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Conviviale di martedì 8 maggio 2018
Soci presenti: Alfieri, Amati, Bellipario, Bovoli, Brath, Cervellati, Chiesi, Cioffi, Coltelli, Conti, Corazza, R. Corinaldesi, Dall’Olmo, De Robertis,
A. Delfini, T. Delfini, Francia, Galli, G. Garcea, Luca, Magnisi, Magri, Martorana, Maver, Menarini, Molinari, Muzi, Nanni, Pagani, Parisini, Pedrazzi, Poggi, Salvadori, Salvigni, Serantoni, Tafuro, Venturi, Villani, Zabban, Zecchini. Ospiti del Club: Generale Adolfo Fischione; Colonnello
Gabriele Stifanelli; Appuntato Vincenzo Lupo. Consorti: F. Raffaele (Alfieri), F. Menarini, M. Serantoni. Ospiti dei Soci: F. Tafuro: il dott. E.
Capuzzello; L. Zanolio, Prof. Mario Mattei. Percentuale di presenza: 66,13 %

Generale Adolfo Fischione
L’Arma dei Carabineri
“l’impegno quotidiano di essere al fianco dei cittadini”
Ospite della serata il Generale di
Divisione Adolfo Fischione, Comandante della Legione Carabinieri
“Emilia Romagna“, accompagnato
dal Colonnello Gabriele Stifanelli e dall’Appuntato Vincenzo Lupo.
Dopo il caloroso benvenuto del nostro Presidente, Francesco Serantoni, si è svolto il brillante intervento del Generale Fischione, che ha
suscitato grande partecipazione da
parte del pubblico e raccolto vivissimi applausi.
Riportiamo di seguito una sintesi dell’esposizione concessa dallo
stesso Autore e redatta a cura del
Colonnello Stifanelli.
L’ARMA DEI CARABINIERI
LE ORIGINI
Nel 1814 Re Vittorio Emanuele I
avvertì l’esigenza di costituire un
reparto che potesse assolvere il
duplice compito di tutelare l’ordine
pubblico e garantire la difesa
del Regno. Per questo ordinò “la
formazione di un Corpo di militari
per buona condotta e saviezza distinti
col nome di Corpo dei Carabinieri
Reali” per la “protezione e difesa
dei buoni e fedeli Sudditi Nostri e la
punizione de’ rei.”
Successivamente, a distanza di
vent’anni, lo storico Romolo Quazza descrive così il Carabiniere: «Primo soldato dell’armata, tutore della
sicurezza e della legalità, il carabiniere reale deve essere per tutti un

modello. Nell’uniforme, nelle armi,
nella cavalcatura, nel portamento, egli deve esprimere distinzione
e superiorità, essere a un tempo la
forza dell’ordine che incute timore
e il militare scelto del re che suscita ammirazione. La sua eleganza, il
suo atteggiamento dignitoso e severo, la sua autorità sono il ritratto
stesso della monarchia, il messaggio
che esce dalle stanze barocche di Palazzo Reale e si diffonde nelle strade
della città, nelle campagne, nei villaggi più remoti, dove il re non andrà mai di persona.”
La fedeltà è il valore che più di ogni
altro contraddistingue il Carabiniere. Non a caso la nostra marcia d’ordinanza è “La Fedelissima” e la Virgo Fidelis la nostra Patrona. Fedeli
allo Stato, alla Costituzione e alle
Leggi, alla gente che abbiamo scelto
di servire. Da qui i motti “Nei secoli
fedele”, creato dal Capitano Cenisio
Fusi in occasione del primo centenario di fondazione, e “Usi obbedir
tacendo e tacendo morir”, tratto dal
poema ottocentesco di Costantino
Nigra “La Rassegna di Novara”.
L’ARMA DEI CARABINIERI
OGGI
La struttura ordinativa prevede 4
diverse linee organizzative che fanno
capo al Comando Generale in Roma:
Territoriale, Mobile e Speciale,
Addestrativa, Tutela Forestale
Ambientale e Agroalimentare,
quest’ultima frutto del recente
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assorbimento del disciolto Corpo
Forestale dello Stato in attuazione
della “Legge Madia” del 2015.
L’organizzazione di riferimento
per il cittadino è quella territoriale
che, in Emilia Romagna, fa capo
al Comando Legione, istituito in
Bologna nel gennaio 1861 ovvero
due mesi prima della proclamazione
dell’Unità d’Italia, e si articola su 9
Comandi Provinciali, 37 Compagnie,
5 Tenenze e 340 Stazioni a copertura
dei 331 Comuni.
È proprio nella capillare diffusione
sul territorio delle Stazioni che risiede la particolarità dell’Arma dei Carabinieri. La Stazione, che il Presidente Mattarella ha definito “fermo
e prezioso presidio di professionale
e rassicurante prossimità”, rappresenta l’immagine emblematica ed
evocativa del rapporto che ha sempre legato gli italiani all’Arma. Saper essere espressione dell’autorità
dello Stato e nel contempo parte
integrante e integrata delle comunità locali. E se la Stazione dei Carabinieri è espressione pulsante della
vicinanza dello Stato al cittadino, il
suo Comandante non può che esserne il suo rappresentante più diretto,
sempre presente e conosciuto da tutto il paese. Grazie a questo contatto quotidiano i Carabinieri si sono
conquistati la fiducia e la stima della
gente: la “prossimità” è stata, fin dai
primi anni di attività, il segno distintivo della presenza dell’Istituzione
tra la gente che si è tradotta in vicinanza e sicurezza dai tratti di forte
umanità.

essere partecipi delle vicende quotidiane e la disponibilità a porsi come
punto di riferimento per il cittadino.
Piccolo e grande schermo hanno fissato questo legame in sceneggiati
e pellicole entrate nella memoria
collettiva degli italiani (pensiamo a
“I racconti del Maresciallo”, “Pane,
Amore e Fantasia”, “Il Prefetto di
ferro” o “Il giorno della civetta”).
In tutte queste rappresentazioni
emergono le tracce dello speciale
rapporto tra la gente e l’Arma. E
come non ricordare, oltre alle opere
di tanti pittori e scultori che hanno
narrato o reso omaggio all’Arma in
oltre due secoli di storia (Rosa, Gonin, Induno, Fattori, Fiume, Turcato, etc.), gli illustratori della storica
rivista “La Domenica del Corriere”,
Achille Beltrame e Walter Molino,
che probabilmente più di ogni altro,
con le loro celebri copertine, hanno
conferito ai fatti una forza comunicativa di gran lunga superiore a qualunque fotografia o semplice descrizione

I CARABINIERI NELLA
CULTURA POPOLARE

L’ARMA A DIFESA DEI PIÙ
DEBOLI

Testimonianza dell’affetto della gente per l’Arma è senz’altro la sua
presenza nella cultura popolare.
Televisione, cinema, romanzi, arti
figurative: sono numerosissime le
rappresentazioni della figura del
carabiniere i cui tratti caratteristici
sono sempre l’umanità, il sentimento di profonda “pietas”, la tendenza a

Nel 2017 nella nostra Regione sono
stati consumati circa 215mila reati,
dato in diminuzione rispetto ai precedenti due anni. I reparti dell’Arma, avendo proceduto per il 74% di
questi reati, hanno incrementato il
numero degli arresti (4.672) rispetto
al biennio precedente.
Prossimità vuol dire soprattutto sta-

re dalla parte di chi ha più bisogno,
di chi è più in difficoltà: gli anziani, le donne vessate e prevaricate
mediante violenza, che sia fisica o
psicologica, i più giovani che ancora non hanno una personalità pienamente sviluppata e magari subiscono la forza del gruppo che a volte si
trasforma in branco.
L’Istituzione ha fatto e sta facendo
molto per la tutela delle fasce deboli. Sul fronte delle truffe agli anziani, piaga che affligge ogni regione
d’Italia, nella nostra regione è stato
dato impulso ad una vasta e capillare
campagna informativa che ha visto,
come sempre, le Stazioni Carabinieri in prima fila: centinaia di incontri
nei circoli, nelle sale comunali, nelle
chiese. Sono stati distribuiti opuscoli e mandati in onda spot su radio e
tv locali per mettere in guardia i cittadini. Decine di migliaia di anziani
sono stati raggiunti dal messaggio
inviato dall’Arma facendo loro acquisire maggiore consapevolezza
delle tecniche tipicamente adottate
da questi sciacalli. Il risultato è stata
un’impennata delle truffe sventate
dalle stesse potenziali vittime. Di
pari passo, l’Arma ha intensificato
la propria azione di contrasto con
appositi servizi ed indagini, coordinate anche tra le diverse province,
che hanno portato a risultati concreti quali lo smantellamento di alcune
organizzazioni criminali dotate di
vere e proprie centrali operative telefoniche e gruppi di truffatori sulle
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strade. Solo nell’ultimo anno sono
stati individuati e denunciati a piede libero 235 truffatori, dei quali 26
sono stati arrestati.
Altro principale fronte di prevenzione e contrasto per l’Arma dell’Emilia Romagna è quello della violenza
di genere. Al riguardo il Comando
Generale dell’Arma, in adesione al
protocollo con il Dipartimento delle
Pari Opportunità stipulato nel 2009
e triennalmente rinnovato, ha istituito una Sezione Atti Persecutori
nell’ambito del Raggruppamento
Carabinieri Investigazioni Scientifiche e ha aderito alla Rete Nazionale di Monitoraggio sulla violenza di genere, prevedendo in ogni
Comando Provinciale 2 ufficiali di
Polizia Giudiziaria specificamente
formati ed aggiornati sulle normative e sulle tecniche di ascolto delle
vittime di violenza.
Inoltre, presso numerosi Comandi
sono state allestite (ed altre sono in
corso di realizzazione) delle Stanze
di ascolto dedicate. Nella nostra regione è stato recentemente disposto
l’avvio di una campagna informativa
che coinvolga i Centri Antiviolenza, le associazioni che si occupano
di contrasto alla violenza di genere,
nonché le istituzioni locali, affinché
vengano organizzati incontri diretti
a divulgare la conoscenza di leggi,
procedure e strumenti a disposizione
delle vittime di violenza e siano realizzati e diffusi vademecum informativi, attraverso i quali sia messo
in evidenza che denunciare la violenza subita è l’unica soluzione per
uscire dalla paura e tornare alla vita.
Sul fronte del contrasto i reparti dipendenti hanno arrestato 131 persone, denunciandone oltre 700 e dando
esecuzione a circa 150 provvedimenti restrittivi a carico dei rei, quali
ammonimenti, allontanamenti e divieti di avvicinamento all’abitazione della vittima. Importante anche
l’impegno contro l’emergente piaga
del bullismo giovanile. Già dallo

scorso anno, nell’ambito dei consueti incontri nelle scuole finalizzati alla diffusione della cultura della
legalità, i rappresentanti dell’Arma
aprono specifiche finestre informative sul bullismo e sul cyber-bullismo
per far comprendere ai ragazzi quali
sono le condotte da adottare in caso
si sia vittime o anche semplicemente spettatori di episodi di bullismo.
Anche in quest’ambito, incontrando
circa 12.000 studenti in 192 scuole
medie e superiori della regione nel
corso del 2017, l’impegno dell’Arma non è stato limitato alla sola
prevenzione: durante gli ultimi 12
mesi, in 42 casi si è provveduto ad
informare l’autorità giudiziaria con
39 soggetti deferiti in stato di libertà
e 3 arresti. Il prossimo 5 giugno, a
Bologna così come in tutti i capoluoghi italiani, l’Arma festeggerà
il 204° Annuale della propria Fondazione e nel celebrarlo rinnoverà,
come sempre, il patto con la comunità affiancando alla tradizionale
promessa di fedeltà alla Costituzione, l’impegno quotidiano di essere
al fianco dei cittadini.
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Generale CC Adolfo Fischione
Sintesi curriculum vitae
Frequentatore 158° Corso Ufficiali Carabinieri Accademia Militare di Modena;
Scuola Ufficiali di Roma; Ha comandato
le Compagnie di: Fano; Urbino; Roma
Piazza Dante; Capo Sezione Ufficio Legislazione del Comando Generale dell’Arma
dei Carabinieri; Capo sezione dell’Ufficio
Rapporti con il Parlamento Gabinetto del
Ministro della Difesa; Comandante Provinciale di Chieti; Capo Ufficio Bilancio del
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri; Frequentatore del 19° corso di Alta
Formazione c/o la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia;
Comandante Provinciale Carabinieri di
Caltanissetta (insignito della Cittadinanza
Onoraria di Gela); Capo Ufficio Rapporti
con la Rappresentanza Militare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;

Frequentatore del Corso I.A.S.D. (Istituto Grande Ufficiale al merito O.M.R.I.;
Alti Studi Difesa);
Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri
Direttore del Servizio Analisi Criminale di carriera.
presso la Direzione Centrale della Polizia
Criminale (Ufficio di diretta collaborazione
con il Ministro dell’Interno che tra l’altro
predispone punti di situazione nazionali e
locali su problematiche di ordine e sicurezza pubblica nonché di attività di contrasto
alla Criminalità organizzata e alla Criminalità comune in sede interforze);
Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale
dell’Arma dei Carabinieri.
È laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche con indirizzo Internazionalistico e
Scienze della Sicurezza.
Onorificenze
Croce d’oro per anzianità di servizio;
Medaglia d’argento lungo Comando al merito dell’Esercito;
7

Notiziario n.25 del 14/5/2018

Caminetto a “La Serenissima”
ospiti di Roberto Corinaldesi
Cesena - venerdì 1 giugno 2018 - ore 18

Vi ricordiamo che venerdì 1 giugno
2018, alle ore 18, Soci e rispettivi consorti saranno ospiti di Roberto Corinaldesi, a Cesena, a “La Serenissima”,
per l’ultima conviviale al caminetto
dell’annata 2017/18.
Essendo in via di esaurimento i posti
disponibili, si invitano i Soci che volessero partecipare a comunicare al più

presto la propria presenza. Completato
il numero, verrà stilata una lista di attesa, con preghiera ai Soci già iscritti che,
per qualche contrattempo non potessero essere presenti, di darne sollecita comunicazione alla Segreteria.
Con comunicazione a parte verrà trasmesso ai partecipanti l’indirizzo con
le indicazioni stradali.
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Lettera del Governatore

Maggio
Mese dell’AZIONE dei GIOVANI

Carissime amiche ed amici,
In questo mese il Rotary ci invita
a riflettere sulle Giovani generazioni, argomento fondamentale,
perché abbiamo bisogno proprio dei
giovani per consentirci di proseguire le nostre attività e continuare a
far vivere il Rotary ed i nostri club
ancora a lungo.
In Aprile si è svolto il RYPEN alla
Rocca di Bertinoro, una bellissima
location, che ha consentito a 25
ragazzi del nostro Distretto, tra i 15
e i 18 anni di passare insieme tre
giorni di intensa attività. Abbiamo
partecipato anche io e Flavia, abbiamo seguito i lavori con interesse e
ci siamo sentiti un po’ più giovani
in mezzo a tanta allegria. Devo
dire che gli organizzatori, Andrea
Bandini ed Enrico Bertoni, che è
doveroso ringraziare, hanno saputo
individuare degli argomenti davvero interessanti e dei relatori capaci
di stimolare i ragazzi a comprendere l’importanza della riflessione
su quello che fanno, sull’amicizia,
sulla felicità, sul modo di collaborare e fare squadra.
Dal 15 al 22 aprile abbiamo partecipato al RYLA all’isola d’Elba,
anche questa un’esperienza molto
interessante. Erano ben 86 ragazzi
sia Emiliani che Toscani, dai 19 ai
29 anni. Anche questi molto bravi.
La tematica era l’industria 4.0, cioè
come evolve l’industria e la ricerca
con l’elettronica più spinta, tanto
da parlare ormai di intelligenza
artificiale. Ed anche qui, le argomentazioni presentate da professori
di alto livello hanno dato modo ai
giovani di riflettere su come inserirsi nel mondo del lavoro, di come sia

assolutamente necessario lavorare
insieme e di cosa significhi essere
leader nel mondo attuale. Al termine della settimana abbiamo ascoltato i resoconti dei gruppi di studio
(ben nove), tutti di alto livello,
perché hanno saputo ben interpretare, in modi diversi, quanto appreso
durante la settimana. chi con l’ausilio di filmati, chi con i cruciverba,
chi con le slides o con le scenette.
Siamo appena tornati da Taranto,
dove abbiamo avuto modo di ascoltare, le parole del nostro presidente
internazionale Ian Riseley sul tema
della Salute materno-infantile.
Abbiamo anche ascoltato interventi
davvero interessanti e coinvolgenti
come la testimonianza del dott.
Bartòlo di Lampedusa che ha visitato, da quando sono cominciati gli
sbarchi nella sua isola, ben 350.000
migranti.
La salute materno-infantile dei
migranti è una tematica profondamente legata alla pace, perché
queste popolazioni fuggono da
zone di guerra e povertà estrema
per trovare la pace. Al termine
della manifestazione, durante la
cena finale, abbiamo consegnato
al presidente Riseley ed al presidente della Rotary Foundation, una
mozione che propone al Rotary di
impegnarsi affinché venga facilitata
e diffusa l’azione di tutoraggio dei
minori anche da parte dei rotariani,
così come prevede la nuova legge
italiana.
Per quanto riguarda i giovani, non
posso non ricordare che quest’anno abbiamo festeggiato i 50 anni
del Rotaract, sono tanti, ma questo
significa che se riescono a resistere

è grazie alla forte motivazioni che
i nostri giovani hanno nella partecipazione a questa nostra associazione. Sono oltre 400 nel Distretto
e svolgono tante attività. Stesso
discorso vale per l’Interact, che è
nato nel 1962, ma è effettivamente
più difficile da gestire, specialmente qui in Italia, in quanto i ragazzi
sono minorenni ed occorre un club
davvero disponibile per seguirli con
attenzione e sensibilità.
I club che non hanno Rotaract e/o
Interact, provino a riflettere se è
possibile costituire un club giovanile nel loro territorio. E’ estremamente importante aiutare i giovani
nell’età critica ad inserirsi positivamente nel mondo dello studio e del
lavoro e poi, chissà, che non diventino anche bravi rotariani.
In maggio avremo l’Happy Camp
al Lido degli Scacchi in provincia
di Ferrara, a casa mia, con oltre 120
ospiti provenienti da tutto il Distretto. E’ certamente un valido progetto
ed un bellissimo regalo che consente a tante persone in difficoltà di
godere di una settimana di vacanza
in un ambiente molto accogliente.
Un abbraccio a tutti voi
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Rypen 2018

“Chi è l’uomo che vuole la vita e desidera giorni felici?”
La bella testimonianza di Laura Corazza
Figlia del Dottor Fabrizio Corazza socio del Rotary Bologna Sud

Sono Laura Corazza, Ho avuto
l’occasione di partecipare alla IV
edizione del RYPEN a Bertinoro,
tenutosi nel suggestivo Museo Interreligioso della cittadina, grazie
all’ospitalità del Direttore Enrico
Bertoni. Se ho potuto intraprendere questa esperienza formidabile a
livello formativo, è grazie alla mia
amica Francesca Fiordalisi, figlia
dei Signori Fiordalisi, membri del
Club Carducci di Bologna, che mi
ha suggerito e convinto a partecipare. Ho avuto modo di conoscere relatori intellettualmente stimolanti,
ognuno dei quali è riuscito a portare un contributo personale e originale agli argomenti trattati. Il tema
ispiratore di tutte le conferenze a
cui ho assistito è stato la ricerca della felicità, un concetto trasversale
nella misura in cui in ogni stagione
della vita ci si può trovare di fronte
alla necessità di riflettere intorno a
questo stato dell’animo. Non escludo l’età adolescenziale e giovanile,
tanto più alla luce del fatto che anche se da un lato noi giovani ci troviamo a vivere in un clima di relativo benessere, tuttavia non mancano
situazioni di difficoltà e di intima
sofferenza, dovuti inevitabilmente a
ciò che succede intorno e dentro di
noi. Mi riferisco ai cambiamenti talora drastici che contraddistinguono la nostra età e agli stimoli negativi, spesso ispirati alla violenza, che
riceviamo dal mondo dell’informazione. Ho condiviso quest’esperienza con molti miei coetanei e in soli
tre giorni ho stretto amicizia con la
maggior parte di loro: un altro regalo inaspettato di questa positiva
esperienza.

Il Rypen (Rotary Youth Program
of ENrichement) è un programma del Rotary per ragazzi dai 14
ai 18 anni che si inserisce nel più
vasto panorama delle iniziative del
Rotary a favore delle Giovani Generazioni. L’obiettivo è stimolare i
giovani a ragionare su fatti e concetti con i quali si trovano a confrontarsi tutti i giorni, che spesso
trovano amplificati dai media, rielaborandoli ed analizzandoli con
spirito critico. Il tema scelto per il
Rypen 2018 è “Chi è l’uomo che
vuole la vita e desidera giorni felici?”. In questo cambio d’epoca,
occorre scegliere le esperienze da
portare con noi e le voci che non
vogliamo perdere.
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I percorsi della Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi

LE PORTE
APERTE 2018
17 - 18 e 19 maggio 2018
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