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Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG)

ore 18,30 Consiglio direttivo

ore 20,00 per soli Soci “Parliamo tra noi”
Prossimi incontri del Club
Lunedì 10 aprile:

ore 20, in sede con coniugi “Violenza sulle donne e sui minori, difficoltà di un’indagine”. Relatore dott.ssa Carmen Pugliese, Pubblico Ministero.
Lunedì 17 aprile: Sospesa per festività, Lunedì dell’Angelo.
Lunedì 24 aprile: Sospesa per festività, ponte del 25 aprile.
Lunedì 1 maggio: Sospesa per festività, Giorno del Lavoratore.
Venerdì 5 maggio: ore 20,00 con coniugi presso il ristorante il Pianone in Castagneta (via Pianone 21, Bergamo Alta)
progetto "Guida sicura" organizzato dal RC Bergamo Nord l’Interclub con i Rotary Club Bergamo
Città Alta, Bergamo Sud, Città di Clusone, Sarnico e Valle Cavallina, Romano di Lombardia e Treviglio e della Pianura Bergamasca. Il ricavato della serata sarà a favore della Associazione Genitori
Atena che si occupa della prevenzione alle dipendenze.

Incontro n°29

Lunedì 27 marzo 2017

Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG)

Soci presenti il 27 marzo 2017 = 31 + 2 = 67,34% Vilse Antonio Crippa, Presidente; Albani, Barzanò, Carminati, Cividini, Colli, Cortesi, Crotti, De Beni, De Biasi, Donadoni, Fachinetti, Ferraro, Fusco, Gritti, Lanza, Leggeri, Locatelli, Magri,
Manzoni, Nicoli, Pagnoncelli, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Regonesi, G. Rota, Salvetti, Scaglioni, Signori, Testa.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Antonuccio, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cortinovis, Della Volta, Denti Rodeschini,
Doria, Galli, Golferini, Longhi, Maroni, Masera, Pennacchio, Perego, Peri, Piceni, C. Rota, Salvi, Seccomandi, Teso Scaccabarozzi.
Coniugi e familiari = 7 + 2 Rosella Barzanò, Annamaria Cividini, Tiziana Crippa, Anita Crotti, Laura Ferraro, Carmen
Fusco, Massimiliano Leggeri, Andrea Locatelli, Lucia Salvetti.
Ospiti del Club = 8 dott. Girolamo Fabiano, Questore (relatore); dott. Giorgio Grasso, Capo mobile (relatore); AG Umberto Romano e signora Alessandra; Gaia Mangili e Sofia Rovelli, Soci Rotaract Club Bergamo; Giancarlo Isoni, s.o.
RAC Bergamo; s.o. Barbara Nappi.
Ospiti dei Soci = 1 arch. Michela Lombardoni
Soci presso altri Club e iniziative = 2 Crippa il 21 marzo al RC Bergamo Nord e il 22 marzo al RC Bergamo Hospital 1
GXXIII, Denti Rodeschini il 23 marzo al RC Bergamo Città Alta.
Soci di altri Club = 0
Soci D.O.F. = 15
Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi
Soci = 55
Totale Presenze: 49
Assiduità mese di marzo = 56.51%

MARZO 2017 : Mese dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 27 marzo 2017
“Questura di Bergamo: uomini
al servizio di una comunità”
Relatori :
dott. Girolamo Fabiano, Questore;
dott. Giorgio Grasso, Capo Mobile

Il

Presidente Vilse Crippa introduce gli ospiti della serata, il Questore di Bergamo
dott. Girolamo Fabiano ed il Capo della
Mobile dott. Giorgio Grasso, e ringrazia la
dott.ssa Francesca Ferraro, Capo di Gabinetto
della Questura e sorella del nostro Bruno, che
ha permesso l’organizzazione della serata pur
non potendo presenziare per impegni sopraggiunti.
L’argomento della serata è stato di grande interesse per tutti e testimonianza di ciò è stata la
numerosa partecipazione di soci e amici del
club.
Il dott. Fabiano ha presentato le attività della
questura che sono innanzitutto legate ai molteplici aspetti della sicurezza e dei servizi alla cittadinanza, controllo e vigilanza.
Il rilascio dei passaporti è solo uno dei più comuni contatti che il cittadino ha con la Questura.
E’ un’attività gravosissima in quanto si deve garantire il rinnovo sia per chi ha l’urgenza di partire immediatamente che per chi rinnova il passaporto per avere il documento aggiornato.
Il tentativo di inserire l’agenda elettronica e far
gestire il sistema da una procedura informatica
è stato un tentativo che ha purtroppo mostrato
falle immense e che ha reso molto complessa e
difficile la gestione del servizio, tanto da doverlo
abbandonare fintanto che il software non presenterà degli aggiornamenti adeguati.
Il dott. Fabiano ha ricordato la sua esperienza
all’interno della Polizia di Stato, che gli ha permesso di maturare una visione nitida delle problematiche delle città in cui ha lavorato.
Di orgogliose origini pugliesi, il Questore ha ricordato come le realtà cittadine siano una diversa dall’altra. L’esperienza alla questura di Milano
gli ha permesso di conoscere una città con numerosi quartieri periferici molto complessi, che

evidenziano una città di difficile lettura.
Le problematiche di sicurezza di ogni città sono
comunque riconducibile a tre pilastri su cui la società si fonda: cultura, benessere economico ed
un’urbanistica rispondente alle esigenze dei cittadini.
Bergamo è una città che da questo punto di vista
ha standard molto elevati rispetto alla media italiana, con una provincia formata da oltre duecento comuni e con una pressoché totale mancanza
del fenomeno delle periferie, la cui problematica
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è ovviamente preponderante a Milano con quartieri complessi ed una concentrazione di fenomeni criminali superiore alla media.
Le complessità di Bergamo sono comunque riconducibili alla sua storia economica e industriale. Bergamo ha un elevatissimo numero di extracomunitari e rappresenta la quinta provincia italiana come presenze. I quartieri con problematiche ben conosciute esistono ma sono spesso
fuori città, come il noto problema di Zingonia, la
cui criticità è nota e tenuta sotto stretto controllo.
La diffusione degli stupefacenti ha avuto un
cambiamento negli ultimi decenni: l’eroina è
pressoché scomparsa mentre è aumentata notevolmente la diffusione di cocaina e hashish.
Il Questore ha sottolineato in maniera molto esplicita che la questura può fare attività di freno
a questo fenomeno, ma non è in grado di risolverlo da sola in quanto deve essere la società in
grado di far cambiare chi viene arrestato, riuscendo a farlo uscire da quei binari di delinquenza in cui è caduto per motivi che sono i più vari
possibili.
I furti in abitazioni sono in netto aumento, una
vera e propria “piaga” che crea considerevoli
danni sia fisici che economici e morali ai cittadini, a volte per pochi spiccioli racimolati dai ladri.
Un altro fenomeno in crescita è quello del cyber
bullismo, una violenza privata che crea danni a
chi lo subisce e rende fragile e attaccabili le persone. Il Questore definisce i giovani di oggi degli
“eremiti digitali” in cui lo strumento alienante digitale è ormai un metamondo in cui evadere, ed in
cui esiste una vita sociale irreale a volte aggressiva e violenta che si ripercuote in maniera evi-

dente sulla vita del singolo.
Il dott. Giorgio Grasso, Capo della Mobile, introduce un’altra tipologia di reato purtroppo in grande ascesa: le truffe verso gli anziani. Il fenomeno
causa conseguenze molto dure per il truffato che
si sente a volte così umiliato da non voler sporgere denuncia. Questo reato è sempre commesso da persone che sono in grado di ottenere
l’altrui fiducia con stratagemmi, fingendosi amici
dei figli, poliziotti, dipendenti di società che erogano servizi. In questo modo spesso ottengono
informazioni su dove vengono tenuti i preziosi
che ogni famiglia ha e se ne appropriano con
vari stratagemmi.
Anche in questo caso le risorse (limitate) della
questura possono essere un freno ma è sulla
informazione che si deve lavorare, spiegando
quali sono le cautele da tenere sempre.
La serata è continuata con un intenso dibattito
che ha mostrato la consapevolezza della Questura su quali siano le zone “calde” della città, in
cui l’attività di presenza e controllo è particolarmente incisiva; fra queste il Questore ha sottolineato la stazione, in cui la presenza di una pattuglia è garantita per tutte le 24 ore.
La sinergia con Polizia Locale e Carabinieri è
uno degli aspetti fondamentali in materia di prevenzione e sicurezza, in quanto le risorse sono
scarse per tutti, ma riuscendo ad ottimizzarle il
risultato è di certo più positivo.
Il dott. Fabiano e il dott. Grasso sono persone
accomunate in maniera evidente da una grande
passione per il loro mestiere ed da un profondo
spirito di servizio, che è il vero motore di ogni
carriera nella Pubblica Amministrazione.
La conviviale ha mostrato uno spaccato interessante delle problematiche che la Questura deve
affrontare, problematiche che devono essere
ovviamente gestite con una logica di priorità e
l’individuazione di queste priorità spetta anche a
sodalizi come il nostro, che hanno nel fare comunicazione e cultura un ruolo importante nella
società.
(Giancarlo A.)
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Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2

NOTIZIE DAL DISTRETTO: Save the date
1. Dal 21 al 25 aprile: si terrà a Torino il “3° Meeting
Fellowship dei Rotariani – Il piacere di ritrovarsi
a Torino”. Programma in Segreteria.
2. Dal 22 al 26 aprile: il Rotary Club Bergamo Nord
organizza un viaggio a Zara. Programma in Segreteria.
3. 14 maggio: il RC Mantova San Giorgio, Castelli Gualdo Tadino ha organizzato il 19° raduno Cavalieri
Rotariani che si terrà a Mantova.
4. Dal 26 aprile al 1 maggio: la Sesta Edizione dell’evento
rotariano Coast-to-Coast che si svolgerà tra Orbetello e Ascoli Piceno.
5. Dal 19 al 21 maggio: il Rotary Club Gran Sasso
d’Italia invita tutti i Soci a partecipare al Rotary Birthday Tour per scoprire L’Aquila e il suo circondario. Programma in Segreteria.
6. Dal 22 al 27 maggio: il Rotary Club Bormio Contea
ha organizzato il 2° premio letterario “Bormio
Contea”.
7. Dal 27 maggio al 3 giugno: il Rotary Club Ragusa
organizza la “XIII settimana rotariana del barocco
ibleo”. Programma in Segreteria.
8. Dal 31 maggio al 4 giugno: il Rotary Club Locri organizza l’11° Raduno Rotariano.
9. Dal 1 al 4 giugno: il Rotary Club Matera organizza
l’evento “alla scoperta di Matera”.
10.Dal 28 settembre al 1 ottobre: il Rotary Club Cuneo
– Alpi del Mare organizza il “Weekend d’autunno
al profumo di tartufo” sulle colline Unesco. Programma in Segreteria.

Rotary Club Bergamo: Lunedì 3 aprile ore 20,00 in sede
all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna
“Indocina, mon amour”. Relatori i soci ing. Alberto Barcella e dott. Alberto Perolari.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 6 aprile ore
20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia
BG “… signor vigile ho bevuto solo un succo, ma devo
essere allergico all’albicocca”. Relatore avv. Nicola
Ribaudo.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 4 aprile ore 20,00
in sede al Ristorante Antica Perosa presso lo Starhotels
Cristallo Palace BG “Lo potevo fare anch’io …!! Perché
l’arte contemporanea è davvero arte”. Relatore dott.
Diego Bergamaschi.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 30 marzo ore 20,00
in sede al Ristorante La Marianna in Colle Aperto BG
“UILDM – Chiusura del nostro service”.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 6 aprile ore
20,00 in sede al Garden Hotel di Fino "L’Accademia
Carrara dopo i lunghi lavori di restauro”. Relatore Paolo Plebani, Conservatore dell’Accademia.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 30 marzo
ore 20,00 in sede al Ristorante La Vacherie, Brusaporto
“Diritto d’autore: SIAE vs. Soundreef”. Relatore Andrea
Maria Mazzaro.
Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 4 aprile
ore 20,00 in sede a Palazzo Colleoni (Cortenuova)
“Educazione e Saperi”. Relatore prof. Benito Melchionna, Procuratore Emerito della Repubblica.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Domenica 2 aprile
ore 12,00 in sede al Ristorante Il Vigneto, Grumello del
Monte BG “In collegamento via Skype con Taiwan
(Benedetta Bassi) nell'ambito del progetto rotariano
scambio giovani”. Relatore Corrado Zambonelli.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Venerdì 31 Marzo ore 20,00 a Palazzo Colleoni, Cortenuova “Compleanno del Rotaract”. Mercoledì 5 aprile
ore 20,00 in sede al Ristorante Palace Hotel di Zingonia “I
palcoscenici del Teatro alla Scala, dal Piermarini ad
oggi”. Relatore ing. Franco Malgrande, Direttore di allestimento scenico del Teatro alla Scala. Mercoledì 12 Aprile ore 20,00 in sede “L’esercito Romano”. Relatori Alberto Barzanò, Socio e Past President R.C. Bergamo Ovest
e Alessandro De Leva.

Rotaract Club Bergamo : Giovedì 11 maggio ore
20,00 all’Antico Ristorante del Moro, Hotel
Cappello d’Oro “Torneo di Burraco”. Raccolta fondi a favore dell’Associazione disabili
bergamaschi

MARZO:
AUGURI DI BUON COMPLEANNO A
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Giuseppe De Beni il 20,
Alessandro Bertacchi il 27.

