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CONVIVIALE N. 2                     Lunedì 12 LUGLIO 2004                    RISTORANTE “AGRITURISMO E MANEGGIO CIROCCHI” 

 

RICCARDO RICCI CURBASTRO 
Presidente Nazionale degli Agroturismi d'Italia, Confagricoltura 

“Fare agriturismo in Italia” 
 

Prossimi Incontri:  
Lunedì 19 luglio ore 20.00 presso il Ristorante del Golf Club La Rossera. Con coniuge. Interclub con il R.C. 

Sarnico e Valle Cavallina. Serata libera. Obbligatoria la prenotazione entro il 15 luglio. 
Lunedì 26 luglio ore 20.00 in sede all’Albenza. Serata libera. Incontro tra amici.  
Lunedì 2 agosto e lunedì 30 agosto. Conviviali itineranti. Ristoranti da comunicare. 
Dal 3 al 29 agosto BUONE VACANZE OVUNQUE TU SIA… al mare, ai monti, al lago, in campagna … in città! 
Lunedì 6 settembre.  Ristorante la Caprese – Da Bruno. Con coniuge. Obbligatoria la prenotazione entro il 2 

settembre da Barbara tel. 035-223020 – e-mail segreteria@rotarybergamoovest.it 
Lunedì 13 settembre Visita del Governatore Elio Cerini. È uno tra gli incontri più importanti del nostro Distretto. 

Contiamo sulla tua disponibilità. Prenotare in tempo da Barbara tel. 035-223020 – e-mail 
segreteria@rotarybergamoovest.it 

 
Conviviale n. 1                                 RISTORANTE “GOLF CLUB L’ALBENZA”                                lunedì 5 luglio 2004 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Barccella, F. Benelli, U. Botti, A. Colli, G. De 
Biasi, M. Denti, P. Fachinetti, R. Guatterini, F. Leonelli, L. Locatelli, P. Manzoni, A. Mazzoleni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, 
R. Perego, E. Peroni, A. Piceni, A. M. Poletti, M. Strazzabosco, F. Traversi, L. Vezzi. 
Hanno segnalato la loro assenza: G. Albani, C. Antonuccio, F. Calarco, E. Carminati, E. Civardi, L. Cividini, M. Con-
forti, E. Curnis, G. De Beni, E. Gambirasio, M. Jannone, G. Locatelli, C. Longhi, G. Lupini, P. Magnetti, R. Magri, G. 
Passirani, P. Pozzetti, G. Ribolla, C. Seccomandi, P. Signori, A. B. Tinguely. 
Soci presso altri Club: Roberto Magri e Paolo Pozzetti il 6 luglio al Passaggio delle consegne del Rotaract Bergamo  
Totale Soci: 24 + 2 compensazioni =  26 su 61 effettivi (2 soci in assenza giustificata) = 42.62%            
Totale Presenze: 24 
 

 
 

I soci che partecipano a conviviali in altri Club devono darci notizia 
 in modo che vengano considerate come presenze di recupero. 

Si raccomanda ai soci la cortesia di comunicare sempre con anticipo le loro ASSENZE 
e le presenze di ospiti affinché il Prefetto possa organizzare al meglio le conviviali 
 

SEGRETARIO:  EMILIO AGAZZI 
VIA F. COGHETTI, 108 –24128 BERGAMO – TEL. 035-255.014 – FAX 035-250.164   E-MAIL: emilioagazzi@graficaearte.it 
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Sintesi della Serata del 5 luglio 2004  

 
Gli argomenti della serata sono stati due: il nuovo 
Presidente Maurizio Salvetti ha illustrato il pro-
gramma per l’anno 2004/2005, mentre il PDG Re-
nato Cortinovis ha trattato il tema dell’Alfabetiz-
zazione. 
L’inizio della serata è stato caratterizzato da un e-
vento molto importante: l’attribuzione al nostro so-
cio e Past President Renato Guatterini della ono-
rificenza rotariana “Paul Harris Fellow”. A causa 
di diversi e concomitanti fattori, il Past President 
Giovanni De Biasi non aveva potuto consegnare il 
ri-conoscimento durante il suo anno di presidenza 
ap-pena concluso. Il Presidente ha quindi ceduto 
molto volentieri “lo scettro” a Giovanni il quale, 
dopo aver ricordato l’impegno profuso negli anni 
da Renato a favore del Club, lo ha insignito del 
premio PHF con uno zaffiro. 
Si è quindi entrati nel vivo della serata con la espo-
sizione da parte del Presidente del programma per 
l’anno in corso, programma da realizzare con la 
collaborazione del Consiglio Direttivo e dei Soci 
tutti. 
E’ stato brevemente rammentato quanto già discus-
so nella serata “Parliamo di Rotary” del 7 giugno 
2004; l’ampia partecipazione di tutti i presenti al 
dibattito svoltosi in quella sede è stata indubbia-
mente la prova dell’interesse dei Soci alla vita del 
Club. 
Molteplici sono gli eccezionali progetti che do-
vranno essere portati a compimento nell’anno rota-
riano in corso: la realizzazione del parco intitolato 
a Paul Harris, il completamento della costruzione 
della scuola in Nepal, l’assegnazione della Borsa di 
Studio biennale, il sostegno al programma 
dell’Alfabetizzazione. 
A queste vanno aggiunte le oramai ricorrenti e con-
solidate, ma non per questo meno importanti, ini-
ziative quali il supporto fornito alla Casa di Riposo 
di Brembate e all’Hospice, il Premio Agazzi, il 
museo delle Chiuse dell’Adda e così via. 
Maurizio ha espresso, in particolare, la sua volontà 
personale, che si auspica sia anche di tutto il Club, 
di incrementare il sostegno alla Casa di Riposo di 
Brembate e al programma dell’Alfabetizzazione; 
quest’ultimo, come noto, vede in prima linea i no-
stri Soci Renato Cortinovis e Giovanni Pagnoncel-
li.   
E’ stato rimarcato il crescente interesse del Distret-
to all’iniziativa dell’Alfabetizzazione, circostanza 
posta in evidenza dal documento allegato alla lette-
ra del Governatore di luglio. 

Sempre in tema di iniziative, il Presidente ha co-
municato che anche il Distretto, data la specificità 
dell’anno rotariano 2004/2005, ha in cantiere alcu-
ni progetti per celebrare degnamente il Centenario; 
gli sviluppi verranno tempestivamente comunicati 
ai Soci.  
Maurizio ha concluso il suo intervento esponendo 
quello che è uno dei suoi auspici per l’anno in cor-
so: il continuo consolidamento dell’amicizia e della 
conoscenza reciproca dei Soci, da realizzarsi attra-
verso la partecipazione alla vita del Club. La parte-
cipazione alle conviviali deve essere vissuta non 
come un “obbligo” rotariano ma come un piacevo-
le momento passato tra amici. 
Ha quindi preso la parola Renato Cortinovis, il 
quale ha espresso la sua grande soddisfazione per il 
fatto che il Distretto stia apprezzando l’opera svol-
ta dalla apposita Commissione per l’Alfabetiz-
zazione tanto da farne oggetto di uno specifico al-
legato alla lettera periodica del Governatore. Ciò è 
stato possibile grazie al deciso impulso in tal senso 
dato dal PDG Alessandra Faraone Lanza.  
Sono state quindi brevemente ripercorse le motiva-
zioni che hanno dato luogo alla nascita dell’ini-
ziativa e il lavoro sin qui svolto; detti aspetti sono 
ampiamente illustrati nell’allegato alla lettera del 
Governatore nel bollettino precedente. 
Renato ha rimarcato, al fine di poter assicurare un 
fattivo supporto all’iniziativa, la necessità di am-
pliare la collaborazione con le pubbliche istituzioni 
e con le imprese. Di particolare importanza è la 
collaborazione avviata con l’ANCI: entro la fine 
dell’anno verrà organizzato un forum pubblico per 
discutere l’argomento. 
Per quanto attiene ai glossari, il Gruppo Orobico si 
è impegnato a eseguirne due; il primo, già in avan-
zata fase di attuazione, riguarda la professione del 
falegname e si avvale della collaborazione dell’im-
prenditore Tino Sana per la realizzazione. 
Dagli incontri sin qui avuti con le parti sociali è 
emersa l’esigenza di realizzare glossari, oltre che 
per le più disparate professioni quali ad esempio le 
badanti, anche per altre esigenze quali l’antin-
fortunistica; molti lavoratori extracomunitari subi-
scono infortuni sul lavoro a causa delle difficoltà di 
dialogo e apprendimento delle nozioni di base. 
L’attività della alfabetizzazione non deve però ri-
guardare solo il mondo lavorativo ma anche quello 
familiare ed in particolare delle madri; i figli degli 
extracomunitari che frequentano le scuole italiane 
non trovano infatti un valido supporto allo studio 



  
nella famiglia a causa sia di difficoltà linguistiche, 
sia di diversità culturali. 
Renato ha quindi concluso il suo intervento con un 
vibrante appello alla necessità di sostenere il pro-
gramma dell’Alfabetizzazione indipendentemente 
da quanto farà il Distretto.  

Siamo nel mese dedicato all’Alfabetizzazione ed è 
quindi un caro dovere rotariano “partecipare” nel 
limite delle nostre possibilità a questa importante 
iniziativa, che ha ormai varcato i confini distrettua-
li e nazionali. 
(Emilio A.)

 
 

 
 

DALLA SEGRETERIA 
 

L’amico Giorgio Pedersoli si è dimesso da socio del nostro Club perché im-
pegni professionali gli impediscono da tempo di presenziare alle nostre con-
viviali. Tanti auguri, Giorgio, tu sai dove trovarci, quando vuoi. 
 

 
Sono da subito disponibili presso il Segretario Emilio e in sede i CD che contengono 
l’intero Annuario Rotary 2004-2005. Chi non ha disponibilità di computer faccia richiesta 
a Barbara del solito volume cartaceo che sarà ultimato dall’ICR entro settembre. 
 

 
 

Buon Compleanno a 
Giuseppe Benvenuto 19 luglio 

Renato Guatterini 19 luglio 
Emilio Peroni 24 luglio 

Mario Strazzabosco 27 luglio 
 
 
 
 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 12, 19, 26 luglio. Riunioni meridiane presso il Ristorante Colonna. Riunioni informali. 

Mese di agosto. RIUNIONI SOSPESE. 

Lunedì 6 settembre: Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. “Preparazione all’incontro con il Governatore”. 
Lunedì 13 settembre: Riunione meridiana presso il Ristorante Colonna. “Incontro con il DG Elio Cerini”. 
Lunedì 20 settembre: Riunione serale presso il Ristorante La Muratela di Cologno al Serio con familiari ed amici “Festa del rientro”. 

R.C. BERGAMO CITTA' ALTA 
Giovedì 15 luglio. Ore 19.15 visita alle cantine della azienda agricola di Celinate a Scanzorosciate. Ore 20.00 conviviale sul posto. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 13 luglio: Costa di Mezzate: il castello dei conti Camozzi Vertova. Ore 18.30 – ritrovo presso l’ingresso. Ore 20.00 – conviviale 
presso un ristorante della zona. 
Martedì 20 luglio: Cologno al Serio: la rocca e il borgo murato di Cologno. Ore 18.30 – ritrovo davanti al Municipio. Ore 20.00 – conviviale 
presso un ristorante della zona. 
Martedì 27 luglio:  Castelli Calepio: il castello dei conti Calepio. Ore 18.30 – ritrovo sul sagrato della chiesa di Calepio. Ore 20.00 – 
conviviale presso un ristorante della zona. 
R.C. BERGAMO SUD 
Mercoledì 14 luglio. Dalle ore 21.00 in poi con i soci del RC Treviglio il “Nuovo Tour del mistero” in Città Alta. 
R.C. TREVIGLIO  e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 14 luglio: Interclub col il R. C. Bergamo Sud  
Mercoledì 21 luglio: Ristorante “Perry’s”. Tecnologia e disabilità, uso sociale della tecnologia, iniziative ed opportunità”. Relatore ing. Leo-
nardo Maccapanni, consulente del Sottosegretario Dott. Guidi. 

 
Segreteria R.C. Bergamo Ovest - Tel. e fax +39 035-223020  

e mail segreteria@rotarybergamoovest.it  - web www.rotarybergamoovest.it 

mailto:segreteria@rotarybergamoovest.it
http://www.rotarybergamoovest.it

