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ore 20 con coniuge 
Antichi sapori con il pesce di lago  
Ristorante Aquarium di Clusane D’Iseo 
 
 
 
Prossimi incontri: 
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 
Lunedì 3 settembre:  ore 20 con coniugi. Da Bruno alla Caprese per la tradizionale Cena del Rientro 

 
 
Soci presenti: Franco Pennacchio – Presidente, E. Agazzi, M. Caffi, L. Carminati, L. Gritti, M. Jannone, 
G. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, G. Pagnoncelli, E. Peroni, A. Piceni. 
Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Antonuccio, Barcella, Bertacchi, Bettinelli, Botti, Civardi, Colledan, 
Colli, Crotti, De Biasi, Della Volta, Denti, Galli, Giavazzi, Guatterini, Leonellim Locatelli L., Lupini, Minotti, 
Perego, Poletti, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi. 
Familiari ed Amici: Silvano Ravasio, Elena Esposito, s.o. Barbara Nappi,. 
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, 
Pozzoni, Ribolla – Lucchini, Strazzabosco) 
Soci in congedo temporaneo: 4 ( Magnetti, S. Moro, Pozzetti, Vezzi) 
 
Totale Soci: 12                                                                                                          Totale Presenze: 15 

 
 
 
 
 

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

  Conviviale n. 4           Lunedì 23 luglio 2007        Ristorante Aquarium di Clusane d’Iseo 

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

Luglio: MESE DELL’ALFABETIZZAZIONE 

mailto:emilio.civardi@libero.it


  

 
 

 
 

Sintesi della riunione  
del 16 luglio 2007 

 
Il XXIII Premio Agazzi  

di Pittura e 
l’Associazione  

Promoisola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Il presidente Franco apre la se-
rata invitando i presenti ad os-
servare un momento di racco-
glimento nel ricordo doloroso e 
nello stesso tempo affettuoso 
della nostra amica e socia 
onoraria Mariuccia Poletti che 
ieri ci ha lasciato per sempre, 
dopo una lunga malattia 
sopportata con coraggio e 
serenità, ricordando la sua 
amabile figura di donna, la sua 
vivacità intellettuale, la dolcezza 
del suo sorriso. È stato un 
momento di sincera partecipa-
zione al grande dolore della no-
stra socia Antonella, nel ricordo 
anche dell’indimenticabile papà 
Antonio, già attivo nel Club tra i 
soci fondatori. Un caro affettuoso 
abbraccio ad Antonella da tutti 
gli amici del Rotary Club Berga-
mo Ovest. 

Ospiti della serata sono il sig. 
Silvano Ravasio, presidente 
dell’Associazione culturale A-
gazzi Ars di Mapello e la dott.ssa 
Elena Esposito, gallerista e re-
sponsabile del settore turistico 
dell’Isola bergamasca. 
Ravasio, in qualità di organizza-
tore del Premio di Pittura dedica-
to ai fratelli Rinaldo (1857-1939) 
ed Ermenegildo (1866-1945) 
Agazzi, due eminenti figli di Ma-
pello, ci illustra le caratteristiche 
della nuova edizione del Premio, 
la XXIII, che sin dal suo nascere 
vede sponsor della manifesta-
zione il nostro Club, che ha tra i 
suoi scopi statutari anche il so-

stegno delle attività culturali 
dell’Isola, territorio nel quale da 
sempre e fino a ieri era insediato 
e comunque opera il nostro Club, 
territorio verso cui continueremo 
ad indirizzare la nostra attività. 
Il Premio Agazzi è dai media rite-
nuto uno spazio che promuove il 
libero confronto tra giovani emer-
genti e autori già affermati. Parti-
colare attenzione è dedicata ai 
giovani artisti, come dal desiderio 
testamentario di Ermenegildo 
Agazzi. Il concorso si è articolato 
nelle tre sezioni di pittura, acque-
rello e grafica, neofigurativo, pae-
saggistico e di arte sacra e con 
tre borse di studio destinate agli 
allievi della scuola d’arte dai 15 ai 
25 anni. Per queste borse, sotto-
linea Ravasio con soddisfazione, 
è stato importante e generoso 
l’intervento del nostro socio Fran-
cesco Galli in qualità di direttore 
generale e amministratore dele-
gato del Policlinico S. Marco e del 
Policlinico S. Pietro (bravo Fran-
cesco!). Inoltre l’estemporanea da 
internet ha invitato gli artisti a ispi-
rarsi ai tesori culturali e paesag-
gistici della città di Bergamo e 
dell’Isola attraverso la galleria fo-
tografica presente nel sito del 
Premio. Le opere sono state valu-
tate da una giuria internazionale 
di esperti (tra gli altri il nostro so-
cio Rocco Bettinelli, riconosciuto 
studioso di arte contemporanea, 
in rappresentanza del nostro 
Club) che ha inteso premiare 
l’originalità di linguaggio espres-
sivo e, in particolare, quella ricer-
ca di sintesi tra linguaggio pittori-
co tradizionale e cultura visiva 
contemporanea che sta emer-
gendo come uno dei filoni più in-
teressanti nell’attuale panorama 
artistico. 
Le opere premiate saranno in 
mostra itinerante in Italia e 
all’estero a vantaggio anche degli 
artisti espositori che beneficeran-
no di una conoscenza su più va-
sta scala delle loro opere. La ma-
nifestazione registra numerosi 
positivi consensi da parte dei 
media a mezzo di comunicati 



  

 
 

stampa (Ansa compresa) e 
internet. 
Ravasio, sollecitato in preceden-
za da una cortese richiesta del 
nostro presidente Franco, assicu-
ra che per il futuro alla nostra 
partecipazione al Premio sarà ri-
servata una visione più ampia in 
modo che venga evidenziato lo 
scopo del nostro intervento fina-
lizzato a sostenere un evento cul-
turale e artistico per la valorizza-
zione del territorio in cui opera il 
nostro Club da oltre 20 anni, 
pressappoco in contemporanea 
col Premio. 
La presenza della dott.ssa Elena 
Esposito nel Premio Agazzi è 
giustificata dalla sua professione 
di gallerista, perché spronata dal 
Premio che ha promosso l’arte 
nel territorio organizza mostre 
personali di artisti, giovani ed af-
fermati, che hanno concorso al 
Premio, per una più approfondita 
conoscenza dell’artista e delle 
sue opere, mostre che creano un 
flusso turistico considerevole, uti-
le anche alla divulgazione turisti-
ca del territorio che custodisce 
tesori di grande interesse artisti-

co e naturale. Compito della no-
stra correlatrice è anche avvici-
nare i più giovani (elementari e 
medie) alla conoscenza dell’arte, 
nei suoi vari aspetti. 
Per quanto riguarda Promoiso-
la, l’amico Ravasio, in qualità di 
Presidente dell’Associazione 
stessa, ci delinea qualche detta-
glio. Da 10 anni, con la collabo-
razione di 21 Comuni, gestisce 
le attività culturali, sportive, so-
ciali e turistiche dell’Isola ed è 
ente di riferimento per il settore 
turistico e territoriale della Re-
gione Lombardia, della Provincia 
di Bergamo e del Comune di 
Bergamo. Ha in programma va-
rie manifestazioni ed importanti 
eventi culturali ed artistici, proiet-
tati ad una conoscenza naziona-
le ed internazionale del territorio 
dell’Isola bergamasca che cu-
stodisce tesori d’arte e 
d’architettura che esaltano 
l’ingegno e la civiltà della sua 
gente. Si pensi solo alle chiese, 
alle basiliche, ai castelli, ai mo-
nasteri, ai santuari, alle ville, agli 
edifici realizzati, custoditi, restau-
rati in quel territorio dal VII al 

XVIII secolo; alle “presenze” di 
personaggi illustri quali Bartolo-
meo Colleoni, Leonardo Da Vinci, 
Andrea Previtali, Lorenzo Lotto, 
S. Carlo Borromeo, Vimercati 
Sozzi, il giuramento di Pontida 
contro il Barbarossa, Papa Gio-
vanni XXIII…  
Sono inoltre in programma: sera-
te del gusto con prodotti locali, 
fiere del libro con presenza 
d’autori, corsi di formazione… Il 
relatore si augura che all’interno 
di Promoisola torni una presenza 
rotariana, che si è dispersa col 
“trasferimento” dell’amico Luigi 
Salvi al Rotary Club di Sarnico. 
La serata si chiude con lo scam-
bio di doni (al nostro presidente 
un volume e una medaglia dei 10 
anni di Promoisola) e con i com-
plimenti al relatore per le sue 
qualificate e numerose attività a 
beneficio di un territorio che meri-
ta più attenzione da parte di chi 
ha in custodia, anche se non di-
rettamente, quei tesori che hanno 
fatto la Storia della gente berga-
masca (E. Agazzi). 

 
DAL DISTRETTO 

 

From: distretto2040  
To: segreteria@rotary2040.it  
Sent: Wednesday, July 18, 2007 3:45 PM 
Subject: Riunione con aperitivo - RC Bormio Contea 
 
Ai Presidenti dei Club del Distretto 2040 
 
e p.c.    agli Assistenti del Governatore 
             alle Segreterie dei Club 
 
 
Informiamo che il RC di Bormio Contea effettua la riunione settimanale in aperitivo il sabato alle ore 18.30 presso 
Bar Braulio, Via Roma 27 a Bormio. 
 
Invitiamo i rotariani che trascorreranno le vacanze in loco o dintorni ad unirsi al RC Bormio Contea in dette occa-
sioni. Il numero di telefono del RC Bormio Contea è 0342-902424. 
 
Buone vacanze e Cordiali saluti a tutti 
La Segreteria  
 
MS 
_____________________________________ 
ROTARY INTERNATIONAL - Distretto 2040 
Via Cimarosa, 4 - 20144 Milano 
Tel. +39 02 3311787 - Fax +39 02 99982641 
e-mail: segreteria@rotary2040.it 
Sito web: www.rotary2040.it  

mailto:segreteria@rotary2040.it
mailto:segreteria@rotary2040.it
http://www.rotary2040.it


  

 
 

 
 
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.  
 

 

 
Dalla fine di luglio ai primi di settembre funziona ogni sabato sera la “Tavola rotariana della Conca del-
la Presolana”, che tiene le sue conviviali all’«Hotel Milano» di Bratto di Castione della Presolana – Ber-
gamo (tel. 034631211). Questa Tavola rotariana fu istituita nel 1995 dai Past Governatori Roberto Pon-
tremoli e Renato Cortinovis e da allora è frequentata da un gruppo di rotariani (accompagnati dalle Si-
gnore) soprattutto dei due Distretti, 2040 e 2050, che trascorrono le loro ferie nella zona. Tale gruppo di 
rotariani, che si incrementa ogni anno, ha inoltre collaborato e collabora con le Autorità amministrative 
della zona, per affrontare i problemi concernenti il soggiorno e il turismo, ed ha ottenuto un attestato di 
“benemerenza”. 
 
 
  
 Il 7, 8 e 9 settembre 2007 si svolgerà negli splendidi territori del Lago d’Orta e del Mottarone, in provin-
cia di Novara, il 23° Campionato Mondiale di Ciclismo 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 necessarie e prenotare la propria partecipazione 
 
 
 
 

Programma del XLVI Premio Galilei - Sabato 6 ottobre 2007 
 

ore 12.00: Sala Baleari Comune di Pisa: I premiati e i partecipanti al “Premio Galilei” vengono ricevuti 
dal Sindaco di Pisa.  
 
ore 16.30: Aula Magna dell’Università: Solenne cerimonia di premiazione;  
Saluto del Rettore dell’Università di Pisa Marco Pasquali;  
Saluto del Sindaco di Pisa Paolo Fontanelli, del Presidente della Fondazione Premio Galilei Angelo Ma-
ria Petroni e del Governatore del Distretto 2060 Carlo Martines;  
Consegna dei Premi;  
Intermezzo musicale del Coro dell'Università di Pisa;  
Discorsi dei vincitori.  
 
ore 19.30: Arsenali Medicei (Lungarno R. Simonelli): Cena in onore del Vincitore del “Premio Galilei” 
Prof. Friedrich Lippmann e del vincitore del “Premio Galilei per la Scienza” Prof. Alberto Mantovani. 
Saluto del Presidente del Rotary Club di Pisa Natalrigo Guidi, del Governatore del Distretto 2070 Gian 
Carlo Bassi e del Presidente della Fondazione Angelo Maria Petroni. 
Consegna del Premio “Nicoletta Quinto” e del Premio “Maria Cianci” a due giovani studiosi stranieri. 
Interventi dei vincitori.  
E’ indispensabile comunicare al più presto il numero ed il nome dei partecipanti e se essi intendono trat-
tenersi a Pisa una o più notti. Per la cena e i pernottamenti si prega di corrispondere con:Francesca Fio-
rentini. 
 
Tel. 333/6751822, Fax 050/541946 - e-mail: francesca.fiorentini@poste.it. 

http://www.cyclingtoserve.it
mailto:francesca.fiorentini@poste.it


  

 
 

 
 
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 ro-
tariani, indichiamo di seguito il link ove poter trovare tutte le necessarie informazioni e  le modalità di pre-
notazione: 
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 Fer-
rara, 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 23 luglio: ore 12,45. Riunione meridiana presso il Roof Garden Hotel Excelsior “Riunione in-
formale”. 
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 Nembro ( dalla strada per Selvino). Preno-
tare entro il giorno 24. 
R.C. BERGAMO NORD 
Agosto: riunioni sospese. Si riprende il 4 settembre con la riunione del Consiglio direttivo e sede presi-
diata per i soci presenti. 
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 25 luglio: ore 20 in sede all’Hotel La Lepre di Treviglio. L’Alfabetizzazione 
 
 

 
Segreteria – Passaggio S. Bartolomeo, 7 – 24121 Bergamo - Tel. e fax: +39 035-223020 

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