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Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG)

ore 20,00 in sede con coniugi
"Il Turismo motore dell’economia Bergamasca"
Relatore: dott. Luigi Trigona, Presidente dell'Ente Turismo Bergamo
Prossimi incontri del Club
Da Giovedì 4 a Lunedì 8 Ottobre: Viaggio in Albania.
Lunedì 15 ottobre:
Conviviale sospesa.
Lunedì 22 ottobre:
ore 18,30 Consiglio direttivo. Ore 20,00 in sede, relatore la Dott.ssa Maria Paola Esposito, Segretario
Generale della Camera di Commercio di Bergamo, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo con
funzioni di Dirigente Area in Staff; Area Promozione dell’economia locale, studi e comunicazione; Area
Gestione risorse umane e finanziarie.
Lunedì 29 ottobre:
ore 20,00 in sede “Progetto Bergamo, situazione e sviluppi urbanistici”. Relatori arch. Francesco
Valesini, Assessore alla riqualificazione urbana, edilizia pubblica e privata, patrimonio immobiliare e i Soci
arch. Simona Leggeri e arch. Piergiorgio Tosetti.
Lunedì 12 novembre:
ore 20,00 in sede il Socio Paolo Pozzetti ci parlerà di Rotary Foundation.

Incontro n°6

Lunedì 24 Settembre 2018

Ai Colli di Bergamo Golf, Ristorante da Mimmo ai Colli (BG)

Soci presenti il 24 Settembre 2018 : 30 + 1 = 70,45% Gianfranco Ceruti, Presidente; Albani, Algeri, Antonuccio, Barzanò, Calarco,
Colli, Cortesi, Crippa, De Biasi, Denti Rodeschini, Fachinetti, Ferraro, Locatelli, Longhi, Magri, Maroni, Masera, Pagnoncelli, Perego,
Regonesi, Rota, Salvetti, MG Salvi, L. Salvi, Scaglioni, Signori, Testa, Tosetti, Viganò.
Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Della Volta, Donadoni, Fusco, Galli, Gandi, Golferini, Leggeri, Lo Sasso, Piceni, Poletti de Chaurand, Pozzetti, Seccomandi.
Coniugi e familiari = 4 Margherita Ceruti, Elena Masera, Ines Salvi, Valeria Tosetti.
Ospiti del Club = 10 sen. Giacomo Stucchi, relatore e signora Silvia Lanzani; Eugenio Sorrentino, PP RC Dalmine Centenario; i Soci
onorari Franco Benelli, M° Mario Donizetti con Costanza, Barbara Nappi; Sergio Cotti, Giornalista de L’Eco di Bergamo; 2 membri della
scorta del sen. Stucchi.
Ospiti dei Soci = 3 dr. Franco Cortesi, dr. Giovanni Biava e dr. Guido Valetti.
Soci presso altri Club e iniziative = 5 Magri e L. Salvi il 17 settembre al RC Sarnico e Valle Cavallina; Carminati il 20 settembre
per l’Alfabetizzazione; Testa il 22 settembre alla riunione Formazione per ruoli, Denti Rodeschini il 24 settembre al RC Bergamo.
Soci di altri Club = 1 Paolo Fiorani, Past Presidente RC Città di Clusone.
Amici del Club = 0
Soci D.O.F. = 16 di cui 9 presenti
Soci in congedo = 4 Cividini, Giavazzi, Manzoni, Nicoli.

Soci = 53

Totale Presenze: 48

Assiduità mese di Settembre = 66,31%

SETTEMBRE 2018 : mese dell’Alfabetizzazione
Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615 - cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it

Lunedì 24 Settembre 2018
“il CoPaSiR”
Relatore:
Senatore Giacomo Stucchi,
Presidente dal 6 giugno 2013 al 22
marzo 2018

“Chi conosce un teenager meglio dei suoi genitori? I proprietari di
Google e degli altri principali Social Media”.
L’attività di “profilazione”, fatta in modo discreto e non invasivo,
che non viene percepita dai fruitori, consente ai gestori dei Social
di “vendere a quattro dollari”, come è già successo, i profili delle
persone, con i loro gusti, le loro tendenze, e molte altre informazioni utili, che consentono, ad una scala più ampia, di definire il
profilo di un’intera nazione: con un commento sui social
l’utilizzatore può anche portare a far capire come la pensa politicamente o su altre questioni sensibili e quindi a comprendere
“dove va” un’intera Società.
Queste le nuove problematiche della sicurezza, dei singoli e degli
Stati, che il Senatore Giacomo Stucchi, ospite del nostro Club
con la Signora Silvia Lanzani, ha sottolineato nell’incipit della sua
interessantissima comunicazione alla presenza di una nutrita
platea di Soci, Consorti e Ospiti.
Prima di introdurre l’Ospite della serata il Presidente Gianfranco
Ceruti ha porto un caloroso “bentornato” per il rientro del Socio
Bruno Ferraro che è stato assente per quasi un anno a causa di
problemi personali e che viene salutato da un caloroso applauso
dei presenti.
Cede quindi la parola al Senatore Stucchi, Parlamentare per ben

ventidue anni e già Presidente del CoPaSiR nella legislatura appena trascorsa.
Il CO.PA.SI.R, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della
Repubblica, è l’organo del Parlamento che esercita il controllo
sull’operato dei Servizi Segreti Italiani, che , a partire dal 2007,
ha sostituito il CO.PA.CO. (Comitato Parlamentare di Controllo
sui Servizi Segreti), che ha sede a Roma nel Palazzo San Macuto.
Introducendo il proprio intervento il Senatore Stucchi richiama
l’attenzione sul fatto che la Sicurezza e Il'ntelligence troppo
spesso non sono avvertiti dai cittadini come un patrimonio comune; quasi non se ne conosce la stessa esistenza né le sue funzioni: a questo proposito ricorda di un suo colloquio con un conoscente che, volendo congratularsi per il suo incarico, gli disse:
“so che ti occupi di agricoltura”, con ciò confondendo il
“COPASIR” con la “COPAGRI”, che è la “Confederazione Produttori Agricoli”.
L’importanza e le funzioni di questo fondamentale Organismo del
Parlamento ci vengono presentate con grande chiarezza ed efficacia, partendo dal concetto di SICUREZZA, obiettivo fondamentale di tutti i soggetti che, a vari livelli e con diverse responsabilità
e funzioni, operano all’interno delle Istituzioni per garantire questo bene prezioso ed essenziale. Bene che non viene percepito
sulla base di specifiche evidenze che ne indicano l’esistenza, ma
che esiste proprio nel momento in cui gli accadimenti negativi
non avvengono e quindi la vita dei cittadini mantiene la sua normalità. “Se non capita nulla, quello è il successo degli apparati
che devono garantire la sicurezza”
L’attività del CoPaSiR, che per legge è presieduto da un rappresentante della minoranza Parlamentare, è quella di verificare
l’attività del “Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica” (SIS), al quale appartengono i Servizi di Intelligence
interni ed esterni.
Il Comitato può inoltre acquisire documenti e informazioni anche
dagli Organi della Pubblica Amministrazione, dalle Forze
dell’Ordine e dall’Autorità Giudiziaria: questi organismi e il SIS
costituiscono i pilastri del “Sistema Sicurezza”.
L’attività del Comitato svolta in questi cinque anni è stata caratterizzata da un buon grado di collaborazione tra tutti questi soggetti e ha dato importanti e soddisfacenti risultati.
Nell’ambito della sicurezza opera anche il C.A.S.A. (Comitato di
Analisi Strategica Antiterrorismo)
Tutti questi organismi, superate la gelosie che un tempo erano
presenti e che si sono annullate “per effetto delle attività svolte
assieme nei difficili anni di piombo, una storia che ci ha insegnato molto” e grazie anche ad un rapporto di fiducia reciproca e
rispetto dei ruoli., godono oggi dell’apprezzamento di molti altri
Paesi, anche per le informazioni che ricevono per la loro sicurezza, talchè il loro lavoro costituisce per molti un modello giudicato
“esportabile” e ha dato frutti molto positivi anche nella gestione
del G7 di due anni fa.
Il Senatore Stucchi, con giustificato orgoglio, ci informa della notevole mole di lavoro svolto dal Comitato da lui presieduto che
nei cinque anni di attività ha effettuato ben 440 riunioni, contro le
158 della legislatura precedente.
E in tema di riunioni ha rivelato una curiosità riguardo alla stesura
dei verbali che, dovendo rispettare i criteri della segretezza riportano sostanzialmente poco più degli orari di inizio e fine delle
sedute, senza che sia possibile individuare il contenuto delle
discussioni avvenute.
Il lavoro della Commissione è sempre improntato a collaborazione tra i rappresentanti delle forze politiche tanto che tutte le decisioni assunte in questo quinquennio sono state approvate
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all’unanimità.
Unica eccezione: in un solo caso i rappresentanti di un partito,
pur non condividendo quanto proposto dagli altri membri del
CoPaSiR, non hanno votato contro ma hanno scelto di non partecipare alla votazione per consentire che la decisione fosse comunque assunta all’unanimità.
Con un efficace metafora calcistica il Senatore Stucchi ha paragonato il comportamento collaborativo dei Membri del Comitato a
quello dei giocatori delle squadre di calcio che nelle competizioni
del campionato indossano le maglie dei propri Club ma che nelle
competizioni internazionali indossano tutti, al di là delle rivalità, la
maglia della Nazionale, rivelando impegno e serietà di comportamenti nei confronti degli interessi vitali della Nazione.
Tornando al tema più generale della sicurezza un ruolo importante è rivestito dalla cosiddetta “attività di HUMINT” (HUMan
INTelligence), che consiste nella raccolta di informazioni attraverso contatti interpersonali, con un’attività di ascolto nei luoghi dove si possono avere le informazioni e i dati sensibili ai quali determinati interlocutori possono avere accesso e che possono
servire a formarsi il quadro di una situazione di potenziale o reale
pericolo, o a conoscere la situazione in cui versa anche un intero
Paese.
Le attività di HUMINT hanno consentito di conseguire risultati
importanti , ad esempio nella lotta all’ISIS e in molte altre congiunture: E, anche in questo caso, “ Se non capita nulla, quello è
il successo”, e lo dobbiamo ad un “mondo di uomini e donne che
dedicano la vita alla sicurezza”.
Non dimenticando che a Bergamo, questa costante attività di
prevenzione ci ha permesso finora di vivere con sicurezza il rapporto con il contesto del terzo aeroporto d’Italia nel quale transitano milioni di persone provenienti da ogni angolo del mondo.
L’attività di HUMINT vede oggi un campo apertissimo e di particolare importanza, anche nell’evoluzione del WEB e in particolare dei Social Media che consente, in positivo, anche alle Forze
della Sicurezza ,di profilare i soggetti potenzialmente pericolosi,
di capire la probabilità e la potenzialità dei pericoli, di comprendere la stabilità mentale degli attenzionati, di valutarne le trasformazioni psicologiche e di comportamento e i potenziali atteggiamenti di ostilità e valutare quando questi possono divenire un pericolo
reale e complessivo.
Numerosi gli interventi, a partire da quello del nostro Presidente
Gianfranco Ceruti, che chiede se vi sia e quale sia o sia stata
l’influenza dei “poteri forti russi” nella dinamica delle elezioni dei
vari paesi.
Il Senatore Stucchi conferma che non vi sono prove provate di
situazioni di ingerenza, piuttosto si verifica la presenza di “fake
news”, confezionate anche da “haker governativi”. Per la loro
costruzione e diffusione operano “tanti soggetti messi lì a creare
notizie false che, ove ripetute decine e decine di volte, finiscono
per diventare realtà”. Ciò comunque avviene da una parte e
dall’altra. Queste attività sono spesso svolte per fini di natura
politica, ma in molti casi anche per strategie di natura economica:
“si tratta in ogni caso di comportamenti del tutto non accettabili”.
Per quanto ci riguarda non ci sono state evidenze di questo tipo
nelle elezioni italiane o nel recente referendum del 22 ottobre per
l’autonomina regionale della Lombardia e del Veneto.
La richiesta del dott. Franco Cortesi circa il fatto che possano
esservi ancora Segreti di Stato su parti del trattato di pace del
1946-47, trova risposta nel fatto che, ad oggi, Il più vecchio Segreto di Stato ha circa 40 anni e quindi non può riguardare situazioni risalenti a quel periodo.
Peraltro la Legge di Riforma, emanata nel 2007, prevede che il
“Segreto di Stato” non possa avere una durata superiore a 15

anni, prorogabili di altri 15 in casi particolari: tuttavia, qualora
durante tale periodo venissero aggiunti al fascicolo nuovi documenti i quindici anni ripartirebbero dalla data in cui avviene
l’integrazione, cosicchè … di integrazione in integrazione, la durata del segreto potrebbe non finire mai.
In quanto alla natura dei “Segreti” questi si definiscono in quattro
fattispecie, a partire dal “Segreto di Stato” i cui documenti non
sono di norma accessibili anche per le stesse Procure; seguono i
fascicoli “Segretissimi”, poi quelli “Segreti” e infine quelli semplicemente “Riservati”.
La legge infine ha tolto il Segreto di Stato sulle stragi di terrorismo, i cui fascicoli possono essere letti da chi ha interesse alla
ricerca della verità.
In quanto alla presenza dei nostri Servizi all’estero, in Medio Oriente, in Libia e nel Magreb, di cui hanno chiesto informazione
Roberto Magri e Giovanni Pagnoncelli è da rilevare che oggi lo
“schieramento occidentale” è visto con più ostilità, e tuttavia lo
Stato Italiano è considerato dalle nazioni straniere quello con un
grado di maggiore affidabilità, con il quale è più facile interloquire, essendoci riconosciuto un ruolo positivo di dialogo e mediazione: basti pensare che in questo momento l’unica ambasciata
aperta a Tripoli è quella italiana.
Tutto ciò grazie ai nostri Servizi che sono costituiti da persone
che in quei contesti svolgono un lavoro delicato per permettere
alla nostra società di disporre di una rete di sicurezza, esercitando una notevole “capacità di operare in silenzio e ottenere risultati”
E questo anche nei rapporti economici con gli Stati, per i quali
godiamo di una grande fiducia per la serietà e la imparzialità dei
nostri interventi, a garanzia delle Imprese e dei prodotti del nostro Paese.
E infine, pensando alla “tradizionale visione” che abbiamo del
mondo dei Servizi, un leggero, scherzoso, rammarico traspare
sul viso del Senatore quando segnala ai presenti che “non ci
sono più le Bond Girl”!! e con questa sconsolante certezza conclude il suo applaudito discorso.

Prima del tradizionale tocco di campana con il quale termina l'incontro conviviale, il Presidente Ceruti fa omaggio al relatore della
gagliardetto e della cravatta del nostro club ringraziandolo per la
sua molto apprezzata relazione accolta con molto interesse da
tutti i soci che con un caloroso applauso finale confermano l'apprezzamento espresso dal Presidente. (Piergiorgio T.)

SETTE GIORNI : dal 25 aprile al 1° maggio
ALLA SCOPERTA DEL PORTOGALLO DA NORD A SUD
GIOVEDI’ 25 APRILE 2019 : Partenza da Bergamo alle 7.30 per
Malpensa con pullman privato. Arrivo a Malpensa alle 9.00.
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►

Partenza da Malpensa per Porto con volo TAP Air Portugal (TP 819)
alle 10.50.
Arrivo a Porto alle 12.35 (si guadagna un’ora per il fuso orario.
Visita al Centro Storico (Patrimonio dell’Umanità UNESCO) con la
Cattedrale e la Chiesa di San Francesco. Spuntino durante
l’escursione e sosta (con degustazione) alle Cantine del vino di Porto (Cantina Ferreira, tour). Infine sosta alla Livraria Lello (la libreria
resa famosa dal film “Harry Potter”). Cena e pernottamento a BRAGA, al Grande Hotel do Bom Jesus ****
VENERDI’ 26 APRILE : Mattinata a Braga con visita al centro storico: Cattedrale, Palazzo Episcopale e Santuario Bom Jesus do Monte. GUIMARÃES : Pranzo leggero in un ristorante tradizionale del
centro storico (degustazione di 2 vini regionali, pane, prosciutto,
formaggio, salsiccia portoghese e palline di baccalàVisita del Castello e del Palazzo dei Duchi di Braganza. Cena e pernottamento ad
Aveiro (la Venezia del Portogallo) all’Hotel Aveiro Melia Ria ****
SABATO 27 APRILE 2019 : Trasferimento a COIMBRA e visita al
centro storico con Università e Cappella di San Miguel, la Cattedrale
Vecchia, il Monastero di Santa Cruz e la Cattedrale Nuova. Pranzo
leggero a COIMBRA. Pomeriggio a BATALHA. Visita al Convento di
Santa Maria da Vitoria Cena e pernottamento a BATALHA all’ Hotel
Lis Batalha Mestre Afonso Domingues ****
DOMENICA 28 APRILE : Trasferimento a FATIMA e mattinata libera, con possibilità di partecipare alla Messa per chi lo desiderasse.
Trasferimento a TOMAR, pranzo leggero e visita al centro storico,
con la Chiesa di Sao Joao Baptista, l’Acquedotto dos Pegoes, e il
Castello dei Templari. Visita alla Chiesa e convento di Cristo, già
sede centrale dell’Ordine dei Templari.
Cena e pernottamento a OBIDOS, all’Hotel The Literary Man, un
hotel veramente unico al mondo, con 30 camere (pressoché tutte
riservate per noi) in mezzo a ben 120.000 volumi!!!
LUNEDI 29 APRILE 2019 : Mattinata a OBIDOS, con il Castello e il
Centro Storico. Una breve sosta per ammirare l’oceano al CABO DA
ROCA, IL PUNTO PIU’ A OVEST D’EUROPA e quindi trasferimento
a SINTRA. Pranzo leggero e visita al Palacio Monserrate. Cena e
pernottamento a LISBONA, all’Executive VIP Hotel Diplomatico ****
MARTEDI 30 APRILE 2019 : Giornata interamente dedicata a LISBONA. Centro storico e quartiere di Belém con visita alla Torre di
Belem e al Monasterio dos Jeronimos. Pranzo leggero in ristorante a
metà giornata. Tempo libero per eventuale shopping. Cena e pernottamento all’Executive VIP Hotel Diplomatico ****
MARTEDI’ 1° MAGGIO : Giornata interamente dedicata a SINTRA e
dintorni. Visita al Palacio da Pena alla Quinta da Regaleira e, dopo
pranzo, al Palacio Nacional de Queluz (la Versailles portoghese). A
fine pomeriggio trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con volo
TAP Air Portugal (TP 828) alle 20.55. Arrivo a Malpensa alle 00.30
(si perde un’ora per il fuso orario) e trasferimento a Bergamo con
pullman privato. Arrivo a Bergamo alle ore 2.00.
Quota di partecipazione per persona (voli A/R, trasferimenti in pullman in Portogallo, guida parlante italiano, pernottamenti, pranzi e
cene tutto incluso): euro 1.130,00 in doppia; euro 1.430,00 in singola.
Esclusi: Trasferimento con pullman privato da e per Malpensa per persona: euro 20. Biglietti di ingresso a monumenti per persona (biglietti gruppo) euro 120. Tasse Aeroportuali per persona: euro 107,00 Assicurazione medico bagaglio annullamento euro 55,00 per la quota in doppia
Assicurazione medico bagaglio annullamento euro 70,00 per la quota in
singola Chi volesse iscriversi dovrà comunicare la propria adesione a
Alberto Barzanò tenendo presente che i posti a disposizione sono in

tutto 40.

Agenda degli eventi
nel Gruppo Orobico 1 e 2
Rotary Club Bergamo: Lunedì 1 ottobre ore 20,00 in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna "il
Rinascimento, un racconto al femminile. Relatore prof.
Giovanni C.F. Villa, Socio del Club. È gradita la prenotazione entro le ore 12,00 di venerdì 28 settembre 2018.
Rotary Club Bergamo Città Alta: Giovedì 27 settembre
ore 20,00 in sede alla Taverna del Colleoni, Piazza Vecchia - Città Alta “BeramoScienza alla vigilia della XVI
edizione”. Giovedì 4 ottobre ore 20,00 in sede “Sapori e
tradizioni italiani in una scatola”. Relatore Chiara Rota,
CEO My Cooking Box.
Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 2 ottobre ore 20,00
in sede presso il Ristorante L’Antica Perosa del Cristallo
Palace Hotel il Socio Luigi Nusiner ci parlerà della progettazione e costruzione del ponte Morandi.
Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 27 settembre riunione sospesa.
Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII : Mercoledì 26
settembre ore 20,00 in sede Ristorante La Marianna HP
GXXIII in Piazza OMS 1 BG "Parliamo tra noi”; serata
riservata ai soli Soci.
Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 27 settembre ore
20,00 in sede all'Hotel Garden di Fino del Monte “Il Teatro
alla Scala". Relatore Patrizia Iorio.
Rotary Club Dalmine Centenario : Giovedì 27 settembre ore 20,00 al Ristorante La Vacherie, Via la Ca’, Brusaporto, BG "Gli Spumanti". Relatore Laura Sandoli,
Sommelier AIS e Fisar, Miglior Sommelier d'Italia 2009.
Rotary Club Romano di Lombardia : Domenica 2 ottobre ore 21,00 presso la Basilica di Santa Maria Maggiore,
Bergamo Alta e nell’ambito di BergamoScienza “Concerto
di Eleni Karaimdrou e SocratisSinopoulos con la partecipazione straordinaria di Savina Yannatou”. Venerdì 5
ottobre ore 20,30 presso il Teatro della Fondazione Rubini
a Romano “Serata di beneficenza in collaborazione con
il Lions Club di Romano con la presenza del cantante
Nicola Congiu e dei ballerini di Tango Argentino Gabriele
e Laura”.
Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : NON pervenuta.
Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca :
Mercoledì 3 Ottobre ore 20,00 in sede “Tecniche di Memorizzazione”. Relatore Gianni Golfera, Consulente della NASA.
Pietro Minetti, Presidente del RC Bergamo Città Alta ci invita a
partecipare all’inaugurazione dei laboratori “Click e luce fu” che
si terrà venerdì 5 ottobre dalle ore 18,30 presso il Chiostro di
San Francesco in Città Alta.
E’ un appuntamento molto importante per il loro Club che ha
sostenuto in modo completo ed esclusivo l’allestimento di questo
laboratorio museale permanente nell’ambito del Museo delle Storie di Bergamo.
Sono state realizzate tre sale destinate ad un percorso interattivo
multimediale legato al tema della luce, della vista e della fotografia. L’installazione rientrerà nella proposta scientifica di BergamoScienza.
L’invito è ovviamente esteso anche ai soci interessati e ai loro
famigliari. Prenotarsi in segreteria.
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