberg.it


  

 

 
 

Giovedì 28 febbraio                                                          
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20, alla Taverna, intervento del dott. Alessandro Gazzola, 
farmacista in piazza S. Anna, che ci parlerà de “Le nuove 
frontiere dell’ alimentazione”, un problema di ampio interes-
se. Con familiari. 
R.C. Bergamo Sud 
Ore 20 presso il ristorante “La Marianna”.  
Consiglio direttivo. 
R. C. Dalmine Centenario 
ore 20 Maresana Resort: “i segreti dell’arte fiamminga”. 
 

Venerdì 29 febbraio                                                          
R. C. Dalmine Centenario 
ore 9,00 presso il Centro Polifunzionale Via Roma, Villongo 
(BG) convegno Comportamento criminale alla guida. Le 
stragi del sabato sera – lotta alla guida in stato di ebbrez-
za (Interclub con RC Sarnico e RC Romano di Lombar-
dia). 
Rotaract Club Bergamo Città Alta 
ore 20.30 presso il ristorante "La Marianna". Relatore il Prof. 
Michele Tiraboschi. Con la partecipazione del RAC Donizetti 
Rotaract Club Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura 
Bergamasca 
ore 20,30 Discoteca “ClubModà” Erba (CO) “Glitter Night II” 
 

Lunedì   3 marzo                                                          
R.C. Bergamo  
ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ri-
storante Colonna. Relatore il socio prof. Giorgio Giovannelli, 
sul tema: “Albert Sabin: un Uomo da ricordare”.  
 

Martedì 4 marzo                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede. “Progetto Equador” . relatore Dott. Del Pog-
gio. 

R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio “Parliamone fra noi”. Assemblea del Club riservata ai 
Soci 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00, a Soiano del Lago c/o il Garda Golf Country Club, 
(conviviale sostitutiva del 3 marzo). 
 

Mercoledì 5 marzo                                                          
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede: "Tema rotariano: l'alfabetizzazione" . Re-
latore dr. Antonio Bernardini del R.C. Sarnico e V.  Cavallina.  

Giovedì 6 marzo                                                          
R.C. Bergamo Città Alta 
Incontro conviviale dedicato all’ anno del Pianetea Terra: 
Ore 18,45: incontro al Museo di Scienze Naturali in piazza 
Cittadella e visita guidata alla mostra “Geodiversità”. 
Ore 20,00: conviviale alla Taverna. La dott.ssa Anna Paga-
noni, direttrice dell’ Istituto di Geologia del Museo E. Caffi par-
lerà delle finalità dell’ iniziativa del museo. Con familiari, an-
che minori. 
 

Lunedì   10 marzo                                                          
R.C. Bergamo  
Ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il 
ristorante Colonna.Relatori Fratelli Colla, Filippo Crivelli ed 
il socio dott. Enrico Moretti. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00, presso la  sede. Relatore della serata dr. Adriano 
Galizzi, tema "Le intercettazioni telefoniche". 
 

Martedì 11 marzo                                                          
R.C. Bergamo Nord 
Ore 20 in sede. Dr. Giangi Milesi – Presidente  CESVI che 
significa cooperazione e sviluppo - è un'organizzazione uma-
nitaria indipendente, fondata il 15 Gennaio 1985 a Bergamo, 
dove ha la sede centrale. 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio “Crescere rimanendo “piccoli”: considerazioni su co-
me potenziare l’effettivo di un Club”. Relatore Marco Milane-
si, Presidente della Commissione Distrettuale Effettivo. 
Rotaract Club Treviglio, Romano di Lombardia e Pianura 
Bergamasca 
Martedì 11 marzo  
ore 20,30 Ristorante “Del Campione”. Via XXV Aprile, 16 - 
Brignano Gera d’Adda (BG) “Voli di pace in cieli di guerra". 
Relatore Ten. Col. Franco Sammaciccia. 
 

Mercoledì 12 marzo                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 20,00 in sede: Ateneo di Scienze Lettere e Arti di Ber-
gamo: una presenza secolare, un lievito per la cultura lo-
cale. Relatori la prof. Maria Mencheroni Zoppetti ed il prof. 
Erminio Gennaro. 
 
Rotaract Club Bergamo 
Venerdì 28 marzo, ore 20,30 al Ristorante “La Marianna”.  
Conviviale con il dott. Filippo Cavalli: “Moda  e industria del 
lusso”. 
 

 

 
Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 e-mail: segreteria@rotarybergamoovest.it – web: www.rotarybergamoovest.it 

Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

APPUNTAMENTI VARI:  
• 27 marzo RC Sesto Milium Centenario: Ing. Elio Catania - ex Presidente della IBM Ita-

lia e delle FF.SS ed attuale Presidente della ATM. l’Hotel Villa Torretta di 
Sesto San Giovanni 

• Dal 23 al 28 aprile   Archeotour organizzato dal Rotary Club Cagliari 
• Dal 24 aprile al 4 maggio  Interclub a Bali  con il RC Milano - Tel. 02 76394996, Fax 02 76394980  

E-mail segreteria@rotarymilano.it (sig. Federici o sig.ra M. Teresa Perego) 
• Dal 30 aprile al 4 maggio    2° Raduno di Rotariani in Calabria  
• Dall’ 1 al 4 maggio  CIP Italia Turchia – ( programma in segreteria) oppure Tel 038232111  
• 08 maggio          Premio Casalegno, Roma Campidoglio organizzato dal RC Roma Nord W 
• dal 24 al 31 maggio   “IV settimana rotariana del barocco ibleo”. Programma, itinerari e modulo di  

prenotazione su www.rotaryragusa.it 
• Dal 30 maggio al 4 giugno    CIP Italia Russia – visita a Mosca e Togliattigrad. (programma in segreteria) 

 
• 15 – 18 Giugno             99° Convention R.I. a Los Angeles 

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


  

 

 
 
 
 

 
 

CURRICULUM VITAE  
  

Dott. Umberto CORTINOVIS 
 
 
 

Nato a Pavia alla fine del 1965, si è laureato in Medicina e Chirurgia con pieni voti assoluti presso 

l’Università degli Studi di Milano e dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione si è 

iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Pavia. Ha conseguito la Specializzazione in Chirurgia 

Plastica e Ricostruttiva con pieni voti assoluti.  

Ha svolto la professione nei reparti di Chirurgia Plastica presso la Casa di Cura Città di Pavia, la 

Casa di Cura S. Siro di Milano; presso l’ospedale Civile di Lodi; presso l’Ospedale di Circolo di Varese 

ed il Policlinico S. Matteo di Pavia. 

Ha vinto il concorso per il Corso Universitario di Perfezionamento in Chirurgia Plastica Estetica in-

detto nell’anno accademico 1996-97 dall’Università di Pavia. 

Dall’anno 1998 è Dirigente Medico presso l’Istituto Nazionale Tumori di Milano nel reparto di Chi-

rurgia Plastica e Ricostruttiva dopo aver vinto il concorso per titoli ed esami. Consulente di chirurgia Pla-

stica presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, l’ospedale neurologico Besta di Milano, 

l’ospedale di Sondalo in Valtellina, gli Istituti ospedalieri di Cremona, l’ospedale civile di Verbania. 

Svolge la libera professione presso la casa di cura Città di Milano a Milano. 

Limitatamente al campo della Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica è autore di oltre 42 pub-

blicazioni e due capitoli su libri specialistici. Relatore a congressi e corsi di aggiornamento sia nazionali 

che esteri. 

È iscritto dal 1995 alla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva. 

Rotariano, PHF, è stato nell’annata 1996-1997 socio fondatore del Rotary Club Cairoli e nel 1998-

1999 socio fondatore del Rotary Club Pavia Ticinum - Distretto 2050. È stato Presidente del Rotary Club 

Pavia Ticinum nell’annata rotariana 2000-2001 ed è stato presidente di Commissione Distrettuale nel 

1999-2000, nel 2001-2002 e 2004-2005. 
 


