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Il comandante della Compagnia Carabinieri di Crema, Giancarlo Carraro, ha presentato un nuovo modo per “leggere” l’impegno dell’Arma

La sicurezza partecipata sotto e dentro casa
un’alleanza tra cittadini e Forze dell’ordine
Nella sua relazione anche una serie di accorgimenti pratici: collegare il proprio impianto d’allarme al
Pronto intervento, non tenere le chiavi dell’auto nello svuotatasche, illuminare le abitazioni al tramonto

La Parola
del
Presidente

Le 4 domande del Rotary
per un’etica del “servire”
Cristiano Duva

I

l Presidente del Rotary, "Ravi"
Ravindran, ci ha esortati ad
“essere dono del mondo”.
Un motto certamente alto, che ci riporta al pensiero dei nostri quattro Fondatori, mossi dal desiderio di promuovere, nella società contemporanea, una
organizzazione dedita a diffondere
nell’esercizio delle professioni e del
lavoro serietà e correttezza, favorire il
diffondere della cultura, delle relazioni
amichevoli tra gli uomini e le Nazioni.
Ancora oggi la prova delle 4 domande
rimane un elemento essenziale per
misurare il comportamento etico, e
rappresenta l’indicazione dell'unica
strada che siamo invitati a percorrere
per rimanere fedeli e rispettosi ai
principi del Rotary. Allora non resta
che domandarci: "Ciò che penso, dico
o faccio:
1.- Risponde a VERITA'?
2.- E' GIUSTO per tutti gli interessati?
3.- Promuoverà BUONA VOLONTA'
e MIGLIORI RAPPORTI DI AMICIZIA ?
4.- Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli
interessati"?

l capitano dei
Carabinieri della
Compagnia di Crema,
Giancarlo Carraro, non
l’ha nascosto: “Quando
sono arrivato qui, molti
di voi mi hanno presentato il loro senso
d’insicurezza. E in effetti
non posso raccontare che
tutto va bene, ma nemmeno il contrario”. Da
questa premessa, è scaturita un’analisi della
criminalità sul nostro
territorio (”la Compagnia di Crema è competente da Formigara a
Spino d’Adda, un’area
molto vasta”), intensificata dal raddoppio della
Paullese e dalla BreBeMi.
“Noi
Forze
dell’ordine - ha sottolineato - ci troviamo a fare
un mestiere delicato,
spesso avaro di soddisfazioni. E spesso non compreso fino in fondo.
Spesso le persone si

I

lamentano di noi, ma non
comprendono ciò che
facciamo”. Carraro è poi
entrato nel vivo della sua
relazione: da un lato, teorizzando il concetto di
“sicurezza partecipata”;
dall’altro declinandolo in
una serie di comporta-

servizio sia completamente gratuito”. E nonostante “le statistiche ci
dicono che il nostro
pronto
intervento,
mirato, sventa i furti al
100%”. Per questo, il
Capitano ha lasciato i
moduli con cui richiede-

menti pratici tesi a favorire una sorta di alleanza
tra Carabinieri e cittadini. Per capirci: “Quanti
di voi hanno un impianto
d’allarme collegato con
noi”?, ha chiesto”. E
subito la risposta: “Pochissimi, nonostante il

re autorizzazione ad
allacciare il proprio
impianto allo loro centrale di pronto intervento
(trasmessi ai soci via
mail la sera stessa della
conviviale). Questione
furti autovetture: “Tutti
noi siamo abituati a

lasciare le chiavi della
macchina
in
casa,
appena dentro, nello
svuotatasche . Lo so io,
ma lo sanno anche i
ladri”. Da qui, la necessità di cambiare abitudine”. Stesso discorso per i
gioielli,
solitamente
custoditi in un cassetto
del cassettone, in camera
da letto: “Provate a
lasciare lì solo cose di
poco valore, in caso di
furto i ladri tenderanno
ad accontentarsi”. Il
capitano dei Carabinieri
ha poi toccato il tema
dell’ora legale, che
presto “farà venir buio
già poco dopo le 16”.
Ebbene: “Tra le 16 e le
19, molte persone stanno
ancora lavorando. E le
abitazioni buie diventano
terra di conquista”.
Come fare? “Tenere
accese delle luci. Magari
a led, per contrarre al
massimo i consumi”.

La prossima conviviale: martedì 27 ottobre, ore 13, sede

La Caritas diocesana: cuore della Chiesa, aiuto per la società

S

arà don Francesco Gipponi, direttore della Caritas diocesana, il relatore
della prossima conviviale. Con lui, il Club
ragionerà sulle più attuali sfide che stanno
interessando il mondo, l’Italia e lo stesso
territorio cremasco. Abbiamo tutti sotto gli

Amilcare Bonfanti socio onorario
milcare Bonfanti ha manifestato
l’intenzione di dimettersi dal club a
motivo della sua continua e
crescente difficoltà di deambulazione. Il
consiglio direttivo ha deliberato di accettare sì le sue dimissioni, ma contemporaneamente di nominarlo socio onorario.

A

occhi i tragici sbarchi dei migranti, a Lampedusa e non solo. E siamo stati testimoni
diretti dei fatti accaduti a Chieve, nella
cosiddetta “Palazzina dei migranti”, così
come in piazza Duomo, nel cuore della
città, quando un gruppo di genitori della

Club & Partecipazione
Presenti:
Hanno cortesemente
preannunciato
la loro assenza:
Percentuale di presenza:

Concerto “End Polio Now”
Domenica, alle 18, presso il saloncino “G. Costi”
dell’istituto musicale Folcioni, il club ha organizzato
un concerto benefico per piano e organo. Maggiori
info nella mail di venerdì 16 u.s.

Scuola cattolica ha platealmente protestato
sotto l’abitazione del vescovo reo di aver
disposto l’accoglienza di alcuni migranti
in uno stabile attiguo ma non comunicante
con l’istituto. Di questo e altro si discuterà
con don Gipponi.

Ospiti del Club:
Gli auguri a:

Aschedamini, Benvenuti, Bernardi, Bonfanti F., Buzzella M., Cabini, Crotti, Donati, Duva,
Ermentini, Fasoli C., Fayer, Ferri, Ferrigno, Fiorentini, Palmieri Marcello, Palmieri Mario,
Pasquali, Piantelli, Ronchetti, Sacchi, Samanni, Staffini, Tagliaferri.
Anselmi T., Borsieri, Buzzella F., Lacchinelli, Marchesi, Pozzali, Salatti, Scaramuzza
24/60 - 40%

Capitano Giancarlo Carraro, comandante della Compagnia Carabinieri di Crema
Aschedamini (23/10), Palmieri M.lo (23.10)

