
Fuori Porta 

A Bergamo. 

Villa Alberata 

Da Chiara e Franco 

“Festa sull’aia” 

Venerdì 5 luglio primo fuoripor-
ta nel nuovo anno rotariano in 
quel di Bergamo: per la preci-
sione a Villa Alberata, ospiti di 
Franco e Chiara Signorelli. Una 
veramente bella festa sull’aia  
prima uscita del nuovo Presi-
dente del nostro Club, Mirko 
Rossi. Dopo il suono della cam-
pana e l’inno alle bandiere ha 
preso avvio la conviviale, con 
tanto di incipit “Conosci di più 
una persona in un’ora di diver-
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Del Club: Rita Lupi Ven-

turini con Fabrizio ed i 

componenti della “The 

Boogie Blues Band” 

Claudio Paparella, Vito 

Sala e Sandro Ghidotti. 

Dei Soci: Livia e Daniela 

Schivardi, le figlie di Iva 

Conti; Fiorella e Sergio 

Cristini, Giuseppe Bre-

sciani ospiti di Epizoi; 

Alberto Calvi con Anna, 

Marco Venier con Dona-

tella, Cristina Pedroli, 

Bruno Cassinelli, Luca 

Signorelli con Laura, 

George Bene con Fran-

cesca e i bimbi Livia, 

Luca e Leonardo Bene, 

ospiti di Signorelli; Ro-

berto Villa, il figlio di 

Ezio, con Stefania, ospi-

ti di Villa e Tino Tede-

schi ospite di Vocasko-

va. 

Agosti, Alimonti, Bona, 

Brandazza, Brignoli, 

Edossi, Lorenzi, Luosi, 

Negri, Nembrini, Picci-

nelli, Pisacane, Vesco-

vi, Viscardi. 

Pio Schivardi, Fiorella 

Epizoi, Vanna Finazzi, 

Marzia Finazzi, Rinal-

do Merisi, Chiara Si-

gnorelli, Ivana Villa 

Conti, Epizoi, Fappani, 

Diego Finazzi, Sergio 

Finazzi, Gamba, Giob-

bi, Locati, Nozza, Po-

letti, Rossi, Signorelli, 

Trapattoni, Villa, Voca-

skova 

Soci n. 33 di cui pre-
senti n. 15 pari al 
45,45%.  



timento che in un anno di con-
versazione” (Platone) - se l’ha 
detto lui c’è da crederci! (ndr). 
Il tema gastronomico della 
serata, che non ci congeda 
totalmente per le agognate 
ferie (vedi DOPO), è stata la 
paella, per la verità accompa-
gnata da una delizia di pietan-
ze, dagli antipasti alla frutta, 
sotto la guida di Agostino, per 
non parlare dei dessert... 
Non solo; è stata la musica 
della ‘The Boogie Blues 
Band’ (BBB) del nostro socio 
Tomaso con Claudio, Vito e 
Sandro, ad animare ancor più 
una calda serata d’estate 
sull’aia (non ancora di mezza 
estate, facendo il verso a un 
celebre film), e che comunque 
ha visto cimentarsi solerti bal-
lerini e leggiadre ballerine 
quasi neanche fosse la punta-
ta finale di ‘Ballando sotto le 
stelle’. Sul tardi una leggera 
brezzolina ha fatto capolino 
tra i tavoli piacevolmente alle-
stiti in prossimità di un porti-
cato, vestigia di un fienile che 

doveva servire quest’ampia 
area alle porte di Berga-
mo. Presa la parola, il nostro 
Presidente ha ringraziato tutti 
per la presenza e la collabora-
zione. Un particolare ringra-
ziamento è andato a: Franco e 
Chiara, per averci aperto le 
porte di Villa Alberata, a To-
maso e alla sua Band per es-
sersi messi a disposizione del 
Club, condividendo la loro 
passione per la musica e met-
tendo in campo una straordi-
naria maestria nel ripercorre-
re i “bei tempi” del blues, a 
Gigliola e al maestro pastic-
ciere Rinaldo Merisi, che han-
no “addolcito" gli animi con 
sublimi prodotti di pasticceri-
a. 

floti 

 

Mercoledì 10 luglio 

Interclub con il RC Treviglio. Ore 

18.00, visita ai Cantieri Bellini-Museo 

Riva a Iseo (BS) e cena a seguire  
 

Lunedì 15 Luglio 

InterClub con il RC Dalmine. 

In occasione del 50° anniversario  

dello sbarco sulla Luna, serata spe- 

 

ciale alla Torre del Sole di Brembate 

Sopra. 

Ospite d’eccezione: Luca Liguori, il 

cronista che, nel 1969, annunciò 

l’impresa alla radio. 

Appuntamento: ore 19.00, conferen-

za presso la Torre del Sole - Via Cadu-

ti sul Lavoro, 2, Brembate di Sopra  

 

BG. A seguire cena light. 
 

Martedì 10 Settembre: 

Ore 20,00 — Ristorante Colleoni, Cor-

tenuova 

Presentazione del Programma da 

parte del Presidente  

COMPLEANNI 
 

Giacomo Brignoli il 10 luglio 

Gianbattista Agosti il 12 luglio 

Giorgio Finazzi il 21 luglio 

Federico Nozza il 22 luglio 

Giorgio Bona  il 24 luglio 

 

 

Ezio  Villa il 29 luglio 

Katuscia Nembrini il 31 luglio 

Mariella Edossi l’8 agosto 

Iva Conti il 22 agosto 

Eliana Brandazza il 27 agosto 

 

 

Roberto Alimonti il 31 agosto 

Gianni Piccinelli il 7 settembre 

Maria Rosa Marchetti il 18 set-

tembre 
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RYGHT 2019 

4-6 ottobre 2019  
PREMIO GAVIOLI INTERNATIONAL 2019–2020  

CONNESSO  
Il Distretto 2042 del Rotary International organizza, 

per l'a.r. 2019-2020 e nell'ambito del Gavioli Festival 

del Distretto 2042, la 15° edizione del Premio Inter-

nazionale cinematografico intitolato a Roberto Ga-

violi.  

 

Il premio è aperto anche ai Rotary Club  esteri e ai 

gemellati  con i Rotary Club del Distretto. 
 

Il RYGHT si terrà in Valmasino (SO), presso il Rifugio 

Luna Nascente e si articolerà in due giorni e mezzo da 

Venerdì pomeriggio Domenica in modo da minimizzare 

il periodo di assenza dalla scuola dei ragazzi. Si partirà 

da Milano in Van da 9 posti, si dormirà sempre presso il 

rifugio, e i ragazzi verranno seguiti in tutte le esercita-

zioni da esperte guide alpine  

BERGAMO 

Lunedì 15 luglio Ore 12,45 - Ristorante Colon-
na Bergamo “Riunione informale”  

Lunedì 22 luglio Ore 12,45 - Ristorante Colon-
na Bergamo “Riunione informale”  

al Casinò” A seguire conviviale “da Bigio”  

BERGAMO NORD  

Martedì 9 luglio Ore 20,00 - Osteria del Vino 
Buono, Grumello del Monte, Via Castel-
lo 20 “Parliamo tra noi”  

Martedì 23 luglio Ore 20,00 - Luogo da 
definire “Apericena - Ultimo incontro 
prima della pausa estiva”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLANO DI NOI 
Da “Il Giornale di Treviglio” 

Del 5 luglio 2019 

TREVIGLIO P.B. 
Mercoledì 10 luglio Ore 18,00 - Iseo “Visita ai 
Cantieri Bellini-Museo Riva”  
 

DALMINE CENTENARIO 
Lunedì 15 luglio dalle ore 19,00 - Brembate Sopra 
— Visita alla Torre del Sole, sala dell'Osservatorio 
Astronomico in ricorrenza del 50enario dello 
sbarco sulla luna avvenuto il 20 luglio 1969 -
 Relatore: Luca Liguori 
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