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ore 20 
Il XXIII Premio Agazzi di Pittura.  
Presentazione della nuova Edizione 
Relatore Silvano Ravasio  
 
Prossimi incontri: 
Lunedì 23 luglio: ore 20 con coniugi. ANTICHI SAPORI CON IL PESCE DI LAGO. Ritrovo alle ore 20,- presso il RI-

STORANTE AQUARIUM di Clusane di Iseo (se via autostrada: uscita Palazzolo S/O, direzione la-
go Iseo sponda BS, lungo la strada provinciale subito dopo zona campeggi di Clusane, a sinistra. 
Visibilissimo). Direttamente sul lago, grande giardino, ampio parcheggio interno. Cena su terrazza 
a lago a noi riservata. Prenotazione obbligatoria. 

Lunedì 30 luglio:  5° lunedì del mese. Riunione sospesa. 
Lunedì 6-20 e 27 agosto: ore 20 con coniugi. Tavolo rotariano al Ristorante “Il Gourmet”. 
Lunedì 13 agosto: Riunione sospesa. 
 
 
Soci presenti: Luigi Gritti – Vice Presidente, PDG R. Cortinovis, B. Aguzzi, A. Bertacchi, U. Botti, M. Colledan, A. Colli, E. Crotti, 
E. Curnis, G. De Beni, G. De Biasi, P. Fachinetti, F. Galli, G. Locatelli, L. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, C. Moro, G. Pagnoncelli, 
E. Peroni, G. Ribolla, M. Salvetti, L. Scaglioni, F. Traversi. 
Familiari ed Amici: Marilina Bertacchi, Marialuisa Botti, Mariacristina Colli, Milena Curnis, Francesca De Biasi, Susi Fachinetti, 
Elena Galli, Renata Gritti, Piera Jannone, Giuliana Magri, Marco Rota, Adriana Peroni, Giorgia Ribolla, Lucia Salvetti, Alberto Fer-
retti (ospite di De Beni), Jacopo Fontana (ospite di G. Locatelli), Ottavio Gelmi, s.o. Barbara Nappi. 
Soci di altri Club: Antonio Perego e signora Dada, Luciano Pezzotta e signora Lella, s.o. Bianca Galli del R.C. Bergamo, Ettore 
Roche del R.C. Bergamo Nord. 
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Pozzoni, Ribolla – Lucchi-
ni, Strazzabosco) 
Totale Soci: 24                                                                                                                                      Totale Presenze: 48 
Percentuale presenze:  24 su 58 = 41.379%         Percentuale Assiduità mese di giugno: 46.223% 

 
 
 
 

Segretario Emilio Civardi Tel. e Fax +39 035-244454 – cell. +39 3483042400 – e-mail: emilio.civardi@libero.it 

  Conviviale n. 3          Lunedì 16 luglio 2007           Jolly Hotel “Ristorante La Matta” 

  Conviviale n. 2                Lunedì 9 luglio 2007               “Agriturismo Cascina Canova” 

Luglio: MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE 



  

 
 

 
 

Sintesi della riunione  
del 9 luglio 2007 

 
Serata in amicizia alla  

Cascina Canova  
di Cologno al Serio 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

La seconda riunione del nuovo Anno 
Rotariano si è svolta nell’insolita e raf-
finata cornice dell’ Agriturismo Cascina 
Canova, ubicata nei dintorni agresti di 
Cologno al Serio. 
Quella di Cascina Canova è una strut-
tura di recentissima creazione, inaugu-
rata nel Maggio di quest’anno, ed inse-
rita in un antico casale del ‘500. 
Un sapiente ed accuratissimo restauro 
del vetusto edificio originario ha per-
messo di realizzare un ambiente ele-
gante, caratterizzato da soluzioni mo-
dernissime, molto funzionali ed in gra-
do di assicurare soggiorni assai con-
fortevoli. 
I numerosi soci e gli altrettanto nume-
rosi graditissimi ospiti ed amici, sono 
stati accolti con l’aperitivo servito in 
giardino ai bordi della grande piscina. 
Raggiungendo poi la sala da pranzo, a 
noi riservata, si è potuto percepire la 
peculiarità degli arredi,  caratterizzata 
dall’insolita  fusione tra elementi della 
tradizione locale più profonda con e-
lementi molto moderni ed ancora con 
l’inserimento importante di arredi etni-
ci, costituiti da realizzazioni artigianali 
provenienti dall’estremo oriente, so-
prattutto Indonesia, Nepal, Thailandia 
e Cina. 
L’impostazione di questo tipo è stata 
determinata da Adriano Verdi, patron 
dell’agriturismo, che con questa scelta 
ha voluto fondere il proprio attacca-
mento alla sua terra d’origine con la 
passione per i viaggi, soprattutto in o-
riente. 

La serata è proseguita con la convivia-
le, presieduta dal Vice Presidente (non-
chè Incoming)  Luigi Gritti, che ha tra-
smesso ai presenti il saluto del Presi-
dente Franco Pennacchio, trattenuto al-
trove da impegni professionali, così 
come il saluto ed il rammarico per non 
poter essere presente, dell’amico Rena-
to Giavazzi che, tra l’altro, è stato 
l’ispiratore ed organizzatore della sera-
ta. 
 

 
 
Al termine di una cena imperniata su 
piatti tradizionali, realizzati con maestria 
con i prodotti dell’ azienda agricola e 
degustati tra allegri ed amichevoli con-
versari, l’amico Gritti ha salutato i con-
venuti, ricordando gli appuntamenti del 
16 Luglio, con la presentazione della 
rinnovata edizione del Premio Agazzi, e 
del 23 Luglio in quel di Clusane. 
In conclusione una serata riuscita, in un 
atmosfera che coniuga la piacevolezza 
dell’ambiente agricolo con la raffinatez-
za di esperienze culinarie e di soggior-
no di notevole livello. (Emilio Crotti). 

 
 

Carissima Presidente Interact, 
ti ringrazio per la tua carinissima lettera e mi congratulo con te per la nomina a Presidente del tuo Club. 
Sicuramente vi saremo vicini. 
Vogliamo conoscervi e quindi vi invitiamo ad una delle nostre prossime conviviali. 
Per ogni vostra necessità ti prego di rivolgerti ai nostri soci Ugo Botti e Filippo Calarco che vi potranno seguire e appoggiare 
nelle vostre varie iniziative. 
A presto 
Il Presidente R.C. Bergamo Ovest 
Franco Pennacchio 
 

DAL DISTRETTO 
 
la Segreteria Distrettuale chiuderà per ferie il giorno venerdì 3 agosto 2007 alle 17.30 per riprendere l’attività il giorno lunedì 27 agosto alle 
ore 10.00.  
 



  

 
 

Il Rotary Club Busto Gallarate Legnano Ticino, con il contributo dei Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano, Sesto Calende Angera Lago Mag-
giore, Tradate, e i Club Inner Wheel Busto Gallarate Legnano Ticino e Varese Verbano, organizza per il giorno Mercoledì  25 luglio/2007 alle 
ore 21,00 nel Parco di Villa Cagnola a Gazzada uno spettacolo musicale e cabarettistico  che verrà eseguito dalla “Compagnia delle Gocci-
ne”.  Il ricavato sarà a favore della Campagna “Polio-Plus”. 
È auspicabile una nutrita partecipazione rotariana con coniugi, parenti e amici. 
Cordiali saluti 
Ugo Lanza  
Segretario Distrettuale 

 
Il 7, 8 e 9 settembre 2007 si svolgerà negli splendidi territori del Lago d’Orta e del Mottarone, in provincia di Novara, il 23° Campionato Mondiale di Cicli-
smo Rotariano, evento di importanza internazionale che offrirà divertimento e calorosa ospitalità agli amici rotariani di tutto il mondo – sportivi ma non solo 
– che potranno apprezzare le bellezze del territorio piemontese. 

E’ on line il Sito Internet espressamente dedicato alla manifestazione www.cyclingtoserve.it tramite il quale si potranno avere tutte le informazioni necessa-
rie e prenotare la propria partecipazione 

 
Dal Governatore a.r. 2007-2008 
In riferimento al Rotary Zone Institute – che si terrà a Sorrento  dal 7 all’11 novembre, aperto a tutti i rotariani, indichiamo di se-
guito il link ove poter trovare tutte le necessarie informazioni e  le modalità di prenotazione: 
http://www.rotarynet.it/sorrento-institute2007/default.htm    
Nell’augurio di vedervi numerosi, porgo cordiali saluti.  
Andrea Oddi  
 
Il Rotary Club di Ferrara, in collaborazione con l’Università di Ferrara, la Cassa di Risparmio di Ferrara, la CCIAA di Ferrara e Confindustria Ferrara 
promuove la prima edizione del premio “Idea d’impresa”. Il concorso finanzia uno o più progetti innovativi di impresa, ideati e proposti da giovani di età 
compresa tra i 18 e 35 anni e destinati ad essere concretamente realizzati all’interno del territorio della Provincia di Ferrara. 
http://www.rotaryferrara.it/attivita/bando.doc per scaricare il bando.  

Mese di Luglio 
 

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 16 luglio: ore 12,45. Riunione meridiana presso il Roof Garden Hotel Excelsior  “Riunione informale”. 
Lunedì 23 luglio: ore 12,45. Riunione meridiana presso il Roof Garden Hotel Excelsior “Riunione informale”. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
Giovedì 19 luglio: Ore 20, conviviale estiva, all’ insegna dei piaceri gastronomici, al Ristorante Frosio di Almè sito in piazza Lemine, 1. E’ necessaria la prenotazione.  
Giovedì 26 luglio: Ore 19, incontro a Olera (parcheggio) per visitare, nella parrocchiale, il polittico di Cima da Conegliano. Ore 20, conviviale al ristorante Piajo a Nem-
bro ( dalla strada per Selvino). Prenotare entro il giorno 24. 
R.C. BERGAMO NORD 
Martedì 17 luglio: ore 19 con coniuge. Visita guidata (dr.ssa Cristina Rodeschini – direttore della GAMEC) alla Mostra del  Maestrro Ferroni presso il Palazzo della Ra-
gione in Città Alta. Ore 20 - cena da “Mimmo” 
R.C. BERGAMO SUD 
Giovedì 19 luglio: ore 20 in sede alla Marianna. Visita del Governatore Andrea Oddi. Assegnazione di n. 4 PH 
Giovedì 26 luglio: Conviviale fuori porta. Rotariadi – gare libere con buffet finale – Selvino Casa Berta 
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 18 luglio: ore 20 in sede all’Hotel La Lepre di Treviglio. Parliamo tra noi 
Mercoledì 25 luglio: ore 20 in sede all’Hotel La Lepre di Treviglio. L’Alfabetizzazione 
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