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PROSSIMI APPUNTAMENTI  (riunioni ordinarie valide per la presenza) 
 
10 novembre, venerdì Conviviale Diurna 
ore 12,45, Circolo d.Stampa “I programmi della Rotary Foundation”,  
 relatore PDG Cesare Cardani 
 
18 novembre, sabato Visita a Pavia 
ore 8,30 MM Pagano (per i particolari vedi a pag. 2) 
 
 
24 novembre, venerdì Conviviale Diurna 
ore 12,45, Circolo d.Stampa "Significato ed utilità della Federazione Europea”, 
 relatore Dr. Paolo Lorenzetti, Segretario del MFE 
 

 

 
EDIZIONE SPECIALE DEL BOLLETTINO 

 

 
Giovedì 16 novembre 2006 -  ore 21.00    

Basilica di San Lorenzo  
Corso di Porta Ticinese 39, Milano 

CONCERTO DI Ezio Bosso and the Buxusconsort Strings 
 

a supporto del PROGETTO SORRISO NEL MONDO 
 

 
CHI C’E’ DIETRO A QUESTA PORTA ?   Vedi pag 3, 4 e 5.  
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NOTIZIE DAL NOSTRO CLUB 

 

PROSSIME CONVIVIALI ORDINARIE 

DEL CLUB  (valide per la presenza) 

 
La prossima conviviale si terrà al Circolo della 

Stampa il 10 novembre alle 12,45. In essa il PDG Ce-

sare Cardani, Presidente distrettuale della Rotary 

Foundation, ci parlerà su programmi e contributi della 

Fondazione, un tema chiave nelle attività rotariane. 

Nella conviviale verranno anche proiettate alcune foto 

relative alle attrezzature che il Progetto Sorriso nel 

Mondo ha recentemente installato in Bangladesh e nel 

Burundi.  
 

Il18 novembre si svolgerà la visita a Pavia a cui sono 

invitati i nostri Soci ed i loro coniugi. La partenza in 

pullman avverrà alle ore 8,30 dalla fermata MM Pa-

gano.  Dopo la visita alla città di Pavia alle ore 12,00 i 

partecipanti terranno la prevista conviviale in Santa 

Maria della Versa nella Cantina “Il Gambero rosso”, 

ospiti del socio Giorgio Rossi Polvara.  Seguirà una 

visita al Castello di san Gaudenzio. Si prega di contat-

tare la nostra Segreteria (Cristina, tel.02.6700765) per 

le necessarie prenotazioni. 

 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ DEL CLUB   
(a partecipazione volontaria) 

 

Mercoledì 15 novembre dalle 10 alle 18 l’Inner Whe-

el Club Milano Giardini organizza a casa di Ivana 

Pellegrini, via dei Frangipani 1, Milano, una fiera ga-

stronomica il cui ricavato andrà a favore del “Progetto 

Sorriso nel Mondo” sostenuto dal nostro Club. 

Giovedì 16 novembre alle ore 21.00 nella Basilica di 

San Lorenzo, Corso di Porta Ticinese 39, Milano, si 

terrà un concerto di Ezio Bosso and the Buxusconsort 

Strings. 

I Soci sono invitati a partecipare con una offerta per il 

Progetto Sorriso nel Mondo sostenuto dal nostro Club 

con il contributo dei R.C MI Porta Vercellina e MI 

San Babila e dello stesso Distretto, (vedi l’articolo 

apparso sull’ultimo numero di “Rotary 2040”). Per 

ulteriori informazioni vedi anche a pagg. 3, 4 e 5. 

 

Presso la sede del S.I.A.M. 1838 – Via Santa Marta 

18 – Milano il Mercoledì 15 novembre 2006 alle ore 

17.30  si terrà il previsto Incontro con i nuovi Soci. 

Rimane invariato il Programma già previsto per lo 

scorso 6 ottobre e rinviato per lo sciopero dei tra-

sporti. 

Entro il 5 novembre si pregano gli interessati di seg-

nalare alla nostra Segreteria (Cristina, tel. 

02.6700765) la loro presenza all’incontro. 

 

Il 12 Dicembre alle ore 20.15 nel Duomo di Milano si 

terrà, come tutti gli anni nel periodo dell’Avvento, il 

CONCERTO DI NATALE. 
Quest’anno il Concerto prevede due novità :  

-  La donazione da parte del nostro Distretto, a favore 

della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, me-

diante un consistente contributo devoluto da due pri-

mari Istituti di Credito, di oltre 30 strutture apposita-

mente realizzate per fornire al pubblico un con-

fortevole tepore che consentirà di evitare gli incon-

venienti riscontrati gli scorsi anni. 

- La partecipazione della prestigiosa ORCHESTRA 

SINFONICA GIUSEPPE VERDI composta da 

circa 50 professori che eseguiranno un repertorio di 

alto profilo, comprendente brani di:  

Mozart, Corelli, e Schumann. 

Il concerto, finanziato dai Rotary Club milanesi, sarà 

organizzato a favore di tutti i Rotariani del Distretto e 

loro familiari, nonché della cittadinanza di Milano e 

territorio limitrofo. 

 

 

 
 

 

PENSIERINO  ROTARIANO 

 
Se la musica è il cibo dell’amore, suonala 

If music be the food of love, play on 

William Shakespeare (La Dodicesima Notte) 
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CHI C’E’ DIETRO A QUESTA PORTA ? 

Questa immagine è stata scattata nella missione 

2006 in Burundi. Le due figure che si scorgono 

sono due bimbi - Nestor, quattro anni e Fatuma, 

otto anni - al di là della porta principale della 

sala operatoria dell’Ospedale di Burbanza, dove 

nei due ultimi anni abbiamo realizzato il nostro 

servizio per i bambini del Burundi. 

I bambini del Burundi, come questi due, non 

sentono spontaneo correrti incontro, per ormai 

antiche vicissitudini, incarnate nel loro habitus 

mentale. Questi bambini,  che non vivono la 

spontaneità e la gioia proprie della loro età, 

anche per l’emargi-nazione dovuta alla propria 

“diversità”, ci hanno comunicato la loro in-

credibile felicità con gesti  semplici quanto 

straordinari.  

Mai avremmo potuto credere, se non avessimo 

visto con i nostri occhi uno degli ultimi giorni 

della missione questi due piccoli, che pochi 

giorni prima avevamo visitato con difficoltà, 

trascorrere una mattinata ad accarezzare la 

porta a vetri dell’ingresso della sala operatoria. 

Questo gesto che mantiene le distanze, questo 

gesto che mantiene la fierezza e la dignità di 

due piccole creature evoca però una estrema 

gratitudine  che abbiamo colto e che continua a 

riproporsi nei nostri occhi e nei nostri cuori e 

che vogliamo condividere con le persone che 

hanno creduto in noi, con le persone che cre-

dono che donare un sorriso non sia uno slogan, 

che donare un sorriso si possa davvero.  

Questo è il perché di questa immagine, questo è 

il perché del nostro impegno. 
 

Informazioni su PROGETTO SORRISO NEL 

MONDO possono essere trovate sul sito 

internet www.progettosorrisonelmondo.org 
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Pubblichiamo il comunicato dell’Onlus Progetto 

Sorriso nel Mondo guidato dal nostro Socio Andrea 

Di Francesco e sostento dal nostro Club. 

 

CONCERTO DEL !6 NOVEMBRE, ore 21,00 

NELLA BASILICA DI SAN LORENZO 

A SOSTEGNO DEL 

 
 

PERCHE’ IL CONCERTO 

E’ per noi molto importante avere la possibilità di 

incontrare sia chi vorrà aderire al sostegno del no-

stro impegno, sia chi vorrà semplicemente essere 

presente, affinché possa conoscere il nostro sentire, 

il modo di viverlo e di renderlo realtà nelle nostre 

missioni chirurgiche e non. 

Il desiderio è quello di poter presentare la nostra at-

tività in Bangladesh e in Burundi, aiutati dagli scatti 

di Alberto Peroli, un amico e un fotografo che ci ha 

seguito nelle diverse missioni con occhi attenti e 

sensibili. Le sue immagini riferiscono con rara im-

mediatezza le emozioni e le storie dei tanti bambini 

che abbiamo incontrato, curato e guarito. 

Vorremmo raccontare cosa significa, in luoghi mol-

to diversi per cultura, tradizioni e religioni, una mal-

formazione al viso. L’aspetto estetico diviene “qua-

si” trascurabile, rispetto all’emarginazione e 

all’abbandono riservato a questi bambini “speciali”. 

Per questa ragione, è importante rendere consapevo-

le chi ci sostiene della portata sociale del nostro im-

pegno…e per far questo avevamo bisogno di una 

magia… e abbiamo incontrato Ezio Bosso. La sua 

musica, la sua arte, la sua sensibilità sono 

un’eccezionale strumento di comunicazione e per 

noi un magico collante che abbiamo accolto come 

un immenso  e forse immeritato dono. 

 

 

 

 

INSIEME CON NOI 

Sono stati invitati all’evento rappresentanti del Co-

mune di Milano anche sulla base del concreto rico-

noscimento dato all’Associazione con l’attestato di 

benemerenza civica consegnato nel 2005 durante la 

cerimonia dell’ “Ambrogino d’Oro”.Sono stati invi-

tati i Direttori Generali delle principali Aziende o-

spedaliere lombarde (Como, Monza, Riguarda, Lec-

co, Varese, San Paolo) e nazionali (Federico II – 

Napoli, Gemelli – Roma, Bellaria – Bologna, Gal-

liera – Genova, Meyer – Firenze) che in questi anni 

hanno mostrato particolare attenzione per l’attività 

dell’Associazione .Sono stati invitati cattedratici e 

direttori di unità operative di tutto il territorio na-

zionale che in questi anni hanno sostenuto diretta-

mente, partecipando alle missioni operative, o indi-

rettamente, divulgando tra gli operatori e tra i propri 

studenti i principi e gli obiettivi dell’Associazione 

(Roberto Brusati, Alberto Bozzetti, Enrico Sesenna, 

Paolo Ronchi, Renzo Giuliani, Nicola Mannucci, 

Giuseppe Verrina, Luigi Califano, Domenico Scop-

pelliti, Giorgio Iannetti, Alberto Cocchi, Lorenzo 

Mirabile, Angelo Taborelli, Riccardo Spinelli, Lo-

renzo Genitori, ecc.).Sono stati invitati tutti gli ope-

ratori di Progetto Sorriso nel Mondo, tutti i volonta-

ri e i sostenitori che in questi anni hanno reso possi-

bile il lavoro dell’Associazione.  

 

 
 
(segue a pag.5) 
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DONARE UN SORRISO NON E’ UNO SLO-

GAN,DONARE UN SORRISO SI PUO’ !    (da 

pag.4) 

 
L’esperienza di Progetto Sorriso nel Mondo nasce nel 

1997, quando un gruppo di volontari italiani organizza 

un’attività chirurgica specialistica per la cura e il tratta-

mento delle malformazioni facciali dei bambini nei Paesi 

in via di sviluppo, dove spesso una malformazione del 

viso, del labbro o del naso porta alla totale emarginazione 

sociale e all’abbandono per i bambini e per le madri. 

Le malformazioni del viso sono tra i difetti congeniti più 

frequenti in tutto il mondo e colpiscono in media un 

bambino su mille. Nei paesi ricchi vengono trattate a po-

chi mesi di vita. Nei paesi poveri spesso mancano le 

competenze, le risorse e di fatto non vengono trattate a-

deguatamente.  

Un ospedale missionario del Bangladesh, gestito dai Pa-

dri Saveriani, rappresenta la prima esperienza operativa 

del nostro gruppo.  

Con il susseguirsi degli anni, le esperienze diventano del-

le vere e proprie ‘missioni’ annuali, il gruppo si trasfor-

ma in un’equipe strutturata e costituita da chirurghi, ane-

stesisti, ferristi e infermieri che si alternano in diversi pe-

riodi dell’anno, in modo da operare il maggior numero di 

piccoli pazienti che confluiscono dalle aree vicine a 

Khulna, la sede dell’ospedale. 

Nel 2003, dopo sei anni di attività, il gruppo di volonta-

riato sceglie di darsi una forma giuridica che consenta la 

realizzazione e l’espansione dell’atti-vità chirurgica. Na-

sce l’Associazione Internazionale Progetto Sorriso nel 

Mondo ONLUS.  

Nel 2005, forte di una struttura consolidata e 

dell’esperienza accumulata negli anni, Progetto Sorriso 

nel Mondo estende il proprio impegno e la propria orga-

nizzazione a favore dei bambini del Burundi, presso 

l’Ospedale Provinciale di Bubanza, in collaborazione con 

il Console Onorario del Burundi, Gianni Catelli. Anche 

questo Paese è schiacciato dalla povertà e da una annosa 

guerra civile che rende l’assistenza sanitaria difficilmente 

praticabile e l’emarginazione dei bambini malformati 

particolarmente odiosa. 

A partire dal 2006, inizia l’invio di materiale sanitario in 

Guatemala, presso un l’Ospedale di Zaragoza, dove in 

collaborazione con l’Associazione “Giuseppe e  Giovan-

na Clerici” si vuole attrezzare una sala operatoria ed un 

reparto per attivare un servizio di chirurgia delle malfor-

mazioni del viso. 

L’attività della ONLUS non si limita  alla mero contribu-

to chirurgico, ma organizza una serie di azioni volte alla 

diffusione dei principi di base dell’edu-cazione sanitaria, 

alla formazione di personale medico e paramedico locale, 

al riconoscimento e all’affermazione della dignità umana 

dei bambini e delle loro famiglie. 

La base totalmente volontaria dell’attività permette di 

realizzare gli interventi chirurgici a costi bassissimi. Que-

sta, oltre all’impegno e all’entusiasmo dei partecipanti, la 

vera forza dell’Associazione.  

Abbiamo cercato di realizzare un sogno mai finito. Esso 

si rinnova ogni volta che riceviamo richieste di aiuto che 

riusciamo a incontrare ed esaudire. Per farlo, abbiamo 

bisogno di raccogliere e condividere energie e sostegno 

finanziario. Soprattutto, abbiamo bisogno di condividere 

il nostro sogno. 

  

QQUUAALLII  II  NNOOSSTTRRII  OOBBIIEETTTTIIVVII  
Il nostro principale obiettivo resta intervenire diret-

tamente per correggere malformazioni che segnano 

pesantemente il destino dei bambini che, in altre 

parti del mondo, vengono curate senza difficoltà, 

già a pochi mesi dalla nascita. 

Con questo impegno rivendichiamo il diritto ad una 

vita dignitosa per ogni bambino e sosteniamo, di-

vulghiamo l’idea che l’attenzione verso la persona 

in difficoltà, verso il più debole, non è appannaggio 

di eroi o di missionari, ma è proprio della natura 

umana. 

Per rendere concreto quanto pensato e detto è nostro 

dovere mantenere i servizi fino ad ora attivati, ser-

vizi che hanno consentito ad oltre 1500 bambini di 

poter sorridere per la prima volta. 

E’ nostra intenzione potenziare l’attività in Burundi  

dando fiducia ad un paese che si sta incamminando 

verso un periodo di pace che ha le premesse per es-

sere duraturo.  

Stiamo lavorando per attivare il servizio in Guate-

mala fermamente convinti che in poco tempo la col-

laborazione con medici locali e il trasferimento del-

le nostre competenze garantirà ai bambini un servi-

zio qualitativamente sovrapponibile agli standard 

europei. 

 

 


