
Soci presenti il 10 aprile 2017 = 27 + 3 = 61,22% Antonia Poletti de Chaurand, Vice Presidente; PDG R. Cortinovis, 
Albani, Antonuccio, Barzanò, Carminati, Colli, Cortesi, Crotti, De Biasi, Denti Rodeschini, Golferini (solo CD), Lanza, Lo 
Sasso, Locatelli, Magri, Manzoni, Maroni, Pagnoncelli, Piceni, Pozzetti, Regonesi, Salvetti, Salvi, Scaglioni, Signori, 
Testa. 

Hanno segnalato l’assenza: Agazzi, Bertacchi, Calarco, Ceruti, Cividini, Crippa, De Beni, Della Volta, Donadoni, Doria, 
Fachinetti, Ferraro, Fusco, Galli, Leggeri, Longhi, Masera, Nicoli, Pennacchio, Perego, Peri, G. Rota, Seccomandi, Teso 
Scaccabarozzi. 

Coniugi e familiari = 5 Maria Cristina Colli, Anita e Chiara Crotti, Andrea Locatelli, Lucia Salvetti.  
Ospiti del Club =  5 dott.ssa Carmen Pugliese, relatore; dott. Carlo Bianchessi, dott. Girolamo Fabiano, Ezio Ruggeri (PP 
RC Bergamo Nord), s.o. Barbara Nappi. 

Ospiti dei Soci =  2 dott.ssa Paola Rosaschino, avv. Francesca Cattaneo. 
Soci presso altri Club e iniziative = 3 Teso Scaccabarozzi dal 4 al 7 aprile a Napoli con l’Inner Wheel Club Bergamo, 
Crippa il 6 aprile al RC Dalmine Centenario e il 10 aprile all’intercllub con il RC Sarnico e Valle Cavallina; PDG Cortino-
vis al RC Pavia Oltrepò. 

Soci di altri Club =  0   

Soci D.O.F. =  15  

Soci in congedo = 2 Colledan, Giavazzi  

Soci = 55                                      Tota le Presenze: 39                                  As siduità mese di marzo  = 56.51% 

Presidente Internazionale: John F. Germ   
Governatore Distretto 2042: Pietro Giannini  
Presidente Club: Vilse Antonio Crippa   

Segretario Emilio Crotti -Tel. +39 035-219615  -  cell. +39 335 6136850 – e-mail: cremil@alice.it  

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 Tre-
viglio e della Pianura Bergamasca. Il ricavato della serata sarà a favore della Associazione Geni-
tori Atena che si occupa della prevenzione alle dipendenze. 

Prossimi incontri del Club                                                          

APRILE 2017 : Mese della salute materna e infantile 

Responsabile: Lucio Peri 
Redazione: G. Albani, C. Antonuccio,     

B. Ferraro, M. Golferini, D. Lo Sasso,  
G. Nicoli, F. Regonesi.  
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ore 20,00 con coniugi e amici 

Interclub con il Rotary Club Bergamo Hospital 1 GXXIII  
Ospite della serata la signora Carla Fracci, una delle più grandi 

star della storia della danza classica italiana e mondiale 

Incontro n°32                   Mercoledì 19 aprile  2017                   Ristorante “Il Pianone”, in Castagneta (BG) 

Incontro n°31              Lunedì 10 aprile 2017             Antico Ristorante del Moro, Hotel Cappello ’Oro (BG) 
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Lunedì 10 aprile 2017 
 

“Violenza sulle donne  
e sui minori,  
difficoltà di un’indagine” 
Relatore :  
dott.ssa Carmen Pugliese, 
Pubblico Ministero 

 

L' 
Incoming presidente del nostro club, Anto-
nella Poletti de Chaurand , in assenza del 
presidente Vilse Antonio Crippa, impegnato in 

altro incontro rotariano, assume il compito di presen-
tare la relatrice dott.ssa Carmen Pugliese , Pubblico 
Ministero presso il Tribunale di Bergamo. 
La dott.ssa Pugliese, da 40 anni in magistratura, di-
venta magistrato a 26 anni e dopo aver assolto il pe-
riodo di tirocinio nella sua regione di origine, la Cala-
bria, viene assegnata alla Pretura di Serramanno, in 
Sardegna, per poi essere trasferita al Tribunale di 
Cagliari dove per 9 anni esercita la funzione di giudi-
ce istruttore. Sceglie quindi la carriera di Pubblico 
Ministero e dal 1989 chiede di essere destinata al 
Tribunale di Bergamo che ormai considera come la 
sua città. 
La dott.ssa Pugliese, il cui lungo impegno professio-
nale è ben conosciuto ed apprezzato non solo a livel-
lo locale, è stata insignita nel 2006, all'Università di 

Messina, del prestigioso premio  
“Pro Bono Justitiae” istituito per ricordare Rosario 
Livatino, il giudice agrigentino noto per il suo rigore 
morale e la capacità professionale, barbaramente 
trucidato, premio  assegnato alla dott.ssa Pugliese in 
riconoscimento  dell'impegno dimostrato  nella  lotta 
contro la pedofilia. 
La dott.ssa Pugliese, prendendo la parola, afferma 
che il tema che è stata chiamata a trattare è un tema 
difficile che richiederebbe molto tempo per essere 
esposto compiutamente aggiungendo che è stanca di 
osservare con quanta superficialità e supponenza lo 
stesso venga trattato in televisione da tanti cosiddetti 
esperti che in realtà non sanno niente. 
Al giorno d'oggi il reato  della violenza sulle donne e 
sui minori ha un risalto maggiore rispetto al passato 
ma  è sempre esistito con pari intensità, solo che non 
trovava uguale diffusione sui mezzi di informazione 
che adesso sono presenti in molteplici forme, non 
solo quindi la carta stampata e la radio ma soprattut-
to la televisione e internet.  
Identificare il reato di violenza presenta rimarchevoli 
difficoltà sin dal momento della denuncia, perché vie-
ne richiesta particolare competenza all'operato delle 
forze dell'ordine che devono redigere il verbale; al 
fine di agevolare la definizione del reato, sarebbe 
auspicabile che potesse essere prevista una registra-
zione video che è consentita solo quando il soggetto 
interessato è un minore. A seguito della denuncia, 
spetta alla Procura valutare se il fatto assume parti-
colare gravità per dare seguito alla  decisione da a-
dottare a protezione della  persona offesa:  anche 

questo aspetto presenta particolare delicatezza per 
le conseguenze nei confronti dell'accusato, spesso 
coniuge, compagno o genitore della vittima, nei cui 
confronti possono essere decise misure di allontana-
mento dall'abitazione o di restrizione della libertà. An-
che l'acquisizione delle prove a so-
stegno dell'accusa non è  facile  ed 

 

segue a pag. 3 
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anche per questi aspetti la funzione 
del medico è di particolare importan-
za per poter procedere nel rispetto della verità dei 
fatti.  
Il percorso della giustizia è poi spesso intralciato per 
esempio dal comportamento della donna che, pre-
sentata la denuncia, ritira poi la querela o ridimensio-
na i fatti denunciati a seguito dei ricatti, soprattutto di 
tipo economico, da parte del marito accusato cui po-
trebbe sottostare se si trova in mancanza di propri 
mezzi di sostentamento. Bisogna però dare atto che, 
in un contesto di denuncia di maltrattamenti, anche la 
donna potrebbe utilizzare la querela come esclusivo 
grimaldello ed investimento ai fini di ottenere un in-
giusto profitto in sede di separazione giudiziale della 
coppia denunciando il marito di inesistenti o esagera-
ti maltrattamenti. Il problema grave è quello dove le 
vittime effettive sono i minori a partire dalla fase 
dell'interrogazione che deve essere condotta con 
particolare competenza soprattutto nei casi di abuso 
sessuale e qui assume particolare rilievo la funzione  
dello psicologo. Riguardo infine all'esito processuale 
dei casi di maltrattamenti, bisogna notare che le con-
danne nei casi di abusi sui minori sono ben maggiori 
di quelle riscontrate nei casi delle donne, per l'accer-
tata strumentalità di molte denunce presentate per 
secondi fini. 

Conclusa la relazione, la dott.ssa Pugliese risponde 
ai numerosi interventi  dei presenti, in prevalenza for-
mulati da avvocati che presentano proprie osserva-
zioni e riflessioni che arricchiscono l'apprezzata  ed 
esauriente esposizione della relatrice.  

(Carmelo A.)   

Aprile 2017 
a livello globale, nei Paesi sviluppati e in quelli in via di 
sviluppo, la mortalità infantile è in declino e l'aspettativa 
di vita in aumento. Nel 1960, per ogni 1.000 bambini na-
ti, 182 morivano prima di compiere cinque anni; oggi, 
quel numero è 43. Un bambino nato nel 1960 poteva a-
spettarsi di vivere in media appena 52 anni; al contrario, 
un bambino nato quest'anno ha un'aspettativa di vita fino 
a 71 anni. 
Allora come oggi, i fattori più probabili che determinano il 
destino di un bambino sono insieme alla nascita: luogo di 
nascita, la condizione educativa ed economica della fami-
glia, la disponibilità di cure mediche. Oggi l'immunizzazio-
ne è una delle più importanti conquiste della salute pub-
blica disponibile in ogni Paese e dobbiamo fare in modo 
che ogni bambino possa essere protetto. 
L'uso di vaccini ha, in molte parti del mondo, quasi elimi-
nato le malattie che una volta erano diffuse, come la dif-
terite, il tetano e rosolia. Grazie ai vaccini, sono state sal-
vate 20 milioni di vite dal morbillo dal 2000. Il vaiolo è 
stato debellato – e la polio è la prossima. 
Trent'anni fa, si contavano circa 350.000 casi di polio o-
gni anno in tutto il mondo. Nel momento in cui questo 
numero della rivista The Rotarian è andato in stampa, 
erano stati registrati solo 37 casi di polio nel 2016 – il 
numero più basso nella storia. Tutti gli altri potenziali casi 
e conseguente paralisi e morte che avrebbero portato, 
sono stati evitati attraverso l'uso diffuso di un vaccino 
sicuro, affidabile ed economico. 
In generale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha 
stimato che l'immunizzazione impedisce dai 2 milioni ai 3 
milioni di decessi ogni anno. Inoltre, evita un onere enor-
me a causa della disabilità e perdita economica. Eppure si 
può fare di più: altri 1,5 milioni di decessi potrebbero es-
sere evitati migliorando la copertura vaccinale in tutto il 
mondo. 
Questo mese, dal 24 al 30 aprile, ci uniremo all'OMS, U-
NICEF e Centri statunitensi per il controllo e la prevenzio-
ne delle malattie per celebrare la settimana mondiale 
dell'immunizzazione e promuovere la consapevolezza 
sull'incredibile impatto che i vaccini hanno avuto sulla 
salute globale. Il tema di quest'anno è "I vaccini funzio-
nano" – ed è vero. Un maggiore uso dei vaccini ha un 
impatto più ampio sulla salute pubblica: il controllo dell'e-
patite virale, la riduzione del bisogno di antibiotici e svi-
luppo dei microbi resistenti agli antibiotici e il raggiungi-
mento di un maggiore numero di bambini e adolescenti 
con interventi essenziali per la salute. In ogni parte del 
mondo, l'immunizzazione di routine è di fondamentale 
importanza come non mai per assicurare che tutti i bam-
bini abbiano le migliori possibilità per un futuro sano. 
In un mondo pieno di incertezze, i vaccini offrono un 
qualcosa di straordinario: un modo per proteggere i no-
stri figli per tutta la vita. Lavorando insieme per salva-
guardare tutti i bambini contro la polio e altre malattie 
prevenibili, il Rotary è davvero al Servizio dell'Umanità – 
adesso e per le generazioni future. 
 
John F. Germ 
Presidente 2016/2017 

continua da pag. 2 

Elezione Presidente Rotaract Club Bergamo 

Anno 2017/2018 
Durante la VIII Conviviale del Club, in data 7 aprile 2017, si è 
riunita l'assemblea dei soci e si è svolta la votazione del Presi-
dente del Club per l'anno 2017-2018. 
È stato eletto all'unanimità Alessandro Negri 
I suoi contatti sono:  
Cell.: +39 349 1250816 
@mail: alenegri88@gmail.com 



1. Sabato 21 aprile : “End polio – Il racconto di un 

sogno”. Lo spettacolo si terrà a Nembro presso il Tea-
tro San Filippo Neri. L'ingresso è ad invito (euro 20 per 
persona). Il ricavato sarà devoluto a END POLIO 
NOW.  

2. Dal 21 al 25 aprile: si terrà a Torino il “3° Meeting 

Fellowship dei Rotariani – Il piacere di ritrovarsi 
a Torino”. Programma in Segreteria. 

3. Dal 22 al 26 aprile: il Rotary Club Bergamo Nord 
organizza un viaggio a Zara.  

4. 14 maggio: il RC Mantova San Giorgio, Castelli Gual-
do Tadino ha organizzato il 19° raduno Cavalieri 

Rotariani che si terrà a Mantova. 
5. Dal 26 aprile al 1 maggio: la Sesta Edizione dell’evento 

rotariano Coast-to-Coast che si svolgerà tra Orbe-

tello e Ascoli Piceno. 
6. Dal 19 al 21 maggio: il Rotary Club Gran Sasso 

d’Italia invita tutti i Soci a partecipare al Rotary Bir-

thday Tour per scoprire L’Aquila e il suo circon-
dario. Programma in Segreteria. 

7. Dal 22 al 27 maggio: il Rotary Club Bormio Contea 
ha organizzato il 2° premio letterario “Bormio 

Contea”. 
8. Dal 27 maggio al 3 giugno: il Rotary Club Ragusa 

organizza la “XIII settimana rotariana del barocco 

ibleo”. Programma in Segreteria. 
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Agenda degli eventi  

nel Gruppo Orobico 1 e 2 

APRILE:  

AUGURI DI BUON COMPLEANNO A 

Luigi Locateli il 7, 

Michele Colledan il 9, 

Giancarlo Albani il 20, 

Pericle Signori il 21, 

Alessandro Colli e Bruno Ferraro il 23. 

Rotary Club Bergamo: Lunedì 17 aprile Riunione sospesa per 
festività. Lunedì 24 aprile Riunione sospesa. Lunedì 1 maggio 
Riunione sospesa per festività. Lunedì 8 maggio aprile ore 20,00 
in sede all’Hotel Excelsior S. Marco, Ristorante Colonna “Una 
nutrizione sana come arma di prevenzione: illusione  o real-
tà”. Relatore dott.ssa Stefania Setti , Medico Nutrizionista. 

Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 13 aprile come da 
tradizione conviviale sospesa perché Giovedì Santo. Giovedì 20 
aprile ore 20,00 in sede le eccellenze saranno i nostri giovani.  

Rotary Club Bergamo Nord : Martedì 11 aprile Conviviale so-
spesa perché sostituita da quella di lunedì 10 aprile. Martedì 18 
aprile Conviviale sospesa per le vacanze di Pasqua. Dal 22 al 26 
aprile Viaggio del Club a Zara ed incontro con gli amici del Ro-
tary Club di Zara. 

Rotary Club Bergamo Sud : Giovedì 20 aprile ore 20,00 in se-
de al Ristorante La Marianna in Colle Aperto BG “AMAZON e la 
vendita online . Relatore dr. Andrea Maestri GM di Amazon 
Italia”.   

Rotary Club Città di Clusone : Giovedì 20 aprile ore 20,30 
presso la Sala Legrenzi a Clusone “Dalla littorina al tram delle 
valli ”. Presentazione del progetto di prolungamento della tranvia 
da Albino a Vertova di cui il Club è promotore fondatore  

Rotary Club  Dalmine  Centenario : Venerdì 21 Aprile ore 
20,45 al Teatro San Filippo Neri di Nembro “Interclub” con il RC 
Treviglio, RC Sarnico e Valle Cavallina e RC Città di Clusone per 
il Rotary Day con lo spettacolo END POLIO - Il Racconto di un 
Sogno . Conviviale aperta a coniugi e amici.     

Rotary Club Romano di Lombardia : Martedì 18 aprile non 
pervenuta .   

Rotary Club Sarnico Valle Cavallina : Venerdì 21 Aprile ore 
20,45 al Teatro San Filippo Neri di Nembro “Interclub” con il RC 
Treviglio, RC Dalmine Centenario e RC Città di Clusone per il 
Rotary Day con lo spettacolo END POLIO - Il Racconto di un 
Sogno . Conviviale aperta a coniugi e amici.  

Rotary Club Treviglio e della Pianura Bergamasca : Mercole-
dì 12 aprile ore 20,00 in sede al Ristorante Palace Hotel di Zin-
gonia “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 

 
Inner Wheel Club Bergamo : Mercoledì 26 aprile ore 12,30 
presso Hotel Excelsior San Marco “L’Importanza del restauro 
nello studio delle opere antiche e della loro attribuzione”. Relatri-
ce:dottoressa Flavia Conca, storica dell’Arte e Presidente 
dell’Associazione “Amici della Carrara”. Prenotazioni alla Segre-
taria entro il 22 aprile milenasalvi7@gmail.com  

Cell:335 5734919 

 

NOTIZIE DAL DISTRETTO: Save the date 

End Polio Now 


