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AL MARE, AI MONTI, AL LAGO, IN CITTÀ 
 

 

 
 

 
                       
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 di Mozzo per la tradizionale Cena del Rientro 
 
 
Soci presenti: Franco Pennacchio – Presidente, E. Agazzi, B. Aguzzi, G. Barcella, G. Ceruti, E. Civardi, E. Crotti, G. De Biasi, L. Gritti, R. 
Guatterini,  M. Jannone, G. Locatelli, R. Magri, P. Manzoni, P. Minotti, C. Moro, G. Pagnoncelli, E. Peroni, A. Poletti, L. Scaglioni, P. Signori. 
Hanno segnalato l’assenza: Antonuccio, Benvenuto, Botti, Caffi, Carminati, L. Cividini, Colledan, Colli, Conforti, De Beni, Denti, Galli, Giavaz-
zi, Leonelli, L. Locatelli, Longhi, Lupini, Perego, Piceni, Rota, Salvetti, Seccomandi. 
Familiari ed Amici: Margherita Ceruti, Renza Civardi, Anita Crotti, Graziella Manzoni, Carla Minotti, Marco Rota, Maria Grazia Tengattini, 
Gianluidi Maggioni, s.o. Barbara Nappi. 
Soci presso altri Club: Franco Pennacchio il 23 luglio alla riunione del Gruppo Orobico. 
Soci D.O.F. : 9 + 2 in congedo = 11 (Agazzi, Albani, Benelli, Bizzozero, Cortinovis, Curnis, Peroni, Pozzoni, Ribolla – Lucchini, Strazzabo-
sco). 
Soci in congedo temporaneo: 4 ( Magnetti, S. Moro, Pozzetti, Vezzi) 
Totale Soci: 21                                                                                                                                                                  Totale Presenze:  30 
Percentuale presenze:  22 su 51 = 43.137% 
Percentuale Assiduità mese di luglio: 43.66% 
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BUONE VACANZE A TUTTI 

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

Luglio: MESE dell’ALFABETIZZAZIONE 
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Sintesi della riunione  
del 23 luglio 2007 

 
Antichi sapori con il  

pesce di lago  
Ristorante Aquarium  

di Clusane D’Iseo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E' stato attraverso il racconto di 
spensierate domeniche giovanili 
trascorse sul Lago d'Iseo prati-
cando sport acquatici  che il no-
stro Presidente Pennacchio ci ha 
"tuffato" ( è proprio questo il ca-
so...) in una serata suggestiva e 
ricca di spunti di riflessione su un 
passato tanto prossimo eppure 
così lontano. 
"Ricordo - narra con dovizia di 
particolari il Presidente -  le ore 
serene trascorse in motoscafo 
con mia sorella ad osservare un 
ambiente naturale e sociale de-
cisamente diverso; allora il lago, 
oltre ad essere una risorsa natu-
rale, rappresentava per la popo-
lazione la risposta a necessità 
primarie: nel fine settimana in 
molti raggiungevano la costa per 
lavarsi (attrezzati di tutto punto, 
sapone incluso) nelle acque la-
custri". 
Amarcord, eppure non sono mol-
ti gli anni che ci separano da 
quei giorni, ma le trasformazioni 
che hanno modificato abitudini e 
qualità della vita, migliorandone 
radicalmente gli standard, sono 
state tanto rapide da farci perde-
re la reale percezione del tempo. 
Oggi i paesini e le cittadine che 
insistono in quest'area godono i 
frutti di un benessere diffuso, di 
una tradizione di turismo e ospi-
talità che li rende mete ambite 
per soggiorni rilassanti in un am-
biente curato. 
E proprio in un clima di serena 

amicizia, in una atmosfera  sug-
gestiva, le ore sono trascorse lie-
vi. Si è parlato di vacanze, di pic-
coli scampoli di vita quotidiana, e 
in particolare dei programmi futuri 
legati alla vita e al calendario so-
ciale. 
Con grande affabilità, ma con il 
pragmatismo che lo contraddi-
stingue, il Presidente ha infatti 
anticipato le linee generali di un 
grande progetto che dovrà svi-
lupparsi con il contributo e la col-
laborazione di tutti i soci e che, 
secondo l'ipotesi in fase di studio, 
potrebbe realizzarsi tra aprile e 
maggio 2008 nella Fiera di Ber-
gamo. 
Nel dettaglio, si tratta di una sfila-
ta di moda che vedrà in passerel-
la le grandi firme delle aziende 
bergamasche, ormai famose nel 
mondo, che operano nel settore 
dell'abbigliamento. 
Un’iniziativa unica nel suo gene-
re, perché per la prima volta si 
fonderà sull’azione congiunta di 
tutti i R.C. del Gruppo Orobico, 
insieme impegnati nella realizza-
zione di un progetto condiviso. 
Affinché il risultato possa essere 
quello auspicato, siamo tutti invi-
tati alla più larga adesione e  col-
laborazione: ognuno per le pro-
prie competenze dovrà impe-
gnarsi affinché questo evento ori-
ginale possa rappresentare un 
format di successo per pubblico e  
critica. 
Inoltre, il Presidente ha ricordato 



  

 
 

il programma di un itinerario che 
si snoderà nella regione france-
se dell'Amboise, lungo la Loira, 
e sarà un'occasione preziosa 
per visitare, sotto la guida esper-
ta del Presidente del Comitato a 
tutela delle Chiuse dell'Adda, 
Enrico Cavallini, lo storico ca-
stello nella cui cappella di Saint-
Hubert si trova la tomba di Leo-
nardo da Vinci. Il viaggio é pro-
grammato nella prima settimana 
di ottobre. 
La degustazione di un caffé, che 

per questa serata tutta speciale 
è stato servito nel verdeggiante 
parco sulla riva del lago, ha con-
cluso una cena curata nei parti-
colari. Una cucina che ha valo-
rizzato i piatti tipici di Clusane, 
dove la tradizione propone ricet-
te a base di pesce di lago (per-
sico e tinche sovrani) esaltando-
ne le pregiate qualità in un raffi-
nato equilibrio. Infine, per non 
tradire una consuetudine conso-
lidata che prevede di addolcire i 
palati, anche i più raffinati con 

proposte sempre nuove e stuz-
zicanti, questa è stata la volta di 
un gelato alla crema proposto su 
un letto di sottili sfoglie d'ana-
nas, aromatizzate con spezie: 
chiodi di garofano, bacche di gi-
nepro e grani di pepe nero. 
Tradizione e innovazione con un 
pizzico di provocazione...come 
da programma.  
E il Presidente approva; sono 
spunti in grado di esaltare i con-
tenuti, senza soffocarne i valori. 
(Cristina Moro) 

Lettera del Presidente Franco Pennacchio ai Soci 
 
Cari Amici, 
siamo arrivati, in un lampo, alla fine di luglio. Le meritate vacanze ci attendono. 
Auguro di cuore a tutti voi di trascorrere vacanze serene, ristoratrici, tranquille in assoluta assenza di 
stress e di noia.  
Ai più fortunati l’augurio di viverle con il calore e la lieta confusione dei familiari. 
Per gli amici che già hanno usufruito del periodo vacanziero e trascorreranno a Bergamo il mese di ago-
sto, abbiamo predisposto un Tavolo Presidiato Rotariano al Ristorante il Gourmet. 
Un arrivederci a tutti, riposati e ritemprati, il 3 settembre alla  "CAPRESE”.   
Franco    
Caro Paolo, ti siamo tutti vicini in questi giorni così dolorosi.  
Ti attendiamo al più presto insieme a Ada per esprimerti tutta la nostra amicizia e simpatia. 
Con affetto 
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. 
 

Dalla fine di luglio ai primi di settembre funziona ogni sabato sera la “Tavola rotariana della Conca 
della Presolana”, che tiene le sue conviviali all’«Hotel Milano» di Bratto di Castione della Presolana – 
Bergamo (tel. 034631211). Questa Tavola rotariana fu istituita nel 1995 dai Past Governatori Roberto 
Pontremoli e Renato Cortinovis e da allora è frequentata da un gruppo di rotariani (accompagnati dal-
le Signore) 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 ottenu-
to un attestato di “benemerenza”. 



  

 
 

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. 
Si invitano 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. 
   
 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 
 
 
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 6-20 e 27 agosto: ore 20 con familiari e amici. Riunione informale al Ristorante “Il Gourmet”. 
Lunedì 13 agosto: Riunione sospesa. 
R.C. BERGAMO CITTA’ ALTA 
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 26 luglio: Conviviale fuori porta. Rotariadi – gare libere con buffet finale – Selvino Casa Berta 
R.C. SARNICO E VALLE CAVALLINA 
Lunedì 3 settembre: Chiuduno c/o la Rossera. Assemblea dei Soci.  
R.C. TREVIGLIO e della PIANURA BERGAMASCA 
Mercoledì 25 luglio: ore 20 Fuori Porta alla Frasca di San Nicola nell'Agro di Almenno San Salvatore 
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