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Sicurezza reale e sicurezza percepita
Dott. Gianfranco Bernabei
Questore di Bologna

Testo approvato dalla Segreteria del Questore città di Bologna sono diminuiti nel
di Bologna
2018 rispetto al 2017, venendo regi-

Il senso di sicurezza avvertito dai cittadini non corrisponde ai dati oggettivi
quali emergono dalle rilevazioni concernenti i crimini realmente perpetrati.
L’importanza e le cause di questa mancanza di conformità sono state analizzate dal questore di Bologna dott.
Gianfranco Bernabei, che in apertura
di serata ha voluto ricordare la sua appartenenza al Rotary quale socio onorario del Club Firenze Bisenzio.
Le rilevazioni, fondate su dati statistici
certi, mostrano una tendenza generale
alla diminuzione dei reati, con la eccezione di quelli a sfondo sessuale e di
quelli di tipo informatico, per i quali
esistono, però, chiavi di lettura diverse
riconducibili all’aumentata sensibilità
per i primi, ed al maggiore uso degli
strumenti informatici per i secondi.
In ordine alle fattispecie informatiche
è evidente che l’aumento, circa il 6% a
Bologna nell’ultimo anno, dei crimini
di questa natura coincide con lo sviluppo e la diffusione degli stessi strumenti
telematici mediante i quali vengono
perpetrati.
Per quanto concerne i crimini di natura sessuale l’aumento, circa il 42% a
Bologna nell’ultimo anno, è indiscutibilmente influenzato dal concorso
di una più attenta e matura sensibilità
collettiva e di una più efficace tutela della vittima nelle fasi successive
alla denuncia; a questi fattori vanno
aggiunte, con decisivo rilievo, le ultime disposizioni normative che molto
opportunamente hanno meglio e più
incisivamente definito gli elementi
integrativi del comportamento illecito
penalmente sanzionato.
Nel complesso, tuttavia, i reati nella

strato per i reati un calo generale del
10%. I reati contro il patrimonio hanno
registrato una diminuzione complessiva dell’11%; i furti in abitazione sono
rimasti complessivamente invariati,
ma le rapine in banca sono diminuite del 33% e quelle in abitazione del
14%. I casi di lesioni dolose sono calati
del 16% e quelli di percosse del 15%.
I cittadini, però, non sembrano consapevoli di questi dati oggettivi e provano, singolarmente e collettivamente,
sentimenti di timore e di insicurezza.
In primo luogo, va posto in evidenza
che la percezione dei cittadini è influenzata dalla vicinanza dei fatti criminosi,
spesso riconducibili a quella che viene
classificata come ‘microcriminalità’, e
dalla valutazione, anche inconscia, dei
fatti più gravi come remoti ed improbabili, comunque tali da non incidere
sulla vita del singolo, essendo ritenuti
relativi ad altre categorie di persone.
Va poi osservato che il senso di insicurezza viene istintivamente alimentato dalla esperienza, per di più in
un’epoca economicamente difficile,
del mutamento dell’ambiente sociale
circostante, dovuto all’immigrazione
di persone che hanno un colore diverso della pelle, indossano strani vestiti,
mangiano cibi inusuali, parlano lingue
sconosciute vociando e gesticolando; tutto ciò costituisce quella che gli
studiosi definiscono come ‘socializzazione imperfetta’, cioè una somma
di abitudini che non corrispondono ai
canoni di comportamento normalmente accettati e praticati all’interno di una
comunità, generando un inevitabile
istinto di prudenza che può ingigantirsi
e mutarsi fino ad assumere le caratteri3
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stiche dell’ansia e della paura.
A questi sentimenti contribuiscono, in
aggiunta alla percezione individuale
connessa all’essere stato direttamente
vittima del reato o all’essere in rapporto di conoscenza e di prossimità con la
vittima, alcune ragioni che sono riconducibili ad atteggiamenti e condotte di
natura generale.
Sotto questo profilo va annoverata
l’influenza dei mezzi di informazione,
stampati o televisivi, che danno risonanza fin dalle prime pagine a eventi
di cronaca nera, producendo clamore
mediatico e, purtroppo, effetti emulativi collegati, specialmente nei giovani, ad un abbassamento del senso
del lecito e dell’illecito. Nello stesso
tempo il lavoro ed i successi delle forze di polizia non trovano un analogo
risalto, lasciando così, seppure involontariamente ed indirettamente, che
si diffonda la infondata sensazione
dell’insufficienza di un’efficace azione
di contrasto nei confronti di tutti i reati.
In modo analogo le forze politiche
sfruttano il tema della sicurezza nelle
competizioni elettorali nella consapevolezza di quanto essa sia basilare per
il successo.
Si tratta di un fenomeno complesso per
la comprensione del quale il Questore Bernabei fa riferimento, con lieve
serietà, al carattere “brontolone” del
cittadino, così come delineato dal prof.
Luciano Vandelli, nella lettera aperta
pubblicata il 23 maggio 2019 sul Corriere della sera dopo avere ricevuto il
“Nettuno d’oro”. In quest’occasione il
prof. Vandelli, facendo proprio l’avviso di Tocqueville, nota che “proprio
laddove i servizi sono migliori, gli abitanti si abituano a quegli standard e
chiedono livelli più elevati. Se le istituzioni danno risposte adeguate, gli abitanti si abituano alla nuova situazione
ed alzano le loro richieste. Insomma,
l’inseguimento tra domanda e offerta
è permanente, e le istituzioni sono costrette a perseguire un interminabile
miglioramento”.
In realtà, anche osservando quanto
succede negli altri paesi europei, non
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abbiamo motivo di ritenere di stare
peggio perché, pur senza trionfalismi,
dobbiamo considerare la situazione
generale della sicurezza con moderata
soddisfazione, per i risultati conseguiti, e con cauto ottimismo per il futuro;
dobbiamo, ovviamente, evitare di abbandonare l’obiettivo di migliorarci
tendendo verso ulteriori risultati e dobbiamo fare affidamento sulla consapevole partecipazione dei cittadini, che
potranno dare un insostituibile sostegno alle forze dell’ordine, contribuendo con le loro segnalazioni ed osservazioni all’individuazione delle attività
da considerare prioritarie.
				
a. d.

I PHF consegnati
In apertura della conviviale del 4
giugno si è rinnovata la simpatica
cerimonia dell’attribuzione del prestigioso riconoscimento di Amico
di Paul Harris; in questa occasione,
presente l’AdG Milena Pescerelli,
il presidente Gianluigi Magri ha
insignito del PHF altri tre soci, prescelti in ragione dei servizi resi.
Roberto Corinaldesi, per il rilievo
autorevolmente dato allo studio e
all’approfondimento della storia di
Bologna nei suoi aspetti scientifici
e sociali, nonché per l’importanza
degli interventi nei quali si è generosamente prodigato per diffondere
le sue conoscenze, rendendone tutti
partecipi e arricchiti di consapevolezza delle nostre origini culturali.
Emanuele Parisini, per non avere
mai fatto mancare il valido sostegno
all’azione del club, con offerta di
idee e di competenze, nonché per la
cura prestata in specifiche tematiche
tecniche e professionali.
Fernando Talarico, per il costruttivo apporto dato con personale sacrificio all’attività istituzionale del
sodalizio, nonché per l’impegno e
l’abnegazione profusi nel pluriennale servizio a favore della Rotary
Foundation.
4
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XXIX Premio Rotary “Guido Paolucci”
Interclub Gruppo Felsineo
Con una solenne cerimonia, martedì 11 giugno, sono stati consegnati ai migliori laureati dell’Alma Mater Studiorum, nell’anno
accademico 2017-2018, i premi
annualmente attribuiti dai Rotary
felsinei, La XXIX edizione del
Premio “Guido Paolucci”, organizzata dai dieci club bolognesi,
si è svolta alla presenza del Governatore Paolo Bolzani, degli Assistenti del Governatore Milena Pescerelli e Domenico Lo Bianco,
del Governatore eletto Angelo O.
Andrisano, del PDG Franco Venturi e della sig.ra Laura Paolucci.
In rappresentanza del Rettore prof.
Francesco Ubertini è intervenuta la Prorettrice prof.ssa Elena
Trombini che ha così manifestato l’apprezzamento dell’Università per la sensibilità e l’attenzione
rivolte dal Rotary alla formazione
dei giovani, mostrando come in
questo percorso di formazione sia
importante la valorizzazione del
merito. Proprio la valorizzazione
del merito — mediante un semplice e trasparente criterio meritocratico, attuato con l’ausilio di
un sistema informatico che tiene
conto dei voti dei singoli esami
e di quello di laurea, del numero
delle lodi, della durata degli studi e dell’età del laureato — costituisce il metodo di selezione che
ispira il Premio “Guido Paolucci”
ed è adottato rigorosamente dalla
Commissione Felsinea Premi di
Laurea, composta quest’anno da

Mirella Falconi, Raffaele Lodi e
Maria Carla Re.
Di significativo interesse è stata,
nel corso della serata, la testimonianza portata da Claudio Foschi,
vincitore della XX edizione del
premio per il migliore curriculum
in Medicina e Chirurgia.

Il Dott. Marco Garofalo ha, infine, annunciato il nome del vincitore del premio istituito in ricordo
del padre prof. Fulvio Garofalo; la
prof.ssa Maria Carla Re ha consegnato il premio intitolato alla
memoria del dott. Ronny Cicola.
				 a. d.

Anno Accademico 2017/18
Silvia Casali
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria
Sara Rossi
Scuola di Economia, Management e Statistica
Giulia Serafini
Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie
Laura Brizi
Scuola di Giurisprudenza
Federica Zonzini
Scuola di Ingegneria e Architettura
Maria Francesca Melloni
Scuola di Lettere e Beni Culturali
Elena Stramaglia
Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretariato
Giulia Iannone
Scuola di Medicina e Chirurgia
Giulia Santi
Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione
Angela Fino
Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Emanuela Carini
Scuola di Scienze Politiche
Premio Fulvio Garofalo
Edoardo Serafini
Scuola di Medicina e Chirurgia
Premio Ronny Cicola
Stefano Sangiorgi
Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie

Ospiti dei Club: i premiati, il Governatore Paolo Bolzani, la Prorettrice Elena Trombini, Laura Paolucci, il dott. Claudio Foschi.
6
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Lettera del Governatore
mese di giugno

Carissime rotariane e rotariani del
Distretto 2072,
mentre scrivo questa lettera – ultima
del mio mandato di Governatore –
sono al Marconi di Bologna pronto
per imbarcarmi per Amburgo, dove
domani allestiremo lo stand che il nostro Distretto divide con il Distretto
2031, guidato dalla mitica Antonietta
Fenoglio di Torino. La International
Convention (IC) di Hamburg 2019
conclude la incredibile sequenza di
impegni istituzionali che ho avuto la
fortuna di vivere in quest’anno del
tutto eccezionale. Ringrazio quindi chi 2 anni e mezzo fa mi chiese
di candidarmi per il governatorato
2018-2019. Ringrazio il mio club,
il RC Ravenna Galla Placidia, che
allora mi propose e la Consulta dei
PDG che all’unanimità mi designò.
Ho vissuto questi 2 anni e mezzo in
maniera conforme al mio carattere,
che ormai molti di voi penso abbiano ormai imparato a conoscere. I’m
a “people person”, come mi ha scritto Milton Tusingwire, il responsabile ugandese del progetto che Chiara
ha scelto come tema dell’impegno di
quest’anno delle Consorti “WASH
IN UGANDA”, che era con noi nella indimenticabile 3 giorni del Congresso Distrettuale di Ravenna. E qui
sorge spontaneo il mio primo ringraziamento per una persona speciale
che mi ha supportato e sopportato per
questi 30 mesi di totale eccezionalità,
sorridendo, e a volte litigando come
succede a tutte le coppie affiatate.
Grazie Chiara! L’unica nota stonata è
questa maledetta storta che alla fine
ti ha costretta a rimanere a Ravenna.
Però riguardando le magnifiche foto

di Giovanni Montresori nella cena
di gala all’Almagià con tutti noi in
piedi e tu seduta, sono d’accordo con
Adriano Maestri che fai molto “Queen Elisabeth”, il ché ci risarcisce –
noi 60 del D 2072 che andiamo ad
Amburgo – della tua assenza.
I miei doverosi ma molto sentiti ringraziamenti vanno anche ad un gruppo di persone che ha svolto il servizio di Squadra Distrettuale al di sopra
delle mie aspettative più rosee.
Quindi voglio esprimere i miei ringraziamenti più sentiti alle due D
2072 Best Tough Girls, Patrizia Ravagli e Marisa Rossi (la “nonna ritrovata”) e insieme a loro a Giovanni
Zuffa e Giovanni Montresori, a Ivan
Venturini e a Riccardo Vincentini.
Punti di riferimento, come la difesa
nel calcio o la batteria in una band.
E ovviamente all’ “Uomo dei Conti”
Fabrizio Zoli e con lui Gianluca Ginestri. Trascorse sole due settimane
dal Congresso del Distretto 2072, a
Ravenna per la prima ma non ultima volta, desidero complimentarmi
ancora una volta con la Squadra,
con Barbara Ravaccia e con tutti i
tanti volontari che hanno collaborato al confezionamento degli zainetti
del Congresso. Una persona su tutti
va segnalata: Ettore Papa, rotariano
vero e amico di infanzia di mio padre, Gianpaolo Bolzani, a sua volta
PP del RC Ravenna nel 1999-2000.
Ne approfitto per salutarti Babbo,
visto che ci hai lasciato un anno fa,
senza poter vedere come dicevi a volte scherzando “il mio figliolo di cui
mi sono compiaciuto”. Ciao Babbo,
riposa in pace e salutami la Mamma,
che sono 21 anni che non la vedo ma

è come fosse sempre qui con noi.
Ha svolto un grande lavoro anche
la Commissione guidata dal Mighty
Frank Features, al secolo Franco Venturi, per le scenografie e il supporto
logistico ed umano. In particolare ringrazio Aida Morelli e Giovanna Ferrini, che hanno seguito con efficacia e
stile il Rappresentante del Presidente
Internazionale Pier Giorgio Poddighe
e Laura Giordano. Aida ha inoltre gestito la mission del VTE con la sua
solita vis barricadera. Un’altra Tough
Girl come le bravissime “Sette Sorelle” del Seminario sulla Leadership
di Rimini o come le molte presidenti
di Commissioni o AG. Grazie ovviamente a tutti gli Assistenti, mai come
stavolta miei orecchi e occhi.
Un ringraziamento particolare lo rivolgo ai 54 Presidenti di club, ognuno dei quali ha interpretato a modo
suo il compito e l’impegno richiesto
dalla carica prestigiosa che lo ha investito, non importa se a capo di un
club di 20 o 120 soci.
Grazie ai miei successori Angelo,
Adriano e Stefano, un appoggio e
un’amicizia sempre dimostrata.
Infine arrivederci ai 60 di Amburgo,
cominciando da Marco Tupponi.
Un abbraccio a tutti, è stato un anno
stupendo.
Grazie a tutti,
Paolo
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I Rotary bolognesi tra le organizzazioni umanitarie
a sostegno della missione in Bhutan
Resto del Carlino domenica 2 giugno 2019

Defibrillatore per Villa Pallavicini
Resto del Carlino domenica 2 giugno 2019

Gianluigi Poggi
Presidente
dell’Associazione
Insieme per Cristina:
(clicca per entrare nel sito)

«Ricordiamo il grande
amore di Romano per
sua figlia ...»
10
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Convention di Amburgo
Dall’1 al 5 giugno Amburgo ha ospitato la Convention internazionale
del Rotary. Il Distretto 2072 ha partecipato con una folta delegazione,
oltre sessanta persone guidate dal Governatore Paolo Bolzani

11
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Resto del Carlino sabato 1 giugno 2019

Resto del Carlino martedì 4 giugno 2019

Gianluigi Magri
Grande Ufficiale della Repubblica

12

14 giugno 2019 - Notiziario n. 24				

Rotary Club Bologna Sud

Resto del Carlino domenica 2 giugno 2019

Inaugurazione di
Villa MediPrò
Link intervista E’ TV a Stefania Alfieri
https://www.facebook.com/etvrete7/videos/461166764650807/UzpfSTEwMDAxMjEwMDk5OTU2NTo2NjUzNTg5NjcyMTA3OTc/
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14 giugno 2019 - Notiziario n. 24				

Rotary Club Bologna Sud

In vacanza con Rotary Club,
torna a Lido Scacchi il progetto ‘Happy Camp’

I Club provinciali riuniti per lanciare una nuova edizione del progetto che ospita gratuitamente ai
Lidi un centinaio di ragazzi disabili con famiglie e educatori
di Giuseppe Malatesta
Codigoro. L’unione fa la forza in
casa Rotary, con i club dell’intera
area estense che anche quest’anno
rinnovano il progetto ormai ventennale recentemente intitolato
‘Happy Camp’, che permette ad un
centinaio di ragazzi disabili di trascorrere una settimana di svago e
divertimento in campeggio, a spese
del Rotary e in compagnia di educatori o famigliari.
L’iniziativa, sperimentata per la
prima volta tra il 1999 e il 2000
ha convinto negli anni sempre più
club Rotary, accrescendo sia il numero di partecipanti coinvolti che
ovviamente le risorse a disposizione, fino ad arrivare nel 2018 ad
accogliere settanta ragazzi per una
settimana e circa 100 per un giorno
grazie al contributo dei sette Club
estensi e al contributo distrettuale
che viene destinato dalla Rotary
Foundation.
Tra i Club coinvolti quello di Ferrara, Ferrara Est, Cento, Copparo,
San Giorgio di Piano, Poggio Renatico Comacchio-Codigoro-Terre
Pomposiane, che coordina il progetto. La struttura che accoglierà i
ragazzi per questa nuova edizione
di ‘Happy Camp’ è il Camping Florenz di Lido degli Scacchi, attrezzato con tutto ciò che può garantire
una piacevole settimana di vacanza
ai giovani ospiti.
L’iniziativa è stata presentata e
festeggiata dai rappresentanti dei

vari Club, riuniti proprio a Lido
degli Scacchi per una serata in perfetto spirito rotariano in compagnia
di autorità, famigliari e accompagnatori dei ragazzi coinvolti. Tra i
presenti il vescovo di Ferrara-Comacchio Giancarlo Perego, i presidenti di club Gianni Serra e Roberta
Biscagli, Maurizio Marcialis (Past
Governatore), Paolo Bolzani (governatore Emilia-Romagna e San
Marino), Alberto Lazzarini (assistente dell’area estense) e Davide
Nardini, presidente dell’Asp Delta
Ferrarese.
Tante le presenze anche il 24 mag-

gio al Camping Florenz del Lido
degli Scacchi, per salutare gli ospiti
del 20° Happy Camp, a cominciare
dal Governatore del Distretto 2072
Paolo Bolzani, dall’Arcivescovo di
Ferrara e Comacchio Giancarlo Perego, per finire con i rappresentanti
di tutti i Club del Gruppo Estense.
Senza contare i numerosi soci provenienti da tanti altri Club del Distretto, come quelli di Guastalla, di
Bologna, di Imola, di Ravenna Galla Placidia e di Vignola.
Dalla pagina facebook del Distretto 2072
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Passaggio delle consegne dei Rotaract

Compleanni del mese di giugno

Tanti auguri

Gianluigi Coltelli 		
Andrea Zanoni 			
Manuela Gamberini 		
Milena Pescerelli 		
Gianluigi Pagani 			
Antonio Delfini 			

8 giugno
10 giugno
17 giugno
18 giugno
18 giugno
29 giugno
15
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Agenda dei Club Felsinei
R. C. BOLOGNA SUD
www.rotarybolognasud.it

Martedì 18 giugno ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16

Dott.ssa Federica Guidi, archeologa: “Una nuova vita per il leone dei Giardini Margherita”
Martedì 25 giugno ore 20.00 Aemilia Hotel, via Zaccherini Alvisi 16
Passaggio delle consegne dal Presidente Gianluigi Magri al Presidente Incoming Giuseppe Bellipario

R. C. BOLOGNA

www.rotarybologna.it

Martedì 18 giugno ore 19.15 Sede, via S. Stefano 43

Dott. Marco Giuseppe Barbero: “Come possiamo essere al servizio delle piccole e medie imprese, oggi”
Martedì 25 giugno ore 20.00 Villa Aretusi, via Aretusi 5
Relazione di fine anno del Presidente Marco Zoli e passaggio delle consegne al Presidente Incoming Giovanni Battista Camerini

R. C. BOLOGNA OVEST G. MARCONI
www.rotarybolognaovest.it

Giovedì 20 giugno ore 21.00 Collegio Venturoli, via Centotrecento 4
Ensemble Edoné: “Concerto nel Collegio”, evento organizzato dal Rotaract Bologna Felsineo in favore del restauro del Collegio
Lunedì 24 giugno ore 20.15 Cenobio di San Vittore, via San Vittore 40
Passaggio delle consegne dal Presidente Luca Fantuz al Presidente Incoming Luciano Marini
R. C. BOLOGNA EST
www.rotarybolognaest.it

Giovedì 27 giugno ore 20.00 Villa Benni, via Saragozza 210
Festa del Presidente e passaggio delle consegne
R. C. BOLOGNA NORD
www.rotarybolognanord.it

Mercoledì 19 giugn ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Prof. Vittorio Di Federico, professore ordinario di Advanced Hydrosystems Engineering, Università di
Bologna: “La risorsa acqua: tra scarsità ed abbondanza”
Mercoledì 26 giugno annullata. Il passaggio delle consegne è stato rimandato a:
Mercoledì 3 luglio ore 20.00 Fienile Fluo
Passaggio delle consegne dal Presidente Gian Paolo Zanardi al Presidente Incoming Marco Scorzoni

					 R. C. BOLOGNA V. IDICE

www.rotaryclubbolognavalledellidice.it

Giovedì 20 giugno ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio
Il socio Gino Fabbri, rientrato dal Mozambico, racconta l’avvio dell’attività di Gelateria Solidale
Giovedì 27 giugno ore 20.00 Ristorante Giardino Budrio
Passaggio delle consegne dal Presidente Michele Montani al Presidente Incoming Gianmarco Lepri
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R. C. BOLOGNA CARDUCCI
www.rotarybolognacarducci.it

Martedì 18 giugno ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Isabella Conti, Sindaco di San Lazzaro di Savena
Martedì 25 giugno ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Passaggio delle Consegne
					R. C. BOLOGNA V. SAVENA
www.rotarybovallesavena.com

Lunedì 17 giugno ore 20.15 Hotel Savoia Regency - Concerto Quartetto Rossena “Il Rotary per la Grande Musica”

Lunedì 24 giugno ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Passaggio delle consegne

R. C. BOLOGNA V. SAMOGGIA
www.rotarysamoggia.org

Domenica 23 giugno ore 17.00 Darsena di Ravenna - Interclub con R.C. Ravenna Galla Placidia
Giro in motonave sino a Marina di Ravenna e cena a bordo o in locale da definirsi
Mercoledì 26 giugno ore 20.15 Golf Club Siepelunga - Il Boccone del Prete - via Siepelunga 56
Serata conclusiva dell’annata 2018-2019 e cerimonia di passaggio delle consegne
R. C. BOLOGNA GALVANI
www.rotarybolognagalvani.org

Lunedì 17 giugno ore 20.15 Hotel Savoia Regency

Dott. Giampaolo Guida, scrittore e medico: “Un medico sulle tracce di Leonardo”
Lunedì 24 giugno ore 20.15 Hotel Savoia Regency
Passaggio delle consegne dal Presidente Elio Di Curzio al Presidente Incoming Renato Pizza

Calendario luglio conviviali estive a Club riuniti
Giovedì 11 luglio Hotel Savoia Regency - ore 20.00
Presidenza R.C. Bologna
Passaggio delle consegne Distretto 2072 da Paolo Bolzani a Angelo O. Andrisano
Giovedì 18 luglio Hotel Savoia Regency - ore 20.00
Presidenza R.C. Bologna Ovest G. Marconi - R.C. Bologna Valle dell’Idice
Giovedì 25 luglio Hotel Savoia Regency - ore 20.00
Presidenza R.C. Bologna Sud - R.C. Bologna Galvani
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