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CONVIVIALE N. 3                                    Lunedì 19 LUGLIO 2004                    RISTORANTE “GOLF CLUB LA ROSSERA” 

 

Interclub con il  
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 

 
Prossimi Incontri:  
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. Con coniuge. È uno tra gli incontri più im-

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

Giovedì 16 settembre   presso l'Albenza XVI Trofeo Rotary Club di Bergamo Ovest. Gara a scopo benefico - 18  
buche Stableford hcp. 1°, 2°, 3° netto rotariani, 1° Lordo Rotary, 1° Lady e figli rotariani, 1°,  
2° Netto amici rotariani, 1° Senior assoluto, 1° Lordo amici e soci.  
Per ulteriori notizie: Lorenzo Scaglioni tel. 035-251383. 

 
Conviviale n. 2                      RISTORANTE “AGRITURISMO E MANEGGIO CIROCCHI”                    lunedì 12 luglio 2004 
 
Soci presenti: M. Salvetti – Presidente, PDG R. Cortinovis, E. Agazzi, G. Albani, F. Benelli, U. Botti, E. Civardi, E. Crot-
ti, G. De Beni, G. De Biasi, P. Fachinetti, E. Gambirasio, R. Giavazzi, L. Gritti, M. Jannone, P. Magnetti, R. Magri, P. 
Manzoni, P. Minotti, G. Pagnoncelli, F. Pennacchio, E. Peroni, L. Scaglioni, P. Signori, A. B. Tinguely. 
Hanno segnalato la loro assenza: G. Barcella,  G. Benvenuto, B. Bizzozero, M. Caffi, F. Calarco, E. Carminati, E. Civi-
dini, L. Cividini, A. Colli, M. Conforti, E. Curnis, M. Denti, G. Locatelli, L. Locatelli, C. Longhi, B. Lucchini, G. Lupini, A. 
Masera, A. Mazzoleni, S. Moro,  G. Passirani, R. Perego, A. Piceni, A. M. Poletti, P. Pozzetti, P. Pozzoni, G. Rota, C. Sec-
comandi, M. Strazzabosco, L. Vezzi. 
Coniugi dei soci: Lucia Salvetti, Marialuisa Botti, Renza Civardi, Francesca De Biasi, Susi Fachinetti, Renata Gritti, Pieri-
na Jannone, Giuliana Magri, M. Grazia Manzoni, Carla Minotti, Adriana Peroni, Mari Scaglioni, Lucia Signori. 
Ospiti del Club: Riccardo Ricci Curbastro, Carmelo e Marinella Maccarone, Barbara Nappi. 
Soci di altri Club: Antonio e Dada Perego, Luciano e Lella Pezzotta, Alberto Perolari del R.C. Bergamo. 
Soci presso altri Club: PDG R. Cortinovis il 15 giugno presso il R.C. Erba Laghi  
Totale Soci: 25 + 1 compensazione =  26 su 60 effettivi (3 soci in assenza giustificata) = 43.33%            
Totale Presenze: 47 

 
Ultima conviviale prima delle vacanze lunedì 2 agosto. 

Si riprende lunedì 30 agosto con una conviviale itinerante. 
 

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 12 luglio 2004  
Relatore: Riccardo Ricci Curbastro 
Tema: “Fare Agriturismo in Italia” 

 
Dopo i saluti agli ospiti e l’invito del nostro Presi-
dente Maurizio a partecipare, ferie permettendo, al-
le prossime conviviali di luglio, alle tre itineranti 
del 2 e del 30 agosto e del 6 settembre (alla Capre-
se) prende la parola l’amico Renato Giavazzi, Pre-
sidente dell’Unione Agricoltori di Bergamo e or-
ganizzatore assieme a Mietta Denti Rodeschini di 
questa particolare serata estiva fuori porta, presso 
l’Azienda Agrituristica Cirocchi di Terno d’Isola 
con allevamento di cavalli, piscina, tennis, golf, si-
tuata nel parco dell’Adda. 
“Il mondo agricolo occupa un settore importante 
nell’Unione Europea – assicura Renato – contra-
riamente alla considerazione che gli viene riservata 
in Italia e in particolare nella nostra città. Eviden-
temente queste sono note dolenti che richiedono un 
appropriato e approfondito esame che Renato ri-
manda, se richiesto, ad un prossimo futuro. 
Stasera si parla invece di agriturismo e non c’è per-
sonaggio più competente del nostro relatore dott. 
Riccardo Ricci Curbastro, Presidente Nazionale 
degli Agroturismi d’Italia, imprenditore agricolo, 
viticoltore nella zona di Franciacorta (non solo), 
uomo di sindacato, già da giovanissimo Presidente 
dei giovani agricoltori di Confagricoltura e Presi-
dente della Federdoc (a tutela dei vini doc). 
“Nel 1947 il 65% degli italiani erano agricoltori, 
oggi siamo meno del 2%”. Sembra un inizio scon-
certante, ma non è così. Nel 1965 la parola “agritu- 
rismo” entra nel vocabolario italiano ed è da allora 
che nasce una nuova forma di vacanza, che trova 

maggiori consensi negli anni Novanta. Per l’agri-
coltore era una necessità integrare il reddito e por-
tare di conseguenza ad un maggior valore i fabbri-
cati rurali che diventavano assolutamente eccedenti 
rispetto alle necessità dell’azienda. Pensiamo, ad 
esempio, alle centinaia di mondine che dovevano 
trovare alloggio nelle cascine del Vercellese, oggi 
sostituite da poche macchine. 
L’agriturismo ha ridato vita e valore alle cascine, 
masi, masserie… che da sempre valorizzano cultu-
ralmente il paesaggio italiano. Va sottolineato an-
che il desiderio dell’agricoltore di uscire 
dall’isolamento. 
La prima legge sull’agriturismo nasce nel 1973 in 
Alto Adige e nel Trentino, mentre la legge nazio-
nale, che prevede una forte delega alle Regioni è 
del 1985. Oggi è in discussione una nuova legge 
nazionale perché l’agriturismo è andato molto oltre 
le regole e l’idea originale. Oggi si contano 12.500 
aziende operative in Italia contro un mercato che 
potrebbe richiedere circa 30.000 aziende; 10.000 di 
queste aziende offrono anche alloggio mentre 2500 
offrono solo ristorazione. 
L’agriturismo nasce con tre attività fondamentali: 
l’alloggio, la ristorazione e le attività culturali. Lo-
gicamente hanno avuto maggior sviluppo le prime 
due attività, meno l’aspetto culturale, che deve 
rappresentare il vero futuro dell’agriturismo e il ve-
ro contatto tra il mondo economico, il mondo non 
agricolo e l’agricoltura stessa. C’è bisogno di far 
capire al mondo che cos’è l’agricoltura. È un pro-



  
blema non facile da superare, al quale forse tanti di 
noi non sanno dare il giusto significato. 
Lo sviluppo dell’agriturismo ha portato ad alcuni 
eccessi, soprattutto nella ristorazione, che è andata 
incontro ad una domanda impropria del mercato, il 
quale richiedeva un prezzo più economico in con-
fronto alle altre ristorazioni. Correre dietro al prez-
zo per l’agriturismo è stato un errore. I fattori do-
vrebbero essere più cerebrali e più culturali. La 
legge dice che l’Azienda Agrituristica deve produr-
re la maggior parte di quanto serve nella ristorazio-
ne, elemento quasi impossibile da raggiungere oggi 
in un’agricoltura sempre più specializzata, che non 
può limitarsi ad offrire prodotti di stagione e di al-
levamento proprio. Si sono persi i valori dei pro-
dotti tipici che dovrebbero essere alla base di un 
buon agriturismo. 
Non sempre i prezzi corrispondono alla qualità 
dell’offerta per la forte richiesta. C’è una necessità 

di qualità anche per quanto riguarda l’alloggio, pur 
conservando mobili e attrezzature che fanno parte 
del mondo agricolo. 
La strada di crescita in questo settore è legata alla 
qualità. 
Agriturist  sta gestendo oggi un marchio di qualità 
compilando un manuale ad hoc, per arrivare ad una 
certificazione con un ente terzo che comincerà nei 
mesi di ottobre, novembre prossimi. 
Per quanto riguarda l’aspetto culturale si pensa ad 
una fattoria didattica che avrà il compito di avvici-
nare le nuove generazioni (e non solo i più giovani) 
ad una cultura per lo più dimenticata, instaurando 
anche attività pratiche (in cucina, nei campi, nei 
vigneti…). Un bambino abituato a vedere il pollo 
al supermercato o a casa sempre spennato, quando 
entra in una fattoria o in un agriturismo non dovrà 
più esclamare “Mamma, mamma ho visto un pollo 
vestito!” (Emilio A. ) 

 
 
 

DALLA SEGRETERIA 
 
 

I Presidenti e i Segretari di Club Orobici per l’anno rotariano 2004-2005 
 
R.C. Bergamo (anno di fondazione 1925) Presidente Dott. Giuseppe Roma – Segretario Avv. Arrigo Leidi 

R.C. Bergamo Città Alta (anno di fondazione1967) Presidente Ing. Roberto Mandolesi – Segretario Rag. 
Marco Antonio Solari 

R.C. Bergamo Nord (anno di fondazione1983) Presidente Dott. Alberto Mandolesi – Segretario Dott. Luca 
Sacerdote 

R.C. Bergamo Sud (anno di fondazione  1996) Presidente Dott. Pietro Pellegrini – Segretario Dott. Gianan-
gelo Benigni 

R.C. Romano di Lombardia (anno di fondazione 1994) Presidente Rag. Dario Bertulazzi – Segretario Rag. 
Alessandro Poli 

R.C. Sarnico e Valle Cavallina (anno di fondazione 2002) Presidente Dott. Mario Locatelli – Segretario 
Dott. Ing. Marcello Personeni 

R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasco (anno di fondazione 1979) Presidente Ten. Col. Franco Samma-
ciccia – Segretario Dott.ssa Paola Conti 

 

 

 
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. 
 
 



  
REGALA CIÒ CHE NON HAI 
Occupati dei guai, 
dei problemi del tuo prossimo. 
Prenditi a cuore gli affanni, 
le esigenze di chi ti sta vicino. 

Regala agli altri la luce che non hai, 
la forza che non possiedi, 
la speranza che senti vacillare in te, 
la fiducia di cui sei privo. 
Illuminali dal tuo buio. 
Arricchiscili con la tua povertà. 

Regala un sorriso 
quando hai voglia di piangere. 
Produci serenità 
dalla tempesta che hai dentro. 
“Ecco, quello che non ho, te lo do”. 
Questo è il tuo paradosso. 

Ti accorgerai che la gioia 
A poco a poco entrerà in te, 
invaderà il tuo essere, 
diventerà veramente tua 
nella misura in cui 
l’avrai regalata agli altri. 

                Alessandro Manzoni  
 
 
 

  NEI CLUB OROBICI 
R.C. BERGAMO 
Lunedì 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 22 luglio. S. Tomè, Antenna del Romanico, visita alla mostra di Andrea Costa guidati dall’ artista. Ore 20: conviviale al Golf dell’ 
Albenza. E’ obbligatoria la prenotazione. 
R.C. BERGAMO NORD 
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 – convi-
viale presso un ristorante della zona. 
R.C. BERGAMO SUD 
Mercoledì 21 luglio.  
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 19 luglio: Ristorante Golf Club “La Rossera” . Ore 20.00 con coniuge. Interclub con il R.C. Bergamo Ovest. 
R.C. TREVIGLIO  e della PIANURA BERGAMASCA 
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 
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