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Cosmesi moderna, sogni o realtà? 
 

La prima conviviale serale di quest’anno, si apre con una 
introduzione del nostro presidente Mario Baroni, a ringra- 
ziamento di tutti i soci presenti con le loro gentili consorti 
e in modo particolare del nostro relatore Eugenio Chicco, 
che ci illustrerà i frutti della sua passione oltre che della 
sua attività, la Betafarma di Cesano Boscone. 
Il Presidente ci ricorda il filo conduttore della sua annata: 
“L’eccellenza nel quotidiano”, e il tema di questa serata 
rientra perfettamente nell’alveo di quanto si è proposto 
di affrontare. Infatti, il relatore ci parlerà di prodotti di 
uso quotidiano, realizzati con grande cura e attenzione, 
volti a migliorare e preservare la bellezza e l’igiene quoti- 
diana; dalla loro produzione al confezionamento fino ad 
arrivare alla commercializzazione. 
Mario Baroni cede la parola al relatore con due aforismi: 
“La bellezza è solo la promessa della felicità” (Stendhal) e 
come diceva Aristotele: “La bellezza è la miglior lettera di 
raccomandazione”. 
Eugenio Chicco inizia la sua relazione supportato da sli- 
des, ci parla della cosmesi fin dai suoi inizi con un accenno 
alla storia. La prima prova archeologica dell'uso dei co- 
smetici risale al 5000 A.C. nel Antico Egitto, dove all'inter- 
no delle tombe furono rinvenuti dei flaconi contenenti 
composti chimici a base di piombo e olio d'oliva, presumi- 
bilmente utilizzati come cosmetici per il viso. 
Semiramide, regina di Assiria faceva lunghi bagni nella bir- 
ra per rendere la pelle fresca, elastica e vellutata. 
Nell’Antica Roma l’arte della cosmetica era molto pratica- 
ta, giunse al massimo sviluppo nelle terme di Caracalla 
con infusi e unguenti a base di estratti vegetali. 
Nel 1500 in Italia la cultura cosmetica venne sviluppata ed 
esportata da Caterina de’ Medici, conoscitrice di numero- 
se formulazioni cosmetiche e miscele d’essenze, di cui era 
grande utilizzatrice. 
Nel ventesimo secolo si sviluppò una forte sinergia tra 
moda e cosmesi; il relatore cita come esempio Coco Cha- 
nel, celebre stilista francese, capace di rivoluzionare il 
concetto di femminilità. 

Oggi il grandissimo successo raggiunto dalla cosmesi è le- 
gato alla speranza che il prodotto cosmetico possa miglio- 
rare il nostro aspetto, mantenendo la giovinezza. 
Per raggiungere tale scopo nei cosmetici sono stati impie- 
gati tanti prodotti, alcuni anche di sintesi, anche se oggi si 
cerca di utilizzare materie prime naturali o di derivazione 
naturale, nel rispetto della persona e dell’ambiente. 
Il relatore ci parla della cosmetica in Italia, ci fa notare con 
nostra sorpresa che ognuno di noi utilizza almeno otto 
prodotti di cosmesi al giorno: dall’igiene, alla idratazione e 
protezione fino ad arrivare ai profumi. I prodotti cosmeti- 
ci sono indispensabili per il benessere di ognuno e in ogni 
età della vita. 

 
 

Il Italia questo settore è di grande eccellenza, tanto che 
esportiamo anche in Francia e Germania, tutto sottoposto 
in Europa ad un “Quadro Regolatorio” che definisce il 
prodotto cosmetico come qualsiasi sostanza o miscela de- 
stinata ad essere applicata sulla superficie esterna del 
corpo umano. 
Ci parla dei testi (patch test) di sicurezza che vengono ef- 
fettuati sui prodotti, con il supporto di volontari e non su 
animali. 
Tanti sono i test che ogni singolo prodotto deve superare, 
da quelli di attività come i deodoranti o le creme con aci- 
do ialuronico, e le scadenze che sono molto importanti. 

Ci informa che sui prodotti con una scadenza oltre i 30 
mesi questa non verrà indicata, ma è comunque impor- 
tante e fondamentale la loro conservazione. 
Altra grande attenzione va posta agli ingredienti e ci spie- 
ga come un prodotto deve essere giudicato tramite il co- 
siddetto “INCI”. 
Ci parla anche dei prodotti naturali, bio e vegan, certificati 
ICEA. Questa sigla contraddistingue i cosmetici prodotti 
con materie prime ad uso cosmetico e quelli prodotti per 
animali domestici, garantendo l’impiego di ingredienti 
biologici e sostanze chimiche di origine naturale, selezio- 
nate sulla base di criteri di sostenibilità ambientale e sa- 
lubrità. 
Chicco ci ricorda che il cosmetico miracoloso non esiste, 
ma può comunque fare la differenza. 
Tante le domande e chiarimenti poste al relatore al ter- 
mine della sua relazione, soprattutto dalle signore. 
Ringraziamo Eugenio Chicco, che ci saluta mostrandoci 
l’ultima slide: “Il cosmetico perfetto? Esiste e ti sta aspet- 
tando: basta trovarlo!”. 

 
Chiudiamo il bollettino complimentandoci con il nostro 
socio Stefano Bianconi, che alla serata del 25 ottobre or- 
ganizzata dal RC Monza Ovest, è stato premiato per il 
fondamentale contributo che la Columbus Logistic ha for- 
nito al progetto “Care Box”, approntando per il Rotary ol- 
tre 2.000 scatole (e altrettante ancora da preparare nei 
prossimi mesi) da destinare alle famiglie bisognose di 
Monza e provincia. 


