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ore 20 in sede con coniugi. Relatore: arch. Umberto FELCI 

Già membro dell'ufficio tecnico di Tencara (cantiere veneziano costruttore della famosa serie di barche "Il Moro di Venezia" della 
Coppa America 1992) è il personaggio emergente del mondo della progettazione della vela agonistica italiana.  

Suoi i progetti degli ultimi scafi dominatori in più classi della mitica "Centomiglia del Garda", del primo "Mini Transat" italiano e degli 
spettacolari "Ufo One Design", un monoscafo con "terrazze" per regate in mare e al lago, attualmente diffuso in oltre 50 esemplari.  

“PROGETTARE BARCHE A VELA: CHE PASSIONE!”  
   

 
Lunedì 10 marzo: ore 20 in sede con coniugi.  Arch. Umberto Felci “Progettare barche a vela. Che passione!”    
a seguire la dott. Mariangela De Grazia presenterà il viaggio a New York.  

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 = 30: Franco Pennacchio - Presidente, PDG Cortinovis, Agazzi, Aguzzi, Antonuccio, Carminati, L. Cividini, Colle-
dan, Colli, Conforti, De Beni, De Biasi, Fachinetti, Gritti, Guatterini, Jannone, G. Locatelli, L. Locatelli, Lupini, Magnetti, Manzoni, 
Masera, Pagnoncelli, Perego, Peroni, Poletti De Chaurand, Ribolla, Scaglioni, Seccomandi, Strazzabosco. 
Familiari ed Amici = 10:  dott. Umberto Cortinovis (relatore), Alida e Chiara Pennacchio, Renata Gritti, Carla Guatterini, Adriana 
Peroni, Giorgia Ribolla, Mary Scaglioni, Elisabetta Seccomandi, s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: Bertacchi, Caffi, Calarco, Crotti, Della Volta, Denti, Galli, Giavazzi, Leonelli, Magri, Minotti, C. Moro, 
Piceni, Pozzetti, Salvetti, Signori, Vezzi. 
Soci presso altri Club = 17: Benelli, Benvenuto con Ornella, Botti con Marialuisa, Caffi con Francesca, E. Cividini con Rober-
ta,  Fachinetti con Susy,  Gritti con Renata, Jannone con Pierina, L. Locatelli con Cristina, Magri con Giuliana, Minotti con Carla, 
Piceni con Silvana, Signori con Lucia il 29 febbraio all’Inner Wheel Club Bergamo; Gritti l’1 marzo al S.I.P.E.; Bertacchi, Galli (in 
qualità di relatore) e Traversi il 5 marzo al R.C. Milano Ovest. 
Soci di altri Club = 0 
Soci D.O.F. : 13 + 2 in congedo = 13 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, 
Pozzoni, Rota, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo: 1 (S. Moro). 
Totale Soci: 30                                                                                                                                     Totale Presenze: 40                   
Percentuale presenze: 30 + 17 = 47 su 54 = 87,037%  
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°29               Lunedì 10 marzo 2008                Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta” 

Conviviale n°28               Lunedì 03 marzo 2008                 Jolly Hotel Bergamo Ristorante “La Matta”



  

 

 
 

Sintesi della riunione  
Del 3 marzo 2008 

 
 
 
 
 
 

“La chirurgia plastica: 
tra sogno e realtà” 

Dott. Umberto Cortinovis  
 
 
 

 
 
Ieri sera, con la sua abituale sobrietà e 
con le doti  di sintesi, che tanto lo con-
traddistinguono, il nostro Presidente - 
Franco Pennacchio – ha introdotto 
l’argomento della serata: “Chirurgia pla-
stica tra sogno e realtà “ ed il suo rela-
tore, il Dr. Umberto Cortinovis, ai più 
conosciuto non nel suo ruolo di stimato 
chirurgo plastico, ma nei panni più fami-
liari di figlio del “nostro PDG “ Cortino-
vis. 
Mentre io mi arrovellavo nel dubbio: 
“ma il chirurgo plastico è più simile ai 
Santi Cosma e Damiano, che nel loro 
miracolo più celebre, tramandato dalla 
tradizione, sostituiscono la gamba ulce-
rata di un loro paziente con quella di un 
etiope morto da poco, o un Gandalf, di 
Tolkeniana memoria, che tornato dalla 
terra di mezzo distribuisce l’elisir 

dell’eterna giovinezza?”, il nostro relato-
re si apprestava con una frizzante co-
municativa, degna di un uomo di spet-
tacolo, a raccontarci nel modo più e-
saustivo ed oggettivo:  che cos’è la chi-
rurgia plastica, di cosa si occupa e di 
come la chirurgia estetica ne sia una 
semplice branca. 
La chirurgia plastica comprende in effet-
ti: la chirurgia ricostruttiva, per curare 
esiti di ustioni, neoplasie e traumi, la 
microchirurgia, ad esempio la chirurgia 
della mano, la chirurgia maxillo–facciale  
ed infine la chirurgia estetica. 
Estetica richiama lo studio del bello. Ma 
esiste una bellezza universale? 
Assolutamente no ci dice Umberto Cor-
tinovis, infatti i canoni della bellezza va-
riano secondo le razze, il sesso, la cul-
tura, il tempo e via dicendo. 
Eppure vi sono bellezze senza tempo, i 
miti, quali ad esempio: Greta Garbo (si 
ritirò però dalle scene a 35 anni…), Ro-
dolfo Valentino (morì giovane…!!), la 
Primavera del Botticelli, o la Gioconda 
di Leonardo. 
E proprio Leonardo, ci ha raccontato il 
nostro relatore, fu il primo a studiare le 
problematiche  legate alle proporzioni 
del volto. 
Ma quanto un problema estetico incide 
sulla psiche e viceversa ? 
Sicuramente non è sufficiente la “con-
sapevolezza del sé” , ma occorre vede-
re quale ruolo si svolge nella società - ci 
dice Cortinovis - e se si fa parte del 
mondo dello spettacolo… 
Certo è che un intervento di chirurgia 
plastica cambia  la persona ed influisce 
in modo evidente anche sulla sua per-
sonalità (il relatore in questo caso ha 
posto l’esempio della ben nota pin-up 
Pamela Anderson ). 
Tornando, poi, all’oggettività procedura-
le del medico, Cortinovis ci ha spiegato 
come fondamentale sia  la “ visita pre-
paratoria” con il paziente, momento in 
cui il chirurgo plastico deve valutare il 
desiderio del paziente e le aspettative 
che quest’ultimo ha sull’esito dell’in-
ervento. 
Il medico deve far capire che cosa si 
può fare e sottolineare i rischi chirurgici 
generali, sempre presenti in ogni inter-
vento, i risultati a distanza ed anche gli 
esiti cicatriziali (non esiste infatti cicatri-
ce che non lasci il segno…..ma forse 
sono peggio quelle dell’anima!! ). 

In merito alle cicatrici Cortinovis ci ha 
sottolineato che il 50% di un buon risul-
tato estetico dipende dal medico, ma il 
restante 50% dipende dal paziente e 
dalle reazioni del suo corpo (infatti pos-
sono esserci cicatrici ipertrofiche o che-
loidee ). 
Altro punto fondamentale di cui deve 
essere cosciente il paziente riguarda il 
post operatorio, o meglio il manteni-
mento dei risultati, una rinoplastica è 
per sempre, ma gli altri interventi corret-
tivi dell’invecchiamento hanno una du-
rata media di 7-8 anni; poi iniziano a 
perdere efficacia, che è come dire il 
processo di invecchiamento si può ral-
lentare, ma non fermare. 
Il nostro relatore, ribadendo che buona 
parte della sua attività è dedicata alla 
chirurgia ricostruttiva, è passato a de-
scrivere la completa tipologia di inter-
venti estetici, partendo dalla liposuzio-
ne: divisa in piccola, media e grande. 
La piccola riguarda solo la zona delle 
ginocchia e non prevede degenza. La 
media riguarda la regione trocanterica  
(per i non addetti ai lavori come me leg-
gasi fianchi), è un intervento sicuro, si 
eseguono piccole incisioni nella zona 
interessata in cui si inseriscono cannule 
attraverso le quali si aspira il grasso, 
per questo intervento è sufficiente una 
notte di degenza, più complesso è la 
grande liposuzione eseguita sui grandi 
obesi, per i quali è prevista nel post o-
peratorio una notte in terapia intensiva 
e poi a seguire una normale degenza. 
Poi è passato a descrivere con l’ausilio 
di slides esemplificative, la mastopla-
stica additiva: ossia l’inserimento di 
protesi al silicone, attraverso incisioni 
limitate, meglio nella zona del solco del-
la mammella, intervento in anestesia 
generale. Ha sottolineato che il silicone 
non è assolutamente cancerogeno (sfa-
tiamo un po’ di luoghi comuni ) e che i 
risultati migliori sono quelli che si hanno 
“quando non si esagera”. 
Le esagerazioni sono richieste dal clien-
te-paziente, anche se in altra parte del 
corpo ricordiamo ad esempio le labbra 
di Nina Moric, e mai decise dal chirurgo. 
Altro tipo di intervento, all’opposto, è la 
mastoplastica riduttiva, mentre invece 
la mastopessi è la sollevazione e ri-
modellazione delle ghiandole mamma-
rie. 



  

 

E ancora abbiamo l’addominoplastica: 
che è un’asportazione ampia di tessuto 
dall’ombelico sino alla regione pubica. 
L’otoplastica è poi: la correzione dei 
padiglioni auricolari. 
Più nota e diffusa la rinoplastica : la 
modifica del naso (Cleopatra non potè 
usufruirne! ), intervento che non presen-
ta segni esterni, in quanto le cicatrici 
sono all’interno delle narici, operazione 
assolutamente non dolorosa. 
Abbiamo ancora peeling chimici : 
all’acido ialuronico, ad es. e fillers : 
all’acido ialuronico, al collagene, in di-
suso, e al Botulino. 
Quest’ultimo è stato il mio terrore per 
anni di fronte alla possibile degustazio-
ne di salse conservate o marmellate 
casalinghe, ed ora me lo ritrovo come 

terapia non risolutiva, ma efficace sep-
pur temporanea contro le rughe.!! 
Infatti ci ha spiegato Cortinovis il princi-
pio è lo stesso, essendo una sostanza 
paralizzante, agisce sulle terminazioni 
nervose, il muscolo di conseguenza ha 
una capacità di contrarsi ridotta e le ru-
ghe si attenuano per qualche mese. 
Negli USA addirittura vanno di moda i 
Boto Party dove tra martini e margarita 
sfrecciano “ punturine “ del nostro vene-
fico amico Botulino ( si fa per dire ). 
Esiste anche una chirurgia delle calvi-
zie, ormai desueta, pare che l’ultimo o 
quasi, ad averne fatto ricorso sia stato 
Berlusconi. 
Cortinovis ha poi citato la bleforopla-
stica: quale correzione sugli occhi 
dell’eccesso di cute e delle borse, inter-
vento non doloroso, che porta solo il fa-

stidioso problema di un edema localiz-
zato per circa 10 giorni, risolvibile con 
un bel paio di occhiali da sole. 
Infine il lifting: il rallentamento del pro-
cesso di invecchiamento del viso per 
antonomasia, oggi si esegue incidendo 
sulle fasce laterali del viso, permette un 
temporaneo ringiovanimento di dieci 
anni (età chirurgica, non più anagrafica 
da cui ripartirà il processo di senilità), 
prevede un ricovero di 48 ore. Impor-
tante, come sempre, da parte del chi-
rurgo garantire un effetto naturale. 
Cortinovis ha poi concluso la sua rela-
zione affermando che la chirurgia este-
tica può aiutare a mantenersi giovani, 
ma l’effetto è garantito solo se si è gio-
vani dentro., e che la domanda di bel-
lezza sta aumentando in modo espo-
nenziale in questi anni, l’efficacia esteti-
ca è divenuta infatti un bene primario  
che ci aiuta ad avere più coscienza del 
nostro corpo e più sicurezza. 
Immancabile, come chicca finale 
l’aforisma di Oscar Wilde : “E’ molto 
meglio essere belli piuttosto che 
buoni. Ma è meglio essere buoni 
piuttosto che brutti “. 
Che dirvi  mi sono vista Dorian Gray e 
Grimilde (la strega di Biancaneve ) in 
competizione, mentre io che resterò “u-
no dei sette nani” continuerò a sperare 
che un medico eccellente, stimato, ma 
anche simpatico ed accattivante quale il 
Dr. Umberto Cortinovis continui a dedi-
care la maggior parte delle sue ore di 
sala operatoria alla chirurgia plastica ri-
costruttiva.  

(Barbara Aguzzi)  
 
 
 
  
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 se-

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

 
 
  

Dal DISTRETTO  



  

 

 
  

 
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 conoscere 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 sponsorizza-
zioni. 
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 

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 

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 

 
Agenda Programma INNER WHEEL CLUB BERGAMO  

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

 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. 



  

 

 
 

 
 

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 
Lunedì 10 marzo 
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 
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. 
  

Giovedì 13 marzo                                                          
Rotary Club Bergamo Città Alta 
Ore 20,00 alla Taverna avremo un’ occasione particolare. Il 
prof. Giovanni F. Villa, docente di storia d’ arte moderna all’ 
università di Brescia, ci parlerà di “Giovanni Bellini tra visi-
bile e invisibile”, in vista di una mostra che si terrà a Roma 
nelle scuderie del Quirinale. Con familiari. 
Rotary Club Bergamo Sud 
 “la donna nel mondo imprenditoriale” Rita Melocchi - Pre-
sidente della piccola industria di Bergamo 
 

Sabato 15 marzo                                                          
R.C. Bergamo Sud 
LUTRY per Triangolazione con i club gemellati di Chalon e 
Offenburg 
Incontro tra i responsabili della Triangolazione a LUTRY 
 

Lunedì  17 marzo                                                          
R.C. Bergamo  
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il dott. Carlo Vimercati, sul tema: “La Fondazione 
della Comunità Bergamasca “    
 

Martedì 18 marzo                                                          
R.C. Bergamo Nord 
Ore 20 in sede.Comunità di San Patrignano: storia della 
nascita della comunità e di come, negli anni, si è impegnata 
nel recupero dei giovani tossicodipendenti, come è cambiato 
negli anni, fino ad oggi, il problema della droga e come sono 
cambiate le strategie di prevenzione e di cura. La conviviale 
sarà quindi aperta ai famigliari con un invito particolare a 
portare figli e nipoti in età “critica” 
R.C. Romano di Lombardia 
ore 20,00 Ristorante “Antico Borgo La Muratella”, Cologno al 
Serio “Le cellule staminali del cervello, fra mito, speranza 
e terapia” Relatore il Socio Onorario prof. Angelo Vescovi, 
del Dipartimento Biotecnologia e Scienze Biologiche Universi-
tà di Milano Bicocca. 
Rotaract Club Bergamo Città Alta 
ore 20.00 presso il ristorante "L’Antica Perosa” interclub con il 
R.C. Bergamo Nord.  
 

Mercoledì 19 marzo                                                          
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
mercoledì 19 marzo: ore 20,00 in sede: "Il passato tesse il 
futuro: storia dell'imprenditoria nella mostra Per filo e per 
segno di Bergamo". Dr. Mauro Gelfi Direttore Musei Ber-
gamo.  
 

Giovedì 20 marzo                                                          
R.C. Bergamo Sud 
In sede alla Marianna “Parliamone tra noi” 
 

Lunedì  24 marzo                                                          
R.C. Bergamo  
Conviviale sospesa per festività. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
Lunedì 10 marzo 
ore 20.00, presso la  sede. Relatore della serata dr. Adriano 
Galizzi, tema "Le intercettazioni telefoniche". 
 
Rotaract Club Bergamo 
Venerdì 28 marzo, ore 20,30 al Ristorante “La Marianna”. 
Conviviale con il dott. Filippo Cavalli: “Moda  e industria del 
lusso”. 
 
Rotaract Club Bergamo Donizetti 
Al momento non ci sono eventi previsti per il mese di marzo 
http://www.racbgdonizetti.org/

 
 
 
 
 
 

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 



  

 

 
 
 
 
 
Caro Presidente e caro Segretario,  
                                                          la validità di un progetto si misura sulla sua continuità nel tempo. La 
sua portata ideale si sviluppa ed evolve nella ricerca inesausta di un equilibrio tra valori fondanti e si-
tuazioni concrete, allo scopo di rimanere fedele all’obiettivo iniziale. La vita di un uomo non è sufficiente 
per portarlo a termine. Gli sforzi di un’intera generazione devono essere tesi all’urgenza del presente 
gettando sempre lo sguardo al futuro, per creare i migliori presupposti al lavoro della generazione suc-
cessiva.  

Grazie a questa visione lungimirante, il servizio rotariano è riuscito a perpetuare il suo spirito e i suoi 
valori in un mondo in continuo cambiamento. I quarant’anni del Rotaract ci ricordano l’importanza della 
formazione delle nuove generazioni. Un compito reso più arduo da una società globalizzata e allo stesso 
tempo atomizzata in tante piccole realtà chiuse in se stesse, dove si è fatto più incerto il concetto di re-
sponsabilità civile e si riduce spesso al profitto il senso della riuscita professionale.  

Le attività del Rotaract sono mirate a formare nei giovani tra i diciotto e trent’anni una consapevolezza 
che nei migliori casi diventi piena maturità personale, vale a dire una proficua tensione tra doti profes-
sionali di altissimo livello da spendere al meglio sul mercato del lavoro e un senso degli altri che sappia 
trasformare gli interessi privati in bene pubblico.  

Se Sartre affermava che la vita era il suo progetto, i giovani che un giorno raccoglieranno il nostro testi-
mone dovrebbero affermare con altrettanta convinzione che il loro progetto si edifica sulla riuscita di 
tante vite.  

Con la stessa predisposizione d’animo, acuita dall’emergenza sociale i cui esiti più drammatici leggiamo 
sulle cronache dei giornali, il nostro atteggiamento nei confronti del problema dell’alfabetizzazione deve 
tradursi in un intervento quanto mai perentorio. L’ignoranza della lingua italiana da parte di tanti extra-
comunitari è all’origine di un disagio sociale che in troppi casi sconfina nella delinquenza e che quasi 
sempre significa emarginazione.  

L’obiettivo di un livello minimo di alfabetizzazione è prima di tutto un fatto di dignità umana. La possi-
bilità di esprimersi, di capire e di essere capiti segna l’inizio delle relazioni umane e apre le porte a op-
portunità lavorative.  

Il passo successivo, più complesso e certamente soggetto a un percorso più lungo, è quello 
dell’integrazione sociale. Senza la parola e le capacità argomentative che ne derivano diventa impossibi-
le creare quel tramite culturale che fiorisce nel terreno comune del linguaggio, dove si compie la massi-
ma espressione di fratellanza umana quale è la reciproca comprensione delle differenze.  

Così l’atto del comunicare si carica di significati più profondi. Diventa racconto delle proprie origini, e 
ogni racconto è in sé una forma di consapevolezza. Si articola in un ragionamento supportato da fatti e 
motivazioni che squarcia il velo del pregiudizio. Si fa domanda, in parte per curiosità, in parte per biso-
gno: perché per essere capiti bisogna essere disposti a capire.  
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