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Buone e serene ferie !!! 

al mare, al lago, in montagna … a casa 
 

 

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

da mercoledì 27 luglio a mercoledì 31 agosto compresi (17 agosto escluso), dalle ore 19.00 alle ore 22.00 presso il 
“Cocò Caffè” a Sarnico in via Vittorio Emanuele 42 TAVOLA ESTIVA ROTARIANA. È aperta a 
tutti, rotariani, coniugi e amici.  

Lunedì 5 settembre: ore 20 conviviale “Bentornati!” con presentazione Nuovi Soci, da Bruno alla Caprese (con fami-
liari e amici). Prenotazione necessaria al più presto. 

Lunedì 12 settembre: ore 18 in sede Consiglio direttivo. Ore 20 conviviale con coniugi – “Le nuove iscrizioni rupestri 
scoperte a Carona”. Relatrice: Dr.ssa Stefania Casini, Direttore del Civico Museo Archeologico 
di Bergamo. È necessaria la prenotazione. 

Lunedì 19 settembre: Visita alla “Borgo Antico San Vitale, Distilleria in Franciacorta in Via Foresti, 13 a Borgonato di 
Cortefranca, Brescia http://www.borgoanticosanvitale.it/. Interclub con i Rotary Club Bergamo 
Nord, Bergamo Sud e Romano di Lombardia. Guida alla visita e relatore la Dr.ssa Anna Gozio, 
Direttore delle Relazione Esterne delle Distillerie di Franciacorta. Con coniugi. Prenotazione ne-
cessaria per programmare l’utilizzo di un autobus per le trasferte per e da Brescia. 

 

Conviviale n°4                       Lunedì 5 settembre 2011                          Ristorante “La Caprese” a Mozzo 

Soci presenti il18 luglio 2011 = 15 + 1 (29,09%) Alberto Barzanò, Presidente, Agazzi, Albani, Antonuccio, Benelli, L. Cividini, Crippa, 
Crotti, G. Locatelli, Magnetti, Manzoni, Mazzoleni, Moro, Pagnoncelli, Pennacchio.  

Hanno segnalato l’assenza: Aguzzi, Barcella, Berneri, Calarco, Carminati, Ceruti, Colledan, Colli, Conforti, Cortesi, De Beni, De Biasi, 
Della Volta, Denti Rodeschini, Fachinetti, Fiorani, Galli, Gandini, Giavazzi, Gritti, Guatterini, Leonelli, Longhi, Lupini, Magri, Perego, Pice-
ni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Salvetti, Scaglioni, Seccomandi, Signori, Teso Scaccabarozzi. 

Coniugi = 4 Annamaria Cividini, Tiziana Crippa, Marco Rota e Gigi Maggioni (solo mostra). 

Ospiti del Club = 1 s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  0 

Amici in visita = 0 

Soci presso altri Club = 1 Mazzoleni al RC of Delhi Garden City. 

Soci D.O.F. = 17 (Agazzi, Antonuccio, Benelli, Botti, Civardi, Cortinovis, Crotti, Jannone, L. Locatelli, Magnetti, Magri, Manzoni, Minotti, 
Pennacchio, Peroni, Rota, Vezzi). 

Soci = 65                                                      Totale Presenze: 20                                                Assiduità mese di luglio = 38,936% 

Conviviale n°3                          Lunedì 18 luglio 2011                        Ristorante “Il Circolino” di Città Alta 

Prossimi incontri del Club                                                



 

 
LUNEDÌ 18 LUGLIO 2011 
 
Visita alla Mostra  
“Le carte dell’identità” 
 

Il più classico dei temporali estivi, che - oltre alla fre-
scura, persino eccessiva – ci ha riservato anche uno 
spettacolare arc en ciel, ci ha accompagnato nell’ulti-
ma conviviale “fuori porta” dedicata ai saluti e agli 
auguri, graditissimi, di una serena vacanza ristoratri-
ce. 
La cornice è quella del centro storico di Bergamo Al-
ta, la sede è quella altrettanto “storica” del Circolino 
(per molti un gradito ritorno agli anni della  giovinez-
za, per altri una simpatica, quanto “gustosa” scoper-
ta); l’occasione quella della visita guidata alla mostra: 
“Le carte d’identità. Bergamo: gli anni del risorgimen-

to”, organizzata  nel Museo storico di Bergamo, nel 
suggestivo convento di San Francesco, aperta al 
pubblico fino al 25 settembre prossimo. 
La mostra, promossa e organizzata dalla Fondazione 
Bergamo nella storia, grazie al contributo di Comitato 
Bergamo per i 150 anni, Fondazione ASM e Fonda-
zione Comunità bergamasca,  offre al visitatore l’op-
portunità  di ampliare e approfondire i  contenuti  del-
l’esposizione di cimeli  raccolti nel Museo della Roc-
ca.  

Suddivisa in più sezioni, questa 
eccezionale esposizione spazia 
dal “Collezionismo risorgimenta-
le al Museo del Risorgimento a 

Bergamo” al “Territorio: forme e rappresentazioni”, 
all’”Economia e lavoro”, alla “Chiesa, devozione e 
Stato unitario”, non mancando di valorizzare: 
“Istruzione pubblica e religiosa”, “La situazione sani-
taria a Bergamo”, “I linguaggi dell’espressività” , 
“Bergamo e la costruzione dell’Unità nazionale: i pro-
tagonisti”, chiudendo questa sezione con “La memo-
ria del Risorgimento sul territorio”. 
Un viaggio nella storia del Risorgimento italiano rac-
contata attraverso documenti, testimonianze, monu-
menti, targhe e iscrizioni, tracce concrete di un pas-
sato di cui ognuno di noi è, seppure inconsciamente, 
testimone. 
Alle suggestioni di una tanto ricca raccolta documen-
taria, in molta parte resa disponibile da collezionisti 
privati, si aggiunge il fascino di quattro  postazioni 
multimediali, di singolare effetto. Tra queste, torrette 
audio predisposte per diffondere le musiche dell’epo-
ca, selezionate da Mimmo Boninelli, che hanno ca-
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Alcuni momenti della conviviale  

al Circolino 



Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi Agenda degli eventi     

nel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobiconel Gruppo Orobico    

Continua da pagina 2 

Rotary Club Bergamo : Lunedì 25 luglio, ore 12,45 

riunione meridiana presso il ristorante Colonna. 

“Riunione informale”. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 21 luglio 

conviviale, nella più tipica tradizione bergamasca, alla 

Trattoria dell’Alpino in via Colle dei Roccoli, 12. Pri-

ma dello stacco agostano una serata all’insegna della 

rusticità. Se il tempo lo consentirà staremo sulla terraz-

za che guarda verso il piano ad ammirare l’ultima fase 

del tramonto. Ricordo che è necessaria la prenotazione. 

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 13 settembre 

ore 20 con coniugi e amici conviviale itinerante dagli 

Amici Carlo e Celestina Zadra a Grumello del Monte. 

Prenotazione necessaria.  

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì  21 luglio presso 

il Tennis Club Bergamo le “Rotariadi”. 

Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 21 luglio 

ore 20.00, ristorante “Manhattan” via Malj Tabajani 4 

Bergamo: “il recupero di Astino” Relatore il ns. Socio 

Friedel Elzi.    

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì  13 

settembre ore 20 in sede alla Muratella, Cologno al Se-

rio “Illustrazione del Programma da parte del 

Presidente”.     

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : TUTTI I MER-

COLEDI’ DAL 27 luglio AL 31 agosto escluso il 17/08 

dalle 19 alle 22 presso il Cocò Caffè, Sarnico in via Vit-

torio Emanuele 42 “Tavola Rotariana Estiva, happy 

hour” aperta a tutti, rotariani, coniugi e amici. 

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergama-

sca : Mercoledì 20 luglio ore 20  in sede al ristorante La 

Lepre “Parabole per indagare il cosmo: storia, a-

neddoti e futuro della radioastronomia “. Relatore 

dott. Andrea Possenti, Direttore dell’Osservatorio di 

Cagliari; Mercoledì 27 luglio ore 18,30 “Visita guidata 

all’oasi naturalistica del Roccolo di Treviglio” a 

cura dell’ Arch. Claudia  Bencetti. Ore 20,00 Convivia-

le ospiti dell’Associazione Nazionale Alpini.  
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ratterizzato questo periodo storico e, nella Cappella 
Bonghi, i busti parlanti di tre concittadini protagonisti 
del Risorgimento italiano: Gabriele Rosa, Gabriele 
Camozzi, Francesco Nullo. 
Una proposta davvero originale e di grande valore 
culturale e storico; l’augurio è che si prolunghi nel 
tempo, affinché molte scolaresche possano fruire di 
una tale ricchezza di spunti di conoscenza, approfon-
dimento, riflessione sulla nostra storia. 
Con l’augurio più sincero a tutti i Soci, ai loro familiari 
e amici di una piacevole pausa estiva nei luoghi più 
amati, in attesa di ritrovarci, la Vostra Redazione sa-
luta e ringrazia per la pazienza e la simpatia con cui 
non mancate di seguirci.  

(Cristina Moro) 

MESI DI LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE 

Tavola rotonda a Milano   
Dal 23 luglio al 5 settembre verrà messa a disposi-

zione presso il ristorante dell’albergo NH Milano 

Touring in Via Tarchetti, 2 (aperto dalle 12,30 alle 

14,30 e dalle 19,30 alle 22,30) un tavolo riservato ai 

Rotariani.   

MESSAGGIO DEL GOVERNATORE 

ETTORE ROCHE 

 

anche quest'anno verrà effettuata la raccolta degli 
occhiali da vista non più usati da parte del Comitato 
Progetto Cecità Evitabile del nostro Distretto. 
Vision+ Onlus si preoccuperà della loro destinazione 
dopo averli catalogati. 
Vi prego far consegnare dai vostri soci gli occhiali 
presso la Segreteria del Vostro Club che si preoccu-
perà di inoltrarli al Distretto in Via Cimarosa 4 – Mi-
lano. 
Vi ringrazio per quanto potrete fare. 
Per maggiori chiarimenti e/o informazioni potete 
contattare direttamente il “Comitato Progetto Cecità 
Evitabile Distretto Rotary 2040 - Vision+ Onlus ” 
prof. Demetrio Spinelli  
Email: visionpiuonlus@libero.it   
Tel. 335-6281374. 
 
Cordiali  saluti 

 
Auguri di Buon compleanno a 

 
Emilio Peroni il 24/7; Emilio Crotti il 12/8;  

Renato Giavazzi il 18/8; Alberto Barzanò il 28/8;  

Piero Fachinetti il 31/8;  

Simona Leggeri e Gianfranco Ceruti l’11/9;  

Carmelo Antonuccio il 21/9  

e Mietta Denti Rodeschini il 24/9  



Viaggio culturale a Malta  

dal 29 ottobre all’1 novembre 
Segnalare l’adesione entro fine luglio, se possibile 
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• Mercoledì 2 agosto il RC Alassio organizza una serata a 
scopo benefico per sostenere un progetto di alfabetizzazio-
ne nell’Africa Centrale. Programma in segreteria. 

• dal 23 luglio al 5 settembre “Tavola Rotariana” a Milano 
presso il Ristorante dell’albergo NH Milano Touring in Via 
Tarchetti 2 - Milano (aperto dalle ore 12.30 alle ore 14.30 e 
dalle ore 19.30 alle ore 22.30). 

• 30 luglio presso il Ristorante dei Bagni Miramare di Santa 
Margherita Ligure, si terrà l’XI Tavola Rotariana del Golfo 
del Tigullio organizzata dal RC Chiavari Tigullio. L’appunta-
mento è per le ore 20.00 con la consueta ricca cena in riva 
al mare, a base di pesce, allietata da tanta musica; il costo 
della serata non dovrebbe discostarsi da quello dello scorso 
anno aggirandosi sugli Euro sessanta a persona . Sono già 
aperte le iscrizioni, in tal senso ci si potrà rivolgere all’email 
della Segreteria del Rotary Club Saronno: segrete-
ria@rotary-saronno.org - oppure al fax 02 9602322, indican-
do: Nominativo del Socio, Club di appartenenza, numero di 
ospiti, recapito telefonico (tel. cellulare). 

• dall’8 al 15 ottobre “Conoscere Torino e le Residenze 
Sabaud “ Itinerario culturale - turistico - gastronomico. Ri-
servato ai Rotariani e loro ospiti. Organizzato dal Rotary 
Club Ciriè Valli di Lanzo - Distretto 2030. Per il programma 
completo, costi e scheda di adesione andare sul sito http://
www.rotarycirievallidilanzo.org 

• 3 e 4 Settembre, in Svizzera ad Aubonne “Cam-pionato 
Mondiale di Ciclismo 2011”  (www.cyclingtoserve.ch). vi 
invitiamo ad iscrivervi  alla Fellowship per l'anno in corso. Il 
costo è di Euro 20 e potete trovare il modulo in .pdf al se-
guente link  IscrizioneFellowship_modulo2011 oppure colle-
gan dovi al nostro sito internet. 

• Sabato 1 ottobre Premio Galilei dei Rotary Club italiani a 
Pisa. Programma in segreteria. 

• Dal 12 al 16 ottobre a Milano “Rotary Zone Istitute”. Il Ro-
tary fra Servizio e filantropia. Hotel Miliã in Via Masaccio 19. 
Programma scaricabile su http://www.rotary-institute-milano-
2011.it/programma.asp 

• Giovedì1 dicembre l’AIDD ((Associazione Italiana contro la 
Diffusione della Droga) organizza una Festa in amicizia, 
presso il Teatro della Scuola Militare Teuliè in Corso Italia 
58, Milano. 

Appuntamenti vari: 

story, in 35 minuti vengono spiegati i 500 anni di storia della città 
di Valletta. Visita alla Chiesa del Naufragio San Paolo. Rientro i 
hotel. Relax. Cena in ristorante  a Sliema (splendido il panorama 
e ottimi ristoranti di pesce).                      
 
Quarto giorno,   Martedì 01 novembre: Rientro  
Alla conferma del volo sapremo se avremo ancora una mezza 
giornata da organizzare o da trascorrere autonomamente. Tra-
sferimento in aeroporto. Volo di Rientro. 
Quota  viaggio (tutto compreso – minimo 25 persone paganti):  
Volo: quota presunta da confermare € 250,00  
Servizi a terra per  persona in camera doppia  € 585,00 
Servizi a terra per  persona in camera singola €  735,00 
 
Incluso nel prezzo:  
3 notti  hotel***** in  camera doppia.  
la prima colazione a buffet con pensione completa e  bevande.  
servizi come da programma 
trasferimento da  e per l’aeroporto di Linate  
Assicurazione medico bagaglio 
Trasferimento aeroporto Malta/Hotel/aeroporto,  
 
Non incluso nel prezzo:  
Il volo dura circa 2 ore. Il prezzo del biglietto aereo per prenota-
zioni individuali  è  oggi di circa  € 250 a persona andata e ritor-
no. Le compagnie aeree (Air Malta e Alitalia, non sono in grado 
oggi di dare tariffe di gruppo che permettono oltre al miglior prez-
zo di gestire al meglio le prenotazioni). 

Le Méridien St Julians Hotel and Spa  
Ubicato in una villa del XIX secolo, sorge a 7 km da La Valletta e 
ad appena 2 km dal molo di Sliema. La proprietà è circondata da 
negozi, ristoranti e discoteche. Affacciato sulla Baia di Balluta, 
offre una terrazza panoramica con una piscina, un centro benes-
sere con una palestra, una sauna e un campo da squash, e ca-
mere con una TV a schermo piatto e un balcone. Le sistemazioni 
presentano l'aria condizionata, arredi in stile mediterraneo e fre-
schi pavimenti piastrellati. Alcuni alloggi si affacciano sul mare. 
L'albergo vanta diverse sale ristoro, tra cui Villa Brasserie, spe-
cializzata nella cucina mediterranea e dotata di un'ampia scalina-
ta all'ingresso. L'elegante lounge-bar e il bar a bordo piscina re-
galano viste sulla Baia di Balluta.  
 
Primo giorno, Sabato 29 ottobre: MDINA la città silenziosa 
Proposta di volo da confermare con Air Malta. Partenza da Lina-
te, volo diretto,  e arrivo alle 13.15 all’aeroporto di Luqa. Trasferi-
mento in bus Gran Turismo. Presa delle camere.  Pranzo in ho-
tel. Incontro con la guida e partenza in bus per visitare: Mdina - 
Dingli - Mosta Dome  
La visita inizia dalla chiesa di Mosta dedicata all'Assunzione di 
Maria, con la terza cupola più grande nell’Europa occidentale. 
Proseguiamo con la visita della Paul's Cathedral, disegnata dal-
l'architetto maltese Lorenzo Gafà. Nel Museo della Cattedrale si 
può ammirare la collezione di stampe di Dürer, vecchie monete, 
dipinti e altro ancora. A seguito spazio ad una passeggiata per i 
vicoli di Mdina lungo i palazzi medievali, i monasteri e le case 
antiche fino alle mura della città. Si continua attraverso i giardini 
Busketto fino alle scogliere di Dingli. Nel villaggio degli artigiani si 
può visitare la soffiatura del vetro, i gioielli in filigrana e ceramica, 
prodotti artigianali che si possono acquistare direttamente presso 
di loro. Poi ci dirigeremo verso Attard, attraverso i giardini di San 
Antonio, un giardino botanico, il palazzo nonché oggi la residen-
za privata del presidente. Cena in ristorante a Mdina. 

 
Secondo giorno, Domenica 30 ottobre: GOZO l'isola sorella.  
La traversata con un traghetto per Gozo dura circa 25 minuti. 
Visita al Tempio di Ggantija, uno dei luoghi neolitici più antichi, 
ancora prima delle piramidi in Egitto. Si visita la grotta di Cal-
ypso, che è citata da Omero nella sua epica e leggendaria Odis-
sea. Da qui si ha una bellissima vista di Ramla Bay, con la spiag-
gia di sabbia rossa. Di seguito si visita la Chiesa della Natività di 
Maria Xaghra, dove sarà possibile ammirare le sue pareti rivesti-
te in marmo italiano. Segue la cittadella di Victoria (capitale), 
situato su di un masso enorme. Si continua poi per lo spettacola-
re Occhio blu ed il lago Dwejra. Si pranzerà a Xlendi, freschissi-
mo paese soleggiato. Strada facendo si potrà  visitare  la tessitu-
ra dove si possono vedere le donne lavorare il pizzo. Rientro in 
traghetto a Malta. Cena in albergo. Pernottamento.  

 
Terzo giorno, Lunedì 31 ottobre: LE TRE CITTA’ ANTICHE E 
LA VALLETTA 
Colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza i bus per la 
visita guidata delle tre città di Vittoriosa, Senglea e Cospicua. 
Arriveremo al Grand Harbour (fortificazione). Vittoriosa: è qui che 
i Cavalieri si sono insediati dopo il loro arrivo nel 1530. Vale la 
pena vistare il Forte Sant'Angelo, sulla punta della penisola, la 
Marina e la chiesa del convento di San Giovanni (San Lorenzo 
Chiesa). Da Senglea, abbiamo una fantastica vista su Valletta. 
Pranzo  in ristorante. 
Trasferimento alla Valletta, la capitale di Malta. Fondata nel 1566 
dal Gran Maestro francese Jean de la Vallette. Dai giardini supe-
riori Barrakka e Hastings si gode  un panorama unico sul porto di 
Valletta e Marsamxetto con le sue città vicine. Segue una visita 
della Cattedrale San Giovanni, un capolavoro di architettura ba-
rocca e rococò. I dipinti di Caravaggio e gli arazzi fiamminghi si 
possono ammirare nel museo. Il Palazzo del Gran Maestro, oggi 
sede del presidente e del Parlamento, è noto per la sala degli 
arazzi Gobelin. Segue la proiezione del film Valletta Living Hi-


