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 “La fine dell’impero Romano:  
Cause e possibili analogie” 

                              Prof. Alberto Barzanò 
 
 

ore 20,00 in sede, con coniugi   
   

 
Lunedì 26 maggio:   ore 20 all’Hotel San Marco – Sala Donizetti – con coniugi:  dott. Luigi Valbonesi: “Storia, Miti, Realtà del Medio 

Evo”. 
Lunedì 2 giugno: conviviale sospesa e sostituita da gita a New York 
Lunedì 9 giugno: ore 20 in sede: “Parliamo di Rotary” 
Lunedì 16 giungo:  ore 20 al Roof Garden del San Marco con coniugi: “Passaggio delle Consegne tra Franco Pennacchio e Luigi 

Gritti”     
 
 
Soci presenti = 32: Franco Pennacchio – Presidente,  PDG Cortinovis, Antonuccio, Benelli, Calarco, Ceruti, Civardi, Colledan, Colli, Conforti, 
Crotti, De Beni, De Biasi, Denti, Fachinetti, Gritti, Guatterini, Jannone, L. Locatelli, Lupini, Magri, Manzoni, Minotti, C. Moro, Pagnoncelli, Pero-
ni, Piceni, Poletti de Chaurand, Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori. 
Familiari ed Amici = 28: AG Fulvia Castelli, Ettore Roche, Ezio Ruggeri, Ernesto Alemani, Bruno Bernini, Alessandro Di Cristofori, Dino Scario-
ni, Giulio Signorelli e signora Luciana, Enrico Radicchi e signora Isa; il Gruppo GSE: Jaqueline James, Lizel Sheperd, Sandra Van Der Merwe, 
Karien Du Toit, Catherine Draper; RAC Bergamo: Alessandro Bianchi, Matteo Da Leffe, Paola Piccoli, Veronica Piccoli; Giuseppe Ruggeri, Ren-
za Civardi, Marina Rodeschini, Renata Gritti, Maria Cristina Locatelli, Marco Rota, Lucia Signori, s.o. Barbara Nappi. 
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Aguzzi, Caffi, Carminati, Della Volta, Galli, Giavazzi, G. Locatelli, Masera, Perego, Pozzetti, Traversi, Vez-
zi. 
Soci presso altri Club = 3: PDG Cortinovis, Denti e Pagnoncelli il 12 e il 13 maggio per la Commissione Alfabetizzazione. 
Soci di altri Club = 2 Ivan Rodeschini del RC Bergamo, Alberto Ravasio del RC Bergamo Sud. 
Soci D.O.F. : 13 + 2 in congedo = 15 (Agazzi, Albani, Barcella, Benelli, Bizzozero, Botti, Civardi, Cortinovis, Curnis, L. Locatelli, Peroni, 
Pozzoni, Rota, Ribolla – Barcella, Lucchini, Strazzabosco). 
Soci in congedo temporaneo:  2 (Barcella, S. Moro). 
Totale Soci: 32                                                                                                                                                        Totale Presenze: 62                   
Percentuale presenze: 32 + 3 = 35 su 53 = 66,037% 
Assiduità mese di aprile: 52,094% 
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Prossimi incontri 

Conviviale n° 37           Lunedì 19 maggio 2008            Jolly Hotel Bergamo “Ristorante La Matta” 

Conviviale n°36                Lunedì 12 maggio 2008        Jolly Hotel Bergamo “Ristorante La Matta” 
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Sintesi della riunione  
Del 12 maggio 2008 

 
 
 
 
 
 
 

 Premio alla Professionalità 
a Giulio Signorelli 
“Ol formager” 
 

E’ stata una serata conviviale 
all’insegna del buon gusto e 
dell’alta qualità oltre che della pro-
fessionalità di talenti d’ogni età 
impegnati nella realizzazione di un 
futuro migliore e sostenibile. 
Una premessa necessaria e dove-
rosa per introdurre l’articolato ven-
taglio di contenuti e i numerosi 
ospiti che hanno animato – è pro-
prio il caso di sottolinearlo – una 
serata piacevole, ricca di stimoli e 
“gustose” sorprese. 
Nell’introdurre i protagonisti, il 
Presidente Pennacchio ha foca-
lizzato dapprima l’attenzione sul 
Premio Professionalità, un ricono-
scimento alla dedizione e alla cura 
con cui Giulio Signorelli, da tutti 
riconosciuto come “ol formager”, 
ha saputo sviluppare l’attività fa-
miliare, nata con un banco di ven-
dita ambulante di formaggi dive-

nuto oggi punto d’eccellenza del 
commercio di qualità, e successi-
vamente sulla rappresentanza 
della Delegazione del Distretto 
9350 del Rotary International che 
comprende gli Stati di Sud Africa, 
Namibia e Angola. 
Ma procediamo con ordine. 
In primissimo piano colui che ha 
saputo nobilitare questo gustoso 
alimento: Giulio Signorelli, appun-
to, al quale il Presidente Pennac-
chio ha rivolto la seguente moti-
vazione: “A Lei che del formaggio, 
prodotto di un’arte che si è arric-
chita con il passare dei millenni, 
conosce i reconditi segreti, l'eccel-

lenza dei sapori, la fragranza ed i 
particolari profumi, il Rotary Club 
Bergamo Ovest, con stima e pro-
fondo piacere, conferisce il Pre-
mio Professionalità 2008 attraver-
so questa targa che ne simboleg-
gia il valore”. 
Quello del Rotary Club Bergamo 
Ovest è un riconoscimento che 
vuole premiare e valorizzare “la 
dedizione e la passione - ha sotto-
lineato il presidente Pennacchio - 
che hanno caratterizzato negli an-
ni l'attività della famiglia Signorelli 
ed in particolare l'impegno del si-
gnor Giulio nello sviluppare con 
visione e lungimiranza l'attività del 
padre Luigi, iniziata negli anni 
Quaranta con l'allestimento di un 
banco vendita nell'area che allora 
era conosciuta come il “ponte di 
Santa Caterina”. 

Oggi, nel negozio situato all'im-
bocco di via Baioni, quello che tut-
ti considerano “ol formagér” per 
eccellenza, che Giulio Signorelli 
fondò nel 1969, viene offerta alla 
clientela una varietà di quasi 140 
tipi di formaggi, tutti personalmen-
te selezionati dal titolare e dunque 
di assoluta qualità. 
Un assaggio di questa “sapienza 
casearia” Giulio Signorelli lo ha ri-
servato per la cena conviviale, nel 
corso della quale il formaggio è 
stato protagonista indiscusso. 
I soci rotariani presenti – in nume-
ro superiore alle aspettative – 
hanno così potuto gustare una se-
lezione di nove formaggi naziona-
li, in un trionfo di cruditè di verdu-
re, asparagi e miele, accompa-
gnati da un vino adeguato, che ne 
sapesse esaltare il gusto e gli a-
romi. 
Ecco perchè, ai primi tre formaggi 
freschi o di breve stagionatura 
(Robiola Val Belbo, Primo Sale di 
Pienza e Stracchino del Monte 
Bronzone) è stato abbinato un 
bianco, Chardonnay trentino del-
l'azienda agricola S. Margherita; 
al succesivo tris di stagionati (un 
superbo Malga Alta Carnia, il 
Formai de mut dell'Alta valle 
Brembana e un Grana sardo di 
pecora) è stato invece accompa-
gnato un Valcalepio rosso dell'a-
zienda agricola Le Corne; infine, 
con gli ultimi tre formaggi della se-
lezione, i più preziosi (un nobile 
Caciocavallo podolico, prodotto in 
provincia di Potenza esclusiva-
mente con il latte delle vacche 
Podoliche ormai quasi estinte; un 
Erborinato di capra ed un tipico 
Bagoss di Bagolino) è stato servi-
to un sorprendente Valcalepio 
rosso riserva, sempre dell'azienda 
agricola Le Corne. 
A completamento di queste nove 
perle del collier caseario selezio-



  

 

nato da Signorelli, ad ognuno dei 
presenti è stata consegnata una 
pergamena, che riporta i nomi e le 
caratteristiche di ognuno dei for-
maggi degustati. 
Una cerimonia di conferimento del 
Premio Professionalità e una se-
rata conviviale perfettamente riu-
scite, dunque, anche grazie alla 
presenza di numerosi e qualificati 
ospiti, tra i quali – come anticipato 
- le giovani rappresentanti della 
delegazione Rotary del Distret-
to9350 ed Enrico Radicchi, fidu-
ciario della condotta bergamasca 
di Slow Food , l'associazione in-
ternazionale nota in tutto il mondo, 
fondata nel 1986 per affermare 
una cultura dell'educazione del 
gusto e per diffondere la cono-
scenza e l'importanza del piacere 
legato al cibo di qualità, imparan-
do a godere delle diversità delle 
ricette e dei sapori. Proprio Radic-
chi, prima della consegna del ri-
conoscimento all’ospite protagoni-
sta, è intervenuto brevemente per 
ricordare come Giulio Signorelli 
sia uno degli animatori dei “Labo-
ratori del gusto”, iniziativa di didat-
tica degustativa ideata dall'asso-
ciazione per educare a riconosce-
re i prodotti di eccellenza. 
A questo proposito Giulio Signo-
relli è oggi un maestro riconosciu-
to, che raccoglie consensi unanimi 
e riconoscimenti importanti. Ma il 
Premio Professionalità del Rotary 
Club Bergamo Ovest ha avuto – 
come i suoi formaggi - un “gusto” 
unico: “Per me questo è un rico-
noscimento dal significato partico-
lare - ha dichiarato commosso, 
dopo aver ricevuto la targa dalle 
mani del presidente Pennacchio -  

perché in questi anni, ho ricevuto 
altre targhe e premi per il lavoro 
svolto, ma sempre da addetti ed 
esperti del settore. Oggi, invece, è 
la prima volta che qualcuno, e-
straneo al mio ambito lavorativo, 
premia la mia professionalità e la 
cosa mi fa un enorme piacere. Da 
quarant'anni – ha poi aggiunto – 
lavoro con passione ed entusia-
smo, una passione ed un entusia-
smo che vent'anni fa non avevo. 
Sono arrivati col tempo e con l'e-
sperienza ed oggi qualificano il 
mio lavoro, che cela un segreto: la 
curiosità, la voglia di imparare 
sempre e di “rubare il mestiere” a 
chi lo sa fare, come mi insegnò 
mio padre quando iniziai a lavora-
re. Ma se oggi sono quello che 
sono lo devo anche a mia moglie 
che non ho mai ringraziato abba-
stanza: lo faccio qui, tra voi, que-
sta sera. Lei ha rappresentato una 
presenza costante e sempre mol-
to esigente, mi ha seguito e con-
sigliato e mi ha sempre pungolato 
a cercare e scegliere il meglio, a 
non accontentarmi mai”. 
Infine, Signorelli ha riservato “un 
doveroso e sentito apprezzamen-
to all'attività di Slow Food perchè - 
ha sottolineato l’ospite – è positiva 
l'idea di propagandare la qualità 
dei prodotti Made in Italy nel mon-
do, ma facendolo bene, basando 
ogni azione su criteri di eccellen-
za. Oggi i miei formaggi vengono 
gustati in tutto il mondo, ma la mia 
maggiore soddisfazione è quella 
di consigliare e vendere un buon 
prodotto ad ogni acquirente, che 
sia in Dubai, o sia la pensionata di 
Borgo Santa Caterina che fre-
quenta il mio negozio”. 

La conviviale si è poi conclusa al-
l'insegna dell'amicizia rotariana e 
dell'internazionalità, con gli inte-
ressanti interventi delle gentili o-
spiti provenienti da Sud Africa, 
Namibia ed Angola, e precisa-
mente: Jackie James, leader del 
gruppo, architetto di Città del Ca-
po (presentata dal Club di 
Wynberg); Lizel Shepherd, ricer-
catrice analista nell’unico Ospeda-
le pediatrico di Rondebosch (pre-
sentata dal Club di Claremont); 
Cathi Draper, ricercatrice 
all’Università di Città del Capo per 
le attività legate allo sport e ad 
una condotta di vita salutare (pre-
sentata dal Club di Claremont); 
Sandra van der Merwe, architetto 
di Claremont, studiosa di innova-
zioni applicate alla sostenibilità 
ambientale per il miglioramento 
della vita quotidiana, anche delle 
fasce più deboli (presentata dal 
Club di Helderberg); Karien du 
Toit, disegnatrice d’interni, da 
qualche tempo e per passione av-
viata allo studio della migliore tra-
dizione nella viticoltura per la pro-
duzione di vini di qualità (presen-
tata dal Club di Pinelands).  
(Cristina Moro) 

 
 
 

 

Dalla Segreteria  

Abbiamo appreso oggi, 15 maggio 2008, della scomparsa dell’amico e socio  
Gianbattista Albani. 
Il Presidente ha voluto così esprimersi: 
“Caro Gianbattista 
Ti aspettavamo con ansia e da tanto tempo ad una nostra conviviale. Così non è stato. 
Rimarrà in noi vivo il ricordo dei sentimenti di stima e di amicizia che ci hanno profondamente 
legato in tutti questi anni.” 
Ai figli Giancarlo e Francesca le nostre più sentite condoglianze. 



  

 

 
 
 
Appuntamenti: 
Maggio 

• sabato 17 – Assemblea distrettuale - ore 9/16,30  presso Auditorium della BBC Carate Brianza. 
Giugno 

• sabato 7 - Congresso distrettuale - dalle 09.00 alle 19.00 presso Villa S. Carlo Borromeo a Senago. A fine lavori se-
guirà cena a buffet 

• giovedì 26 - passaggio delle consegne dei Governatori - ore 19 presso villa Traversi a Meda 
 
APPUNTAMENTI VARI:  
§ Dal 15 al 18 maggio : 10° Raduno Nazionale dei Cavalieri Rotariani - Gualdo Tadino (PG) 
§ 21 maggio a Milano : organizzato cal R.C. Milano S. Babila – Concerto Benefico a sostegno dei giovani talenti (Jona-

than Fournel) 
§ Dal 24 al 31 maggio : “IV settimana rotariana del barocco ibleo”. Programma, itinerari e modulo di prenotazione su 

www.rotaryragusa.it 
§ 26 maggio : Il R.C. Milano Nord Est organizza ore 20 Hotel Jolly Touring una conviviale con coniugi. Relatori : Dot-

tor Francesco Miceli -Direttore della Direzione  Generale delle Entrate della Lombardia e Dottor Alessandro Savo-
rana. Titolo : " Una carta Europea per i diritti del contribuente " 

§ Dal 15 – 18 Giugno : 99° Convention R.I. a Los Angeles   
 

 
Venerdì 16 maggio                                                          

Rotaract Club Bergamo 
ore 20,00 presso Villa Moroni – Stezzano (Bg) 
Serata di gala. Festeggiamenti per il 40° anniversario della 
nascita del Club. 
 

Sabato 17 maggio                                                          
R.C. Dalmine Centenario 
Assemblea distrettuale 
 

Lunedì  19 maggio                                                         
R.C. Bergamo 
ore 12,45. Riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 
Relatore il socio prof. Tancredi Bianchi, sul tema: “La crisi 
bancaria internazionale: cause ed effetti“  
 

Martedì 20 maggio                                                          
R.C. Bergamo Nord 
ore 18,30 al Palamonti in via Monte Gleno. Dimostrazione di 
free climbing (arrampicata sportiva) e possibilità di sperimen-
tare la disciplina. Serata estesa alle signore, ai figli e nipoti.  
 

Mercoledì 21 maggio                                                          
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00 presso il ristorante l’Approdo a Paratico (Bs) 
Incontro con il dr. Roberto Rusconi A.D. della casa di cura 
Habilita. La conviviale sarà preceduta da un incontro alle ore 
18.00 presso l’Auditorium del Comune di Sarnico per la pre-
sentazione del progetto “Riqualificazione dell’ospedale di 
Sarnico”. Detto incontro è organizzato dal Comune di Sarnico 
dall’Assemblea dei Sindaci del Basso sebino in collaborazio-
ne con Rotary Club Sarnico e Valle cavallina(conviviale sosti-
tutiva del 19 maggio). 
Inner Wheel Club Bergamo 
Spilamberto (Modena) - Partenza ore 8 da Piazzale stadio 
Visita riservata con guida al “Giardino - Museo delle ro-
se” con le amiche del Flora Garden. 
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
conviviale  annullata.   
 

Giovedì 22 maggio                                                          
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 19,00, in Sala Piatti, saggio e cerimonia di Premizione di un 
allievo dell’ Istituto Donizetti e del suo insegnante. Con familia-
ri. Alle ore 20, circa: buffet nella stessa Sala Piatti. 

R.C. Bergamo Sud 
"Il passato tesse il futuro: storia dell'imprenditoria nella 
mostra Per filo e per segno di Bergamo". Dr. Mauro Gelfi 
Direttore Musei Bergamo (rist. La Marianna).  
 

Domenica 25 maggio                                                         
R.C. Dalmine Centenario 
Rotariadi presso Cus Dalmine 
 

Lunedì 26 maggio                                                          
R.C. Bergamo  
ore 20,00. Riunione serale, con familiari ed amici, presso il ri-
storante Colonna. Relatore il dott. Achille De Tomasi, socio 
del Rotary Club Milano Duomo, sul tema: “Pistoleri del West: 
leggende e verità”. 
R.C. Sarnico e Valle Cavallina 
ore 20.00 presso la nostra sede il prof. Remuzzi parlerà delle 
“Malattie rare”. 
 

Martedì  27 maggio                                                         
R.C. Bergamo Nord 
ore 20 in sede al Ristorante Antica Perosa. Dott. Antonio Vi-
tali – Responsabile servizi igienici produzioni zootecniche 
ASL di Bergamo. “Alimenti e sicurezza alimentare”. 
 

Mercoledì 28 maggio                                                         
R.C. Treviglio e della Pianura Bergamasca 
ore 18.30 presso l’Auditorium  “Premio professionalità e 
P.H.F del Distretto del Bene Comune”. Ore 20,00 conviviale 
in sede. 
 

Giovedì 29 maggio                                                         
R.C. Bergamo Città Alta 
ore 20,00, alla Taverna, il socio Riccardo Cesarini parlerà di 
un atteso evento automobilistico: “il ritorno del marchio A-
barth”. Con familiari. 
R.C. Bergamo Sud 
Consiglio Direttivo congiunto. Presso lo studio del Segreta-
rio Giorgio BERTA si terrà il Consiglio Direttivo congiunto ar 
2007-2008 e 2008-2009. 
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Agenda degli eventi nel Gruppo Orobico 

Dal DISTRETTO  
 

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


  

 

Buon compleanno a 
 
 

Enzo Gambirasio e Piero Manzoni il 3 
Emilio  Agazzi il 10 
Franco Benelli il 12 

Franco Pennacchio e Lorenzo Scaglioni il 24 
Roberto Perego il 25 
Filippo Calarco il 31 

 

 
 

 

Messaggio del Governatore Andrea Oddi 

 

Milano, 12 maggio 2008 

Cari Presidenti, 

allego la lettera di mia moglie Cristina per l’aggiornamento del Progetto Microcredito 

Donne in India. 

Unisco al ringraziamento di Cristina anche quello mio per la grande generosità e parteci-

pazione dimostrata da tutti i Club del Distretto. 

Al piacere di rivedervi tutti al Congresso del 7 giugno. (programma allegato) 

 

Caro Presidente, cari Soci, 

mi preme tenervi aggiornati sul progetto – Microcredito Donne in India - che, grazie al 

vostro generoso contributo sta andando a buon fine. 

Come ricorderete tutti i 10 Distretti italiani partecipano a tale iniziativa. 

Con i fondi raccolti si stanno avviando due Matching Grant con Club Indiani del Distretto 

3080, il cui contatto rotariano è l’attuale Governatore Peter Shaju, membro del Club 

Chardigarh Mid Town con cui portiamo avanti il primo Progetto. Il secondo progetto è 

con il Club Indiano di Mussuric. 

Per ogni progetto il contributo dei Distretti italiani è di 10.000 euro che, con il Matching 

Grant, con il cambio in dollari e con un piccolo contributo integrativo dei Club indiani, 

raggiunge la somma di 25.000 dollari. 

Tutta la documentazione necessaria è già stata inviata, ricevuta ed approvata dalla Ro-

tary Fuondation. 

Siamo giunti al via di questo progetto grazie alla grande generosità che ancora una volta 

voi tutti rotariani avete saputo dimostrare. 

Grazie! 

Cristina Oddi 


