
 

Carissimi soci, 

  dopo questa lunga assenza dovuta alla pandemia vogliamo ripartire 

con l’ attività del Club, soprattutto per onorare il nostro amato Presidente 

prematuramente mancato. 

Desideriamo continuare l’ opera di Ernesto, pur rendendoci conto 

della difficoltà di poter eguagliare competenza, passione, dedizione profusi 

negli anni della sua proficua e ininterrotta presidenza. 

Solo ora ci rendiamo pienamente conto di quanto ha dato alla nostra 

associazione e dell’ incolmabile vuoto lasciato; ci sentiamo in dovere di 

proseguire l’ attività per manifestare riconoscenza nei suoi confronti ed 

evitare di disperdere il patrimonio culturale e i legami di amicizia che si sono 

instaurati grazie alla sua opera. 

Questo ci sembra il modo migliore per ricordarlo ed averlo sempre con 

noi. 

Per la ripresa si rende necessario lo svolgimento dell’ Assemblea 

Generale dei soci (già prevista e programmata per il mese di aprile ma non 

convocata per gli eventi accaduti). 

        Il Consiglio Direttivo 

 



CLUB DEI BUONGUSTAI DI BERGAMO 
 

 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER IL GIORNO 
22 settembre 2020 ALLE ORE 24,00 in prima convocazione 

e 
mercoledì  23 settembre 2020 ore 19,00 

                                               in seconda convocazione 
presso 

 
Agriturismo ELIGIO MAGRI 

Via Colle dei Pasta, 6/A - 24020 Torre dei Roveri - Bg - Tel. 334 7189954 
www.eligiomagri.it 

 

con il seguente 
ORDINE DEL GIORNO 

  
1)   Esame della situazione e della gestione dell' Associazione nell' ultimo triennio; 
2)   Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo 2019 e preventivo 2020; 
3)   Esame delle candidature ed elezioni del Nuovo Consiglio Direttivo; 
4)   Varie ed eventuali. 
 
 Il Vicepresidente  
Arch. Paolo Fuzier 

al termine dell' Assemblea 
ALLE ORE  20,00 

 
SEGUIRA’ LA CENA (aperta a parenti, amici e simpatizzanti) 

 

  



MENU’ 
 
 

Antipasto 
Tagliere di salumi e formaggi del territorio 

 

Primi 
Garganelli alla norcina 

Risotto con i funghi 
 

Secondo 
Arrosto di maialino con erbette e patate al forno 

 

Dessert 
Panna cotta 

con salsa di cioccolato o caramello o fragole o frutti di bosco 
 

Caffè 
 

In abbinamento: 
Vini dell’ Azienda Vitivinicola Eligio Magri 

 
 

Il costo della cena è di €. 40,00 a testa 
Per i Soci in regola con la quota 2020 €. 35,00 

 
 

Alla cena è ammesso un numero massimo di 40 partecipanti. 
Prenotazioni entro sabato 19 settembre p.v.  

 
telefonando alla segretaria Niccoletta Mazzucotelli al 347 046 7559 

(tramite telefono solo da mercoledì 16 a sabato 19 settembre p.v.  
in quanto fino a tutto martedì 15 la Segretaria è assente e non raggiungibile) 

 
o tramite e-mail indicando il nome e cognome dei partecipanti all’indirizzo: 

segreteria.buongustaibg@gmail.com   
 

RICORDI DI PORTARE IL COLLARE? 
Naviga sul sito www.clubdeibuongustaibergamo.it 

 
Nota 

 

Le eventuali candidature di soci disponibili ad entrare nel Consiglio Direttivo con l’impegno, 
qualora eletti dalla Assemblea dei Soci, a partecipare a tutte le riunioni ed a collaborare 

attivamente al funzionamento delle attività sociali, dovranno essere comunicate alla segreteria 
al momento della prenotazione per la serata (entro il 19 settembre p.v.) 

 
 
La manifestazione è stata possibile grazie agli Sponsors:  

F.lli SANTINI s.r.l. di Azzano S.Paolo 
e con il patrocinio di ITALIA A TAVOLA 
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