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PARTECIPAZIONE

ARGOMENTO DEL GIORNO

Soci Presenti RC Trento
Angelini, Arreghini, Benassi, Bernardi, Codroico,
Corradini, Dalsasso, Dusini, Fattinger, Fedrizzi,
Frattari, Fuganti, Furlanello, Hauser, Jori, Lunelli
Mauro, Magagnotti, Merzliak, Pozzati, Sartori
Matteo, Steffenelli, Tonon.

Interclub con Soroptimist Trento
Presentazione del libro "A seno nudo"
Relatore: l'autrice dott.sa Cristina Garusi
Specialista in Chirurgia Plastica all'Istituto
Europeo di Oncologia di Milano

Assenti giustificati
de Abbondi, Cecconi, Cirolini, Dalle Nogare, Lunelli
Gino, Montagni, Petroni, Quaglino, Radice
Signore del Soroptimist presenti:
Marilena Guerra Presidente, M. Teresa Bernelli,
Paola Carini, Tiziana Angeli, Sandra Fuganti, Lucia
Dalsasso, Vittoria Cauvin Coven.
Ospiti del Club:
dott. Cristina Garusi relatrice della serata
Ospiti:
Iva Berasi, Loreta Bergano ospiti Magagnotti;
Maria Susat, Guido Cavagnoli, Elisabetta Fronza
Matteo Stenico ospiti Arreghini ed Elena
Bernardini del Rotary Club Padova-est

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Lunedì 5 marzo 2018
Conviviale GH Trento ore 19:30
Coop La Sfera “L'integrazione sociale
attraverso il lavoro: l'attività della cooperativa"
Dott.ssa Bruna Penasa e Dott.sa Elisa Pozza
Lunedì 12 marzo 2018
Conviviale con Partner GH Trento ore 19:30
“Papa Francesco e il
rinnovamento della chiesa”
Relatore: Don. Marcello Farina
Lunedì 19 marzo 2018
Caminetto in famiglia
(maggiori dettagli nei prossimi bollettini)

Auguri per compleanno a:

De Pretis: 3 marzo
Rigotti: 6 marzo,
Casagrande: 8 marzo
Nicoletti: 11 marzo
Codroico: 12 marzo
Percentuale presenze: 31%

Rotary Club Trento - Via Alfieri 1 - 38122 Trento (TN)
Segr.tel. 0461 1865765 - Fax. 0461 985028 - eMail: trento@rotary2060.org - Internet: http://trento.rotary2060.org
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Ingresso nuovi Soci
Arch. Alessandro Passardi e dott. Luca Pianesi

Il Presidente Antonio Frattari apre la serata caratterizzata dall’ingresso di due nuovi Soci, l’arch.
Alessandro Passardi e il dott. Luca Pianesi.
L’arch. Alessandro Passardi, classe 1976, è già
stato Past Presidente Round Table di Trento n. 10
nell’anno 2009. Diploma di laurea nel 2011 presso
il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura,
ma anche diploma di clarinetto presso il
Conservatorio statale di musica Francesco
Bonporti di Trento.
Nell’anno 2011 fonda insieme ad altri soci la
LABORATORIO PROGETTUALE S.R.L. che si
occupa di progettazione integrata: progettazione
architettonica,
progettazione
energetica,
progettazione d’interni. Il gruppo strutturato offre
massima efficienza progettuale, la miglior qualità nella fornitura su misura ed un efficiente servizio
di assistenza legale per l’architettura.
Nel 2017, decide, con parte dei soci, di fondere la LABORATORIO con la BONVECCHIO S.R.L.
in maniera da essere ancora più competitivi e di essere ancora più completi nell’offerta. Con questa
fusione la società specializzata nella lavorazione del legno Bonvecchio S.r.l., può offrirsi sul
mercato con il ruolo di General Contractor e produzione dei manufatti in legno stessi.
Il dott. Luca Pianesi è Direttore del quotidiano
online il Dolomiti.it, presidente della cooperativa
Pickwick Press & More e socio di minoranza della
il Dolomiti Srl.
Ha conseguito la laurea magistrale in
Giurisprudenza presso l’Università di Trento con
tesi di Laurea: “Stato e diritto nella Roma dei
Tarquini”.
È stato redattore, nelle redazioni di Trento, al
“Trentino”, e Bolzano, all’“Alto Adige” ed
all’interno della redazione online de “Il Fatto
Quotidiano”, con compiti di scrittura, intitolazione
e impaginazione articoli di cronaca, politica, economia, cultura e valli, sport
Consigliere e presidente della commissione sport, università e giovani della circoscrizione di Povo
(Trento). Eletto con il partito democratico alle amministrative del 2009 e nominato presidente della
commissione sport. Da luglio 2012 presidente anche della commissione università e giovani e
membro del coordinamento cittadino del Pd.
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Presentazione del libro "A seno nudo"
Dott.ssa Cristina Garusi - Istituto Europeo di Oncologia di Milano

Dopo i saluti di rito il Presidente passa la parola all’amico Ermanno Arreghini che introduce la
Dott.ssa Cristina Garusi, relatrice della serata.
La Dott.ssa Garusi si è laureata in Medicina e Chirurgia a Verona, conseguendo poi le
Specializzazioni in Chirurgia Plastica a Padova e in Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale a
Milano. Nel 1992 ha svolto una Fellowship al Canniesburn Hospital di Glasgow, dove è poi rimasta
fino al 1994. Nel biennio successivo è stata Borsista presso il Reparto di Chirurgia Plastica dello
IEO di Milano, dove ha assunto nel 1997 il Ruolo di Assistente, incarico che ha ricoperto fino al
2002. In questa struttura è stata poi Vice Direttore e dal 2009 Senior Vice Direttore della Divisione
di Chirurgia Plastica. Parallelamente ha portato avanti un'intensa attività di ricerca nell’ambito della
chirurgia ricostruttiva mammaria con particolare interesse all’impiego della microchirurgia, in
stretta collaborazione con i radiologi e i fisioterapisti al fine dell’impiego della microchirurgia nel
trattamento del linfedema . Svolge inoltre attività di ricerca finalizzata alla valutazione funzionale
dell’impiego del muscolo gran dorsale per le ricostruzione mammarie. È docente presso
l’Università di Barcellona ed expert e tutor del corso biannaule di dissezione di lembi su perforanti
di Elancourt Parigi.
La pubblicazione del libro ‘A seno nudo’ prende le mosse dal racconto di 14 donne tutte sue
pazienti che dopo essere finite nel tunnel che si
attraversa quando si scopre di avere un tumore al seno
hanno finalmente ritrovato il sorriso dopo essersi
sottoposte ad un intervento di chirurgia plastica e
ricostruttiva.
Vale la pena ricordare che c'è anche chi non ce l'ha
fatta a riprendersi la vita nonostante i progressi della
medicina perché col tumore al seno ancora oggi si
muore.
Il libro di Cristina Garusi si presenta efficacemente a
dare una spallata i numerosi tabù duri a morire come
questa terribile malattia.
Ancora oggi molto spesso insieme al tumore al seno
cresce anche l'isolamento di chi viene colpito ed è così
che per pudore e riservatezza, ma anche per paura del
giudizio degli altri viene taciuta questa pesante
esperienza, riducendo in tal senso la possibilità di
abbattere il muro dello stigma che il “cancro” ancora
oggi si porta dietro.
Se vogliamo ci sono molte e buone ragioni per non
parlare delle proprie condizioni di salute al di fuori
della ristretta cerchia clinica e familiare.
Tutte valide naturalmente, ma se pensiamo che il tumore al seno porta talvolta con sé anche
l'amputazione di una parte del corpo della donna si capisce subito come questa malattia nel suo
percorso di cura, qualsiasi sia il suo esito, rappresenta a tutt'oggi tra i più subdoli nemici che una
persona può incontrare durante la propria esistenza.
Il tumore al seno viola l'integrità fisica e psicologica delle donne che ne vengono colpite e non basta
a ridurre l'impatto sociale il dato epidemiologico, secondo il quale sono più penalizzate, cioè a
maggior rischio, le donne giovani rispetto a tutte le altre.
Il cancro al seno è una violazione forte dell'unicità del corpo femminile, che comunque si
accompagna al rischio che la propria esistenza potrebbe non essere più come prima o a quello
ancora più terribile di un esito infausto. Con il tumore c'è anche l'eventualità che la propria vita di
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relazione finisca in un gorgo e che la ferita dell'anima aperta dalla malattia possa per mille ragioni
non chiudersi più facendo crescere dentro la propria storia dubbi, perplessità e dolori neppure
immaginabili prima di calarsi in questa drammatica esperienza.
Il coraggio del libro sta proprio qui ed è quello di aver esplorato e divulgato con lucidità e
competenza ma soprattutto grande umanità lo spazio ancora per lo più scomodo è sconosciuto del
“rammendo” del corpo, che non è solo porzione fisica ma molto di più. La chirurgia plastica
oncologica, questa volta è scesa dalla cattedra ed ha detto alle donne parole di inclusione che si
possono riassumere in una frase: “Insieme si può ricominciare”.
In questo viaggio che esprime dolore e speranza Cristina Carusi si è avvalsa di altre due donne,
Isabella Balena e Anna Di Cagno, la prima impegnata da anni nel foto giornalismo d'inchiesta, la
seconda giornalista professionista che dedica una particolare attenzione alle tematiche femminili. Il
risultato del lavoro editoriale è andato certamente oltre ogni aspettativa, sfociando in un originale
approfondimento. Del tumore al seno se ne parla senza ipocrisie, e si raccontano senza veli i vissuti
reali di 14 donne. È difficile da immaginare il risultato di questo lavoro editoriale, senza prendere in
mano il libro; esso va sfogliato più e più volte per ricavarne tutta la sua forza evocativa.
L'obiettivo dichiarato del libro è quello ambizioso di fornire alle donne un aiuto prezioso per
affrontare la malattia, indicando l'opportunità di avvalersi della chirurgia plastica ricostruttiva per
riguadagnare la sicurezza ed il sorriso che il tumore può spezzare. Cristina Garusi ha descritto nel
dettaglio i 14 interventi, offrendo su un tema di questa complessità, una lettura divulgativa che
certamente ha il merito di indicare il dialogo come mezzo privilegiato per accorciare le distanze tra
il paziente e il medico.
Il ricavato del libro non va agli autori ma è destinato all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano a
lungo diretto dall’oncologo professor Umberto Veronesi. Ed è il professor Veronesi nella quarta di
copertina a fare una sottolineatura sociologica che esprime l'ottimismo della volontà che ha
caratterizzato tutta la sua opera improntata a raggiungere “il grande passaggio tra curare un
paziente e prendersi cura della sua vita”.
Ed è proprio il professor Veronesi a tributare alle tre autrici il più alto riconoscimento: “Sfogliando
le pagine di questo bellissimo libro - scrive nella presentazione - ci si rende conto che questo
obiettivo è stato pienamente compreso, condiviso, partecipato”.
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Eventi e Appuntamenti
➢ “1918-2018 a cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale: la Pace è ancora
Utopia?” – giovedì 17 marzo 2018 presso Palazzo Piomarta Dipartimento di Psicologia e
Scienze Cognitive Rovereto (TN) Corso Bettini, n. 84
Il Rotary Distretto 2060 in collaborazione con il Distretto 206 Inner Wheel, in occasione del
centenario della Prima Guerra Mondiale,.presenta un momento di riflessione e scambio di idee
con i relatori che presenteranno la giornata, nella città della Pace, città dove ogni sera la
campana dei caduti, “Maria Dolens”, con i suoi rintocchi ricorda: “mai più guerra!”
➢ “FORUM ACQUA 2018” - sabato 19 maggio 2018 Sala Convegni CAFC S.p.a. a Udine
Viale Palmanova 192
Acqua risorsa primaria per la vita, un bene di assoluta necessità che diventa sempre più
prezioso a causa dei mutamenti climatici in atto e della crescente richiesta da parte
dell’ecosistema mondiale, dall’agricoltura all’allevamento all’industria al consumo individuale
associato allo sviluppo demografico.
➢ “BORSA ANNUALE POST LAUREA” DISTRETTO 2060
Il Distretto 2060 mette a disposizione per l’Annata Rotariana 2017/2018 Borse di Studio Post
Laurea annuali del valore di US$ 31.500,00 cadauna al lordo delle eventuali ritenute di legge.
Le domande potranno essere presentate da oggi entro il 16 marzo 2018 alla Segreteria
Distrettuale, via e-mail o cartacea, tramite il Club proponente che deve essere qualificato.
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Lettera Governatore Stefano Capanella – marzo 2018
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Forum “1918-2018 a cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale:
la Pace è ancora Utopia?” - 17 marzo 2018 - Rovereto

Pagina 8 di 12

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 26 del 26 febbraio 2018

Pagina 9 di 12

ROTARY CLUB TRENTO

BOLLETTINO n. 26 del 26 febbraio 2018

"Forum Aqua 2018” - Udine - 19 maggio 2018
“Borsa annuale post laurea” DISTRETTO 2060
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"Borsa annuale post laurea” DISTRETTO 2060
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