
S. Margherita 2013, i giovani di Brugg si consultano in vista del Gymnasium di Rimini.

 “Closed Meeting” di S. 
Margherita: non una 
rimpatriata ma una messa a 
punto degli Amici di Brugg
Il “Closed meeting” di S.Margherita in seno agli Amici di Brugg è 
divenuto ormai una consuetudine. In realtà, l’incontro, piuttosto 
informale, dei soci effettivi all’Hotel Continental dinanzi all’invitante
baia di Santa Margherita, anche se ha l’aspetto di una rimpatriata, è
fonte di effetti importanti, perché nel rinsaldare il rapporto tra i soci
(vero collante degli AdB) dà anche il destro per una riflessione 
pacata sui futuri destini, una sorta di messa a punto, del sodalizio 



degli Amici, pur con un programma animato da relazioni 
interessanti, tavole rotonde e proficui incontri cogli sponsor.
Già nelle precedenti edizioni il presidente Nicola Perrini, preoccupato 
per il futuro, aveva indicato in una più vivace attenzione ai giovani il leit 
motiv della futura attività degli AdB, pena una lenta, ma irrimediabile 
decadenza. E che la strada sia quella giusta lo indica il numero 
sorprendente dei partecipanti in precongresso al Gymnasium di Rimini: 
«Ci aspettavamo una ventina di giovani – ha confessato- ne sono 
arrivati almeno 150».
Quell’affluenza ha dato la carica ai giovani odontoiatri e odontotecnici, 
piuttosto numerosi, riunitisi a S. Margherita per discutere sul come 
“cavalcare” il successo, ossia il prossimo Gymnasium. Non solo. Matteo 
Beretta e Valentina Lanteri (spalleggiati da un “diversamente giovane” 
come Claudio Lanteri) hanno discettato nel pomeriggio del venerdi 24 
su un’“Ortodonzia economicamente sostenibile”. Due casi clinici sono 
stai portati in discussione sabato pomeriggio, prima della conclusione 
con la relazione De Benedictis/D’Alicanto sulle “Innovazioni 
tecnologiche nella protesi rimovibile”.
Santa Margherita è anche occasione per “fare il punto” sul dove vanno 
gli Amici. Un accenno ai numeri prima di tutto: «Vista la crisi non siamo 
aumentati ma neanche diminuiti mentre il livello delle relazioni è rimasto 
obiettivamente elevato» – dice azzardando al contempo una 
spiegazione al successo del Gymnasium giovanile: «Da noi i giovani 
sono protagonisti , non semplici spettatori. Le loro relazioni molto 
interessanti: ero venuto per stare con loro pochi minuti e non me ne 
sono più andato».
Sulla prossima edizione sulla quale è già uscito un comunicato, parla di 
“riaffermazione dell’interdisciplinarietà”, di continuità tra corso 
precongressuale 2013, dedicato alla protesi mobile e quello del 2014, 
incentrato sulla fissa. Dopo aver accennato alla maggior attenzione per 
Aso e igienisti, cui è stata riservata un’intera giornata (prima era solo 
mezza), giudica non rivoluzionario. ma coi “piedi per terra”, il programma
2015. Importante che tornando da Rimini, come diceva Biaggi, il 
partecipante si porti a casa un qualcosa gli serva per la pratica 
quotidiana a partire dal giorno dopo.
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